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Opinioni degli Studenti:
Il numero dei questionari analizzati è pari a 349, dei quali 190 relativi a studenti frequentanti.
Per quanto riguarda “le conoscenze preliminari possedute” (domanda D01) il punteggio complessivo è pari a 71, superiore a
quello complessivo di Dipartimento e uguale a quello di Ateneo ma inferiore al punteggio degli anni precedenti.
Per “il carico di studio dell'insegnamento è adeguato” (Domanda D02) il punteggio complessivo è pari a 76 uguale a quello di
Ateneo e superiore a quello di Dipartimento e uguale rispetto all'anno precedente.
Per quanto concerne, il materiale didattico e le modalità d'esame (Domande D03 e D04) la percentuale di gradimento è superiore
sia a quella di Dipartimento che quella di Ateneo.
Il 62% dei frequentanti afferma di essere stimolato e motivato dal docente contro una media di Ateneo pari al 53%.
Per il 69% dei frequentanti il docenti sono reperibili per chiarimenti e spiegazioni (Domanda D10) contro il 64% di Ateneo ed il
61% di Dipartimento.
Complessivamente (Domanda D12) il punteggio sugli insegnamenti è pari a 79 contro il 77 di Ateneo ed il 76 di Dipartimento che
corrisponde a circa l'88% dei frequentanti.
Gli studenti frequentanti suggeriscono, al fine di migliorare l'attività didattica inerente questo corso di laurea: 1) fornire più
conoscenze di base; 2) alleggerire il carico didattico; 3) migliorare il coordinamento tra insegnamenti.
(i dati sono stati discussi collegialmente nel Consiglio didattico dell'area del Turismo del 15/05/2018).
[ Opinioni degli studenti - A cura del Presidio della Qualità D'Ateneo ]
Opinioni dei Laureati
l questionario è stato compilato da n. 22 su n. 23 laureati nel 2017, di età media pari a 27,8 anni (contro i 29,3 del 2016) e
provenienti per la maggior parte (73,9%) dalla stessa provincia della sede degli studi, per il 21,7% da un'altra provincia della
stessa regione e per il 4,3% da un'altra regione.
L'analisi delle risposte fornite dai laureati nel corso dell'anno solare 2017, che hanno compilato il questionario ALMALAUREA ed
espresso i propri giudizi in merito alla loro esperienza universitaria, evidenzia che il 95,4% dei laureati risulta complessivamente
soddisfatto del corso seguito (54,5% ?decisamente sì? e 40,9% ?più sì che no?), in aumento rispetto all'anno precedente.
Il giudizio in merito al rapporto con i docenti (era positivo per il 90,4% nel 2016) evidenzia un livello di soddisfazione ampiamente
positivo per i laureati 2017 che hanno risposto al questionario (36,4% ?decisamente sì? e 59,1% ?più sì che no?).
Relativamente al rapporto con gli studenti, il livello di soddisfazione espresso (che era positivo per l'87,1% nel 2016) è positivo
per il 100% dei rispondenti nel 2017 (77,3% ?decisamente sì? e 22,7% ?più sì che no?).
Con riferimento alla valutazione della logistica, essa ha riguardato i seguenti aspetti:
? per l'adeguatezza delle aule (giudizio positivo per il 70,9% nel 2016), la valutazione è positiva per 81,8% dei rispondenti
(22,7% ?sempre o quasi sempre adeguate?, 59,1% ?spesso adeguate?)
? per le postazioni informatiche (giudizio pienamente positivo per il 50% nel 2016), la valutazione espressa è positiva nel 40,9%
dei casi (?presenti e in numero adeguato?), mentre il 45,5% ha espresso il giudizio ?presenti, ma in numero inadeguato?.
? per le biblioteche (giudizio positivo per il 87,1% nel 2016), è stata espressa una valutazione positiva dal 95,5% dei rispondenti
(36,4% ?decisamente positiva? e 59,1% ?abbastanza positiva?)
? per le attrezzature didattiche, il 68,1% dei rispondenti esprime un giudizio positivo (il 13,6% le considera ?sempre o quasi
sempre adeguate?, mentre il 54,5% ?spesso adeguate?)
? per gli spazi dedicati allo studio individuale, la valutazione è del 40,9% ?presenti e adeguati?, del 31,8% ?presenti, ma
inadeguati?, del 13,6% ?non presenti? e del 13,6% ?non utilizzati?.
I giudizi inerenti il carico di studio degli insegnamenti rispetto alla durata del corso di studio risultano particolarmente positivi per il
95,4% dei rispondenti (13,6% ?decisamente sì?, 81,8% ?più sì che no?), contro un valore di 87,1% nel 2016.
Il dato più significativo dell'indagine evidenzia che il 77,3% dei rispondenti si iscriverebbe nuovamente allo stesso corso di laurea
magistrale dell'Ateneo, a fronte del 48,4% dei laureati dell'anno 2016 (73,3% nel 2015), mentre solo il 4,5% si iscriverebbe allo
stesso corso magistrale, ma in un altro Ateneo.
(i dati sono stati discussi collegialmente nel Consiglio didattico dell'area del Turismo del 17/09/2018)
Link inserito: http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?
anno=2017&corstipo=LS&ateneo=70012&facolta=tutti&gruppo=tutti&pa=70012&classe=11055&postcorso=0750107305000001&i
sstella=0&areageografica=tutti&Regione=tutti&dimensione=tutti&aggregacodicione=0&disaggregazione=presiui&LANG=it&CONF
IG=profilo
[ Opinioni dei laureati ]

