
Opinioni studenti  

I risultati della rilevazione dell'Opinione degli studenti del Corso di Laurea in Fisioterapia sede 

interna, rilevata al termine del II semestre di lezioni a.a. 2020/2021, sullo svolgimento 

dell'attività didattica evidenziano valutazioni positive espresse dalla maggioranza degli 

intervistati, che si dichiara complessivamente interessata agli argomenti trattati (92,03%). 

Particolarmente positiva risulta la valutazione dei docenti per quanto riguarda il rispetto degli 

orari di svolgimento dei corsi, la chiarezza espositiva e la loro reperibilità, tutti aspetti valutati 

positivamente dalla quasi totalità degli intervistati (rispettivamente 89,56%, 92,29% e 92%). 

Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli 

argomenti previsti nel programma d'esame per l'83,58% degli studenti. 

Positivamente sono stati giudicati il carico di studi complessivo (86,39%) e l'atteggiamento dei 

docenti, che motivano l'interesse dei discenti verso la disciplina in maniera soddisfacente 

(91,25%). 

Soddisfacente risulta anche il materiale didattico utilizzato per lo studio della materia (87,78%) 

e le modalità di esame (86,88%). 

Riscontro positivo hanno anche le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, 

laboratori, etc) che risultano utili all'apprendimento della materia (83,42%) e anche gli 

insegnamenti sono stati svolti in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del 

corso di studio (94,09%). In definitiva, la valutazione positiva del Corso è testimoniata 

dall'opinione pienamente soddisfacente degli intervistati il quale dichiara che gli obiettivi 

formativi sono stati raggiunti. 

 

I risultati della rilevazione dell'Opinione degli Studenti del Corso di Laurea in Fisioterapia sede 

ASL AV - polo di Sant'Angelo dei Lombardi, rilevata al termine del II semestre di lezioni a.a. 

2020/2021, sullo svolgimento dell'attività didattica ugualmente evidenziano valutazioni positive 

da parte degli intervistati dei quali il 80,7% si dichiara interessata agli argomenti trattati 

nell'insegnamento (D17). Il 70,8% ritiene inoltre che il docente stimoli adeguatamente 

l'interesse verso la disciplina (D6), il 75,9% che esponga gli argomenti in modo chiaro (D7), e 

l'80,6% che sia disponibile per chiarimenti e spiegazioni (D10). 

Gli studenti esprimono soddisfazione anche rispetto all'organizzazione della didattica (rispetto 

degli orari delle lezioni e delle esercitazioni D5- 79,7%- adeguatezza del materiale didattico 

D3- 70,7%- chiarezza nella definizione delle modalità di esame- D4 76,4%). Positivamente 

sono valutate le conoscenze preliminari possedute che sono giudicate sufficienti per la 

comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame (73,7%) e così come il carico 

di studi complessivo (media di 68,9%). 

Valutazioni soddisfacenti sono rinvenibili in merito all'utilità nell'apprendimento della materia 

delle attività didattiche integrative per il 67,2% degli intervistati e in merito all'adeguatezza 

delle aule in cui si svolgono le lezioni e al servizio di supporto fornito dagli uffici di segreteria 

(61,3%-D11 e 56,7% - D15). 

Anche i risultati delle rilevazioni in merito all'adeguatezza dei servizi e delle postazioni 

informatiche (59,1% D13 - 59% D12) sono soddisfacenti, così come il giudizio 

sull'adeguatezza dei locali delle attrezzature laboratoriali (56,3% D14) e del servizio 

biblioteche (52,2% D16). 

 

I risultati della rilevazione dell'Opinione degli Studenti del Corso di Laurea in Fisioterapia sede 

A.O. San Giuseppe Moscati, rilevata al termine del II semestre di lezioni a.a. 2020/2021, sullo 

svolgimento dell'attività didattica ugualmente evidenziano valutazioni positive da parte degli 

intervistati dei quali il 92,6% si dichiara interessato agli argomenti trattati nell'insegnamento 

(D17). Il 93,9% ritiene inoltre che il docente stimoli adeguatamente l'interesse verso la 

disciplina (D6) e che esponga gli argomenti in modo chiaro (D7), e il 98,8% ritiene che sia 
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disponibile per chiarimenti e spiegazioni (D10). 

Gli studenti esprimono soddisfazione anche rispetto all'organizzazione della didattica (rispetto 

degli orari delle lezioni e delle esercitazioni D5- 93,9- adeguatezza del materiale didattico D3- 

91,5%- chiarezza nella definizione delle modalità di esame- D4 97,6%).Positivamente sono 

valutate le conoscenze preliminari possedute che sono giudicate sufficienti per la 

comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame dall'91,5% degli studenti così 

come il carico di studi complessivo (87,8% - D2). 

Valutazioni soddisfacenti sono rinvenibili in merito all'utilità nell'apprendimento della materia 

delle attività didattiche integrative (90,2%, D8) e alla coerenza tra il modo in cui è svolto 

l'insegnamento e quanto dichiarato sul sito web (95,1%, D9). 

Gli studenti esprimono soddisfazione anche riguardo l'adeguatezza dei servizi e delle 

postazioni informatiche (81,36%-D12 e 91,25%-D13), così come l'adeguatezza delle aule in 

cui si svolgono le lezioni (93,7%-D11), il servizio di supporto fornito dagli uffici di segreteria 

(88,9%-D15), i locali e le attrezzature per le attività didattiche integrative (75% - D14) e il 

servizio biblioteche(81,3%-D16). 

 

I risultati della rilevazione dell'Opinione degli Studenti del Corso di Laurea in Fisioterapia sede 

A.O.R. N. Cardarelli, rilevata al termine del II semestre di lezioni a.a. 2020/2021, sullo 

svolgimento dell'attività didattica ugualmente evidenziano valutazioni estremamente positive 

da parte degli intervistati dei quali il 100% si dichiara interessata agli argomenti trattati 

nell'insegnamento (D17). Il 100% degli intervistati ritiene inoltre che il docente stimoli 

adeguatamente l'interesse verso la disciplina (D6), che esponga gli argomenti in modo chiaro 

(D7), e che sia disponibile per chiarimenti e spiegazioni (D10). Gli studenti esprimono piena 

soddisfazione anche rispetto all'organizzazione della didattica (rispetto degli orari delle lezioni 

e delle esercitazioni D5- adeguatezza del materiale didattico D3- chiarezza nella definizione 

delle modalità di esame- D4). Secondo il 100% degli intervistati le conoscenze preliminari 

possedute sono giudicate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel 

programma d'esame così come il carico di studi complessivo. 

Giudizio positivo è espresso dagli intervistati anche in merito all'utilità nell'apprendimento della 

materia delle attività didattiche integrative (D8, 100%), all'adeguatezza delle aule in cui si 

svolgono le lezioni (D11, 100%) e al servizio di supporto fornito dagli uffici di segreteria (D15, 

80%). 

Valutazioni del tutto soddisfacenti sono rinvenibili in merito alle postazioni informatiche (D12, 

100%), ai locali a alle attrezzature per le attività didattiche integrative (D14, 100%) e al servizio 

biblioteche(D16, 80%). 

Estremamente positivi anche i risultati delle rilevazioni in merito all'adeguatezza dei servizi 

informatici (D13) che per il 100% degli intervistati risultano adeguati. 

 
 

Descrizione link: Valutazione della didattica a. a. 2020- 2021- lato Studente - giudizi medi 

Link inserito: https://sisvaldidat.unifi.it/AT-UNICAMPANIA/AA-2020/T-0/S-10033/Z-

142814291576/CDL-10536/C-GEN/TACHIMETRO 
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