
VALUTAZIONE CORSI ACCADEMICI PRIMO LIVELLO A.A. 2019/2020 

 
B.1, 'Le conoscenze preliminari da lei possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli 
argomenti previsti nel programma d'esame?';  
B.2, 'Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?';  
B.3, 'Il materiale didattico (indicato o fornito) è adeguato per lo studio della materia?';  
B.4, 'Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro?';  
C.1, 'Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono 
rispettati?';  
C.2, 'Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina?';  
C.3, 'Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?';  
C.4, 'Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc...), ove esistenti, sono 
utili all\'apprendimento della materia?';  
C.5, 'L\'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del 
corso di studio?';  
C.6, 'Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?';  
 
Risposte negative = decisamente no + più no che sì 
Risposte positive = più sì che no, decisamente sì 
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DAPL05- Scenografia teatro, cinema e televisione 
A.A. 2019/2020

negative positive



VALUTAZIONE CORSI ACCADEMICI PRIMO LIVELLO A.A. 2019/2020 

 
 
B.1, 'Le conoscenze preliminari da lei possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli 
argomenti previsti nel programma d'esame?';  
B.2, 'Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?';  
B.3, 'Il materiale didattico (indicato o fornito) è adeguato per lo studio della materia?';  
B.4, 'Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro?';  
C.1, 'Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono 
rispettati?';  
C.2, 'Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina?';  
C.3, 'Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?';  
C.4, 'Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc...), ove esistenti, sono 
utili all'apprendimento della materia?';  
C.5, 'L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del 
corso di studio?';  
C.6, 'Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?';  
 
Risposte negative = decisamente no + più no che sì 
Risposte positive = più sì che no, decisamente sì 
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DAPL01- Nuovi linguaggi della Pittura A.A. 
2019/2020

negative positive



VALUTAZIONE CORSI ACCADEMICI PRIMO LIVELLO A.A. 2019/2020 

 
 
B.1, 'Le conoscenze preliminari da lei possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli 
argomenti previsti nel programma d'esame?';  
B.2, 'Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?';  
B.3, 'Il materiale didattico (indicato o fornito) è adeguato per lo studio della materia?';  
B.4, 'Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro?';  
C.1, 'Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono 
rispettati?';  
C.2, 'Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina?';  
C.3, 'Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?';  
C.4, 'Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc...), ove esistenti, sono 
utili all'apprendimento della materia?';  
C.5, 'L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del 
corso di studio?';  
C.6, 'Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?';  
 
Risposte negative = decisamente no + più no che sì 
Risposte positive = più sì che no, decisamente sì 
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DAPL-04-Grafica, illustrazione A.A. 2019/2020

negative positive



VALUTAZIONE CORSI ACCADEMICI PRIMO LIVELLO A.A. 2019/2020 

 
 
B.1, 'Le conoscenze preliminari da lei possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli 
argomenti previsti nel programma d'esame?';  
B.2, 'Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?';  
B.3, 'Il materiale didattico (indicato o fornito) è adeguato per lo studio della materia?';  
B.4, 'Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro?';  
C.1, 'Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono 
rispettati?';  
C.2, 'Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina?';  
C.3, 'Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?';  
C.4, 'Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc...), ove esistenti, sono 
utili all'apprendimento della materia?';  
C.5, 'L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del 
corso di studio?';  
C.6, 'Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?';  
 
Risposte negative = decisamente no + più no che sì 
Risposte positive = più sì che no, decisamente sì 
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DAPL03 - Decorazione product design A.A. 
2019/2020

negative positive



VALUTAZIONE CORSI ACCADEMICI PRIMO LIVELLO A.A. 2019/2020 

 
 
B.1, 'Le conoscenze preliminari da lei possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli 
argomenti previsti nel programma d'esame?';  
B.2, 'Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?';  
B.3, 'Il materiale didattico (indicato o fornito) è adeguato per lo studio della materia?';  
B.4, 'Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro?';  
C.1, 'Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono 
rispettati?';  
C.2, 'Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina?';  
C.3, 'Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?';  
C.4, 'Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc...), ove esistenti, sono 
utili all'apprendimento della materia?';  
C.5, 'L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del 
corso di studio?';  
C.6, 'Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?';  
 
Risposte negative = decisamente no + più no che sì 
Risposte positive = più sì che no, decisamente sì 
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Comunicazione d'Impresa, A.A. 2019/2020 in 
esaurimento 

negative positive



VALUTAZIONE CORSI ACCADEMICI PRIMO LIVELLO A.A. 2019/2020 

 
 
B.1, 'Le conoscenze preliminari da lei possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli 
argomenti previsti nel programma d'esame?';  
B.2, 'Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?';  
B.3, 'Il materiale didattico (indicato o fornito) è adeguato per lo studio della materia?';  
B.4, 'Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro?';  
C.1, 'Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono 
rispettati?';  
C.2, 'Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina?';  
C.3, 'Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?';  
C.4, 'Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc...), ove esistenti, sono 
utili all'apprendimento della materia?';  
C.5, 'L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del 
corso di studio?';  
C.6, 'Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?';  
 
Risposte negative = decisamente no + più no che sì 
Risposte positive = più sì che no, decisamente sì 
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DAPL03- Decorazione design arte  ambiente A.A. 
2019/2020

negative positive



VALUTAZIONE CORSI ACCADEMICI PRIMO LIVELLO A.A. 2019/2020 

 
 
B.1, 'Le conoscenze preliminari da lei possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli 
argomenti previsti nel programma d'esame?';  
B.2, 'Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?';  
B.3, 'Il materiale didattico (indicato o fornito) è adeguato per lo studio della materia?';  
B.4, 'Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro?';  
C.1, 'Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono 
rispettati?';  
C.2, 'Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina?';  
C.3, 'Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?';  
C.4, 'Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc...), ove esistenti, sono 
utili all'apprendimento della materia?';  
C.5, 'L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del 
corso di studio?';  
C.6, 'Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?';  
 
Risposte negative = decisamente no + più no che sì 
Risposte positive = più sì che no, decisamente sì 
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DAPL08- Arti tecnologiche A.A. 2019/2020

negative positive



VALUTAZIONE CORSI ACCADEMICI PRIMO LIVELLO A.A. 2019/2020 

 
 
B.1, 'Le conoscenze preliminari da lei possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli 
argomenti previsti nel programma d'esame?';  
B.2, 'Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?';  
B.3, 'Il materiale didattico (indicato o fornito) è adeguato per lo studio della materia?';  
B.4, 'Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro?';  
C.1, 'Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono 
rispettati?';  
C.2, 'Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina?';  
C.3, 'Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?';  
C.4, 'Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc...), ove esistenti, sono 
utili all'apprendimento della materia?';  
C.5, 'L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del 
corso di studio?';  
C.6, 'Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?';  
 
Risposte negative = decisamente no + più no che sì 
Risposte positive = più sì che no, decisamente sì 
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DAPL09 -COMUNICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO ARTISTICO CONTEMPORANEO A.A. 

2019/2020

negative positive



VALUTAZIONE CORSI ACCADEMICI SECONDO LIVELLO A.A. 2019/2020 

 

 
 
B.1, 'Le conoscenze preliminari da lei possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli 
argomenti previsti nel programma d'esame?';  
B.2, 'Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?';  
B.3, 'Il materiale didattico (indicato o fornito) è adeguato per lo studio della materia?';  
B.4, 'Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro?';  
C.1, 'Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono 
rispettati?';  
C.2, 'Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina?';  
C.3, 'Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?';  
C.4, 'Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc...), ove esistenti, sono 
utili all'apprendimento della materia?';  
C.5, 'L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del 
corso di studio?';  
C.6, 'Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?';  
 
Risposte negative = decisamente no + più no che sì 
Risposte positive = più sì che no, decisamente sì 
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DASL03 – Decorazione urbana e product design 
A.A. 2019/2020

negative positive



VALUTAZIONE CORSI ACCADEMICI SECONDO LIVELLO A.A. 2019/2020 

 

 
 
B.1, 'Le conoscenze preliminari da lei possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli 
argomenti previsti nel programma d'esame?';  
B.2, 'Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?';  
B.3, 'Il materiale didattico (indicato o fornito) è adeguato per lo studio della materia?';  
B.4, 'Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro?';  
C.1, 'Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono 
rispettati?';  
C.2, 'Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina?';  
C.3, 'Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?';  
C.4, 'Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc...), ove esistenti, sono 
utili all'apprendimento della materia?';  
C.5, 'L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del 
corso di studio?';  
C.6, 'Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?';  
 
Risposte negative = decisamente no + più no che sì 
Risposte positive = più sì che no, decisamente sì 
 
 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 C5 C6

DASL08 – Arti tecnologiche e narrazioni digitali 
A.A. 2019/2020

negative positive



VALUTAZIONE CORSI ACCADEMICI SECONDO LIVELLO A.A. 2019/2020 

 

 
 
B.1, 'Le conoscenze preliminari da lei possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli 
argomenti previsti nel programma d'esame?';  
B.2, 'Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?';  
B.3, 'Il materiale didattico (indicato o fornito) è adeguato per lo studio della materia?';  
B.4, 'Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro?';  
C.1, 'Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono 
rispettati?';  
C.2, 'Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina?';  
C.3, 'Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?';  
C.4, 'Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc...), ove esistenti, sono 
utili all'apprendimento della materia?';  
C.5, 'L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del 
corso di studio?';  
C.6, 'Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?';  
 
Risposte negative = decisamente no + più no che sì 
Risposte positive = più sì che no, decisamente sì 
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DASL02-Scultura A.A. 2019/2020

negative positive



VALUTAZIONE CORSI ACCADEMICI SECONDO LIVELLO A.A. 2019/2020 

 

 
 
B.1, 'Le conoscenze preliminari da lei possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli 
argomenti previsti nel programma d'esame?';  
B.2, 'Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?';  
B.3, 'Il materiale didattico (indicato o fornito) è adeguato per lo studio della materia?';  
B.4, 'Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro?';  
C.1, 'Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono 
rispettati?';  
C.2, 'Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina?';  
C.3, 'Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?';  
C.4, 'Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc...), ove esistenti, sono 
utili all'apprendimento della materia?';  
C.5, 'L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del 
corso di studio?';  
C.6, 'Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?';  
 
Risposte negative = decisamente no + più no che sì 
Risposte positive = più sì che no, decisamente sì 
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DASL05- Scenografia teatro, cinema e televisione 
A.A. 2019/2020

negative positive



VALUTAZIONE CORSI ACCADEMICI SECONDO LIVELLO A.A. 2019/2020 

 

 
 
B.1, 'Le conoscenze preliminari da lei possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli 
argomenti previsti nel programma d'esame?';  
B.2, 'Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?';  
B.3, 'Il materiale didattico (indicato o fornito) è adeguato per lo studio della materia?';  
B.4, 'Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro?';  
C.1, 'Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono 
rispettati?';  
C.2, 'Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina?';  
C.3, 'Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?';  
C.4, 'Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc...), ove esistenti, sono 
utili all'apprendimento della materia?';  
C.5, 'L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del 
corso di studio?';  
C.6, 'Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?';  
 
Risposte negative = decisamente no + più no che sì 
Risposte positive = più sì che no, decisamente sì 
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Progettazione artistica per l'impresa A.A. 
2019/2020 in esaurimento

negative positive



VALUTAZIONE CORSI ACCADEMICI SECONDO LIVELLO A.A. 2019/2020 

 

 
 
B.1, 'Le conoscenze preliminari da lei possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli 
argomenti previsti nel programma d'esame?';  
B.2, 'Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?';  
B.3, 'Il materiale didattico (indicato o fornito) è adeguato per lo studio della materia?';  
B.4, 'Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro?';  
C.1, 'Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono 
rispettati?';  
C.2, 'Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina?';  
C.3, 'Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?';  
C.4, 'Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc...), ove esistenti, sono 
utili all'apprendimento della materia?';  
C.5, 'L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del 
corso di studio?';  
C.6, 'Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?';  
 
Risposte negative = decisamente no + più no che sì 
Risposte positive = più sì che no, decisamente sì 
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DASL01-Pittura A.A. 2019/2020

negative positive



VALUTAZIONE CORSI ACCADEMICI SECONDO LIVELLO A.A. 2019/2020 

 

 
 
B.1, 'Le conoscenze preliminari da lei possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli 
argomenti previsti nel programma d'esame?';  
B.2, 'Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?';  
B.3, 'Il materiale didattico (indicato o fornito) è adeguato per lo studio della materia?';  
B.4, 'Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro?';  
C.1, 'Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono 
rispettati?';  
C.2, 'Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina?';  
C.3, 'Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?';  
C.4, 'Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc...), ove esistenti, sono 
utili all'apprendimento della materia?';  
C.5, 'L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del 
corso di studio?';  
C.6, 'Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?';  
 
Risposte negative = decisamente no + più no che sì 
Risposte positive = più sì che no, decisamente sì 
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DASL- 01 Nuovi linguaggi della Pittura- Biennio A.A. 
2019/2020

negative positive



VALUTAZIONE CORSI ACCADEMICI SECONDO LIVELLO A.A. 2019/2020 

 

 
 
B.1, 'Le conoscenze preliminari da lei possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli 
argomenti previsti nel programma d'esame?';  
B.2, 'Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?';  
B.3, 'Il materiale didattico (indicato o fornito) è adeguato per lo studio della materia?';  
B.4, 'Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro?';  
C.1, 'Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono 
rispettati?';  
C.2, 'Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina?';  
C.3, 'Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?';  
C.4, 'Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc...), ove esistenti, sono 
utili all'apprendimento della materia?';  
C.5, 'L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del 
corso di studio?';  
C.6, 'Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?';  
 
Risposte negative = decisamente no + più no che sì 
Risposte positive = più sì che no, decisamente sì 
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DASL06-Interior Design A.A. 2019/2020

negative positive



VALUTAZIONE CORSI ACCADEMICI SECONDO LIVELLO A.A. 2019/2020 

 

 
 
B.1, 'Le conoscenze preliminari da lei possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli 
argomenti previsti nel programma d'esame?';  
B.2, 'Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?';  
B.3, 'Il materiale didattico (indicato o fornito) è adeguato per lo studio della materia?';  
B.4, 'Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro?';  
C.1, 'Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono 
rispettati?';  
C.2, 'Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina?';  
C.3, 'Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?';  
C.4, 'Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc...), ove esistenti, sono 
utili all'apprendimento della materia?';  
C.5, 'L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del 
corso di studio?';  
C.6, 'Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?';  
 
Risposte negative = decisamente no + più no che sì 
Risposte positive = più sì che no, decisamente sì 
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DASL04 - Grafica, illustrazione e fumetto A.A.  
2019/2020

NEGATIVE POSITIVE



VALUTAZIONE CORSI ACCADEMICI SECONDO LIVELLO A.A. 2019/2020 

 

 
 
B.1, 'Le conoscenze preliminari da lei possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli 
argomenti previsti nel programma d'esame?';  
B.2, 'Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?';  
B.3, 'Il materiale didattico (indicato o fornito) è adeguato per lo studio della materia?';  
B.4, 'Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro?';  
C.1, 'Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono 
rispettati?';  
C.2, 'Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina?';  
C.3, 'Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?';  
C.4, 'Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc...), ove esistenti, sono 
utili all'apprendimento della materia?';  
C.5, 'L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del 
corso di studio?';  
C.6, 'Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?';  
 
Risposte negative = decisamente no + più no che sì 
Risposte positive = più sì che no, decisamente sì 
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DASL06 - Fotografia A.A. 2019/2020

negative positive



VALUTAZIONE CORSI ACCADEMICI SECONDO LIVELLO A.A. 2019/2020 

 

 
 
B.1, 'Le conoscenze preliminari da lei possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli 
argomenti previsti nel programma d'esame?';  
B.2, 'Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?';  
B.3, 'Il materiale didattico (indicato o fornito) è adeguato per lo studio della materia?';  
B.4, 'Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro?';  
C.1, 'Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono 
rispettati?';  
C.2, 'Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina?';  
C.3, 'Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?';  
C.4, 'Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc...), ove esistenti, sono 
utili all'apprendimento della materia?';  
C.5, 'L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del 
corso di studio?';  
C.6, 'Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?';  
 
Risposte negative = decisamente no + più no che sì 
Risposte positive = più sì che no, decisamente sì 
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DASL 06 - FASHION DESIGN A.A. 2019/2020

NEGATIVE POSITIVE



VALUTAZIONE CORSI ACCADEMICI SECONDO LIVELLO A.A. 2019/2020 

 

 
 
B.1, 'Le conoscenze preliminari da lei possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli 
argomenti previsti nel programma d'esame?';  
B.2, 'Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?';  
B.3, 'Il materiale didattico (indicato o fornito) è adeguato per lo studio della materia?';  
B.4, 'Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro?';  
C.1, 'Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono 
rispettati?';  
C.2, 'Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina?';  
C.3, 'Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?';  
C.4, 'Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc...), ove esistenti, sono 
utili all'apprendimento della materia?';  
C.5, 'L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del 
corso di studio?';  
C.6, 'Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?';  
 
Risposte negative = decisamente no + più no che sì 
Risposte positive = più sì che no, decisamente sì 
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DASL03- Decorazione urbana e Product Design A.A. 
2019/2020

NEGATIVE POSITIVE



VALUTAZIONE CORSI ACCADEMICI SECONDO LIVELLO A.A. 2019/2020 

 

 
 
B.1, 'Le conoscenze preliminari da lei possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli 
argomenti previsti nel programma d'esame?';  
B.2, 'Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?';  
B.3, 'Il materiale didattico (indicato o fornito) è adeguato per lo studio della materia?';  
B.4, 'Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro?';  
C.1, 'Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono 
rispettati?';  
C.2, 'Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina?';  
C.3, 'Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?';  
C.4, 'Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc...), ove esistenti, sono 
utili all'apprendimento della materia?';  
C.5, 'L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del 
corso di studio?';  
C.6, 'Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?';  
 
Risposte negative = decisamente no + più no che sì 
Risposte positive = più sì che no, decisamente sì 
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DASL 06 - Design della comunicazione visiva A.A. 
2019/2020 

negative positive



VALUTAZIONE CORSI ACCADEMICI SECONDO LIVELLO A.A. 2019/2020 

 

 
 
B.1, 'Le conoscenze preliminari da lei possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli 
argomenti previsti nel programma d'esame?';  
B.2, 'Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?';  
B.3, 'Il materiale didattico (indicato o fornito) è adeguato per lo studio della materia?';  
B.4, 'Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro?';  
C.1, 'Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono 
rispettati?';  
C.2, 'Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina?';  
C.3, 'Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?';  
C.4, 'Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc...), ove esistenti, sono 
utili all'apprendimento della materia?';  
C.5, 'L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del 
corso di studio?';  
C.6, 'Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?';  
 
Risposte negative = decisamente no + più no che sì 
Risposte positive = più sì che no, decisamente sì 
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Comunicazione e Valorizzazione del patrimonio 
artistico contemporaneo, Didattica dell'arte - in 

esaurimento A.A. 2019/2020

NEGATIVE POSITIVE



VALUTAZIONE CORSI ACCADEMICI SECONDO LIVELLO A.A. 2019/2020 

 

 
 
B.1, 'Le conoscenze preliminari da lei possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli 
argomenti previsti nel programma d'esame?';  
B.2, 'Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?';  
B.3, 'Il materiale didattico (indicato o fornito) è adeguato per lo studio della materia?';  
B.4, 'Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro?';  
C.1, 'Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono 
rispettati?';  
C.2, 'Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina?';  
C.3, 'Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?';  
C.4, 'Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc...), ove esistenti, sono 
utili all'apprendimento della materia?';  
C.5, 'L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del 
corso di studio?';  
C.6, 'Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?';  
 
Risposte negative = decisamente no + più no che sì 
Risposte positive = più sì che no, decisamente sì 
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DASL08 - Arti Tecnologiche e narrazioni digitali A.A. 
2019/2020

negative positive


