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Nel documento è presentata in forma numerica l’analisi dei risultati della rilevazione delle opinioni 

degli studenti sulla didattica raccolta per l'insegnamento da lei svolto nel II semestre dell’a.a. 

2020/2021. 

La somministrazione dei questionari, avvenuta in modalità online attraverso il sistema Esse3, è stata 

effettuata secondo le indicazioni e rispettando i contenuti descritti dall’ANVUR nel documento di 

Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento (AVA2 - 

https://www.unitn.it/alfresco/download/workspace/SpacesStore/6146cd85-4f8a-47cb-9b4b- 

44853b42a591).  

Per gli insegnamenti attivati nel corrente anno accademico, l’utilizzo della modalità di didattica a 

distanza dovuto all’emergenza sanitaria, ha indotto nuovamente la predisposizione di un 

questionario in versione ridotta. Le modifiche apportate riguardano: 

a) l’inserimento di 3 domande introduttive che riguardano le modalità di fruizione della didattica 

e la percentuale delle lezioni in presenza frequentate;  

b) l'esclusione della sezione Suggerimenti, dei grafici di confronto e di alcune domande non 

pertinenti (domande D4, D5 e D9); 

c) l’esclusione delle domande riguardanti la frequenza (frequenza inferiore o superiore al 50% 

delle lezioni; motivo di non frequenza); 

d) la riformulazione del testo delle domande D8 e D10; 

e) l’inserimento di una domanda (oppure due domande qualora lo studente/la studentessa 

avesse frequentato anche in presenza) volta ad indagare il livello di soddisfazione 

complessivo degli studenti rispetto alla modalità di fruizione della didattica. 

Il questionario è stato reso disponibile a partire da circa i 2/3 delle lezioni fino al 20/09/2021. La sua 

compilazione era prerequisito per l’iscrizione all’esame. Il questionario è stato somministrato a tutti 

gli studenti che avevano in piano di studi l’insegnamento nell’a.a. considerato o negli a.a. precedenti 

e che non avevano già provveduto a compilarlo. 

L’analisi non viene presentata nei seguenti casi: 

 numero di questionari raccolti inferiore a 5. In tal caso i risultati sono considerati non 

statisticamente significativi. La documentazione viene fornita ma i dati non sono riportati; 

 nessun questionario è stato raccolto. Tale situazione si è presentata per gli insegnamenti 

erogati ma per i quali nessuno studente ha proceduto alla compilazione del questionario entro 

i termini previsti (ossia entro il 20/09/2021); 

Si ricorda inoltre che è stato somministrato un questionario per ogni docente che ha svolto attività 

didattica nell’insegnamento in qualità di "docente interno" oppure di "titolare di contratto di didattica 

con/senza responsabilità". Nessuna rilevazione è stata effettuata per i titolari di contratti di supporto 

alla didattica o di assegni di tutorato. 

Per eventuali chiarimenti sui contenuti e sulle modalità di somministrazione del questionario, nonché 

sull’analisi dei risultati proposta si prega di inviare una mail al seguente indirizzo: 

ufficiostudi@unitn.it . 



A.a. 2020/2021 Dati: DEFINITIVI

Semestre: Secondo Semestre

Docente: BELLONI ROBERTO

Partizione: N0

CdS: 0620G Studi internazionali

Cod AD Attività didattica Partizione

Num 

questionari 

rilevati

135712 The European Union and its neighbours N0 46

Cod CDS Corso di studio di iscrizione dello studente compilante

Num 

questionari 

rilevati

0620G Studi internazionali 39

ALTRI Altre tipologie di studenti 5

0206G Comparative, European and International Legal Studies 2

Num 

questionari 

rilevati

6

2

36

0

0

2

4

5

Fuori corso

Anno di corso di iscrizione dello studente compilante

1

2

3



A.a. 2020/2021 Dati: DEFINITIVI

Semestre: Secondo Semestre

Docente: BELLONI ROBERTO

Partizione: N0

CdS: 0620G Studi internazionali

Fruizione di didattica in presenza Studenti iscritti al CdS Studenti iscritti ad altri CdS

Sì 2 1

No 37 6

Percentuale di lezioni seguite in presenza Studenti iscritti al CdS Studenti iscritti ad altri CdS

fino a 25% 1 1

da 26% a 50% 0 0

da 51% a 75% 0 0

oltre 75% 1 0

Modalità di fruizione di didattica online Studenti iscritti al CdS Studenti iscritti ad altri CdS

Esclusivamente in modalità sincrona: lezioni in diretta seguite con la piattaforma Zoom 18 1

Esclusivamente in modalità asincrona con la piattaforma Moodle 8 0

Entrambe le modalità: sincrona e asincrona 13 6



A.a. 2020/2021 Dati: DEFINITIVI

Semestre: Secondo Semestre

Docente: BELLONI ROBERTO

Partizione: N0

CdS: 0620G Studi internazionali

Cod AD Attività didattica Partizione

Num 

questionari 

rilevati

135712 The European Union and its neighbours N0 46

Cod domanda Testo domanda decisamente no più no che si più si che no decisamente si non previste

% più si che no 

+ decisamente 

si

D01
Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli 

argomenti previsti nel programma d'esame?
0 6 24 16 * 87,0

D02 Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? 1 1 28 16 * 95,7

D03 Il materiale didattico (indicato e/o fornito) è adeguato per lo studio della materia? 0 1 20 25 * 97,8

D06 Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina? 0 1 17 28 * 97,8

D07 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 1 6 14 25 * 84,8

D08
Le attività didattiche diverse dalle lezioni, ove presenti, (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc…) 

sono utili all'apprendimento della materia?
0 0 21 10 15 100,0

D10
Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni (anche via e-mail, forum di discussione o altre 

modalità online)?
0 1 21 24 * 97,8

D11 E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento? 0 3 16 27 * 93,5

D12a E' complessivamente soddisfatto di come è stato svolto l'insegnamento in presenza? 0 1 1 1 * 66,7

D12b E' complessivamente soddisfatto di come è stato svolto l'insegnamento in modalità online? 1 2 24 19 * 93,5

Nel questionario "ridotto per emergenza Covid19" le domande D4, D5, D9 non sono presenti e il testo delle D8 e D10 è stato rivisto. La domanda sulla soddisfazione presenta due formulazioni che fanno riferimento alle 

modalità con cui sono state svolte le lezioni.

Nota: la numerosità delle risposte viene visualizzata solo in presenza di almeno 5 questionari compilati.

La numerosità delle risposte alla domanda D12b potrebbe essere inferiore al numero di questionari compilati a causa della mancata configurazione dell'obbligatorietà della domanda nel questionario somministrato 

durante il primo semestre.



A.a. 2020/2021

Docente: BELLONI ROBERTO Semestre: Secondo Semestre

CdS: 0620G Studi internazionali Partizione: N0

Attività didattica: 135712 - The European Union and its neighbours

- I enjoyed the detailed content of the course and the active class discussions.

- Il corso è stato estremamente interessante. Al di là delle nozioni più teoriche, il metodo didattico usato dal 

professore permette di sviluppare un senso critico e analitico dei fenomeni delle relazioni internazionali. Le 

"class discussion" sono un ottimo modo per interagire nella lezione, fare domande e riflessioni sugli argomenti 

trattati. E' sicuramente il corso che più mi ha appassionato ed è da apprezzare l'impegno che il professo Belloni 

mette nell'organizzare lezioni e incontri interessanti e interattivi.

- this course I feel quite difficult for me as a non-Europe, because the topic and issues the professor raises during 

the class is quite controversial and unfamiliar to me. However, he has tried to address the issues and topics 

deeper through class discussion and I think it is a suitable way to learn from friends. If there is something that 

needs to be improved, I think maybe it is the textbook, for me sometimes it's not easy to understand. And 

another thing I am looking forward about this course is the way the EU works, such as if there have some 

lectures about the EU council, EU parliament, or Commission, I think it will be greater

- L'insegnamento online non é stato soddisfacente. Per questo, speravo che il docente proponesse di tenere il 

corso in presenza. Inoltre, il problema più grande é stata la lingua inglese, dal momento che il docente ha un 

buon livello di inglese ma una pronuncia non buona.

- Ho apprezzato la modalità di lezione non solo frontale ma che coinvolge anche gli studenti e li stimola ad 

intervenire. Ritengo che il corso sia stato svolto in modo tale da fornire una conoscenza vera dell'argomento e 

che abbia stimolato le capacità interpretative e argomentative degli studenti, in questo anche le lezioni tenute 

da professori ospiti sono state molto utili.

- Le guest lectures sono uno strumento interessante se svolte in presenza, in formato online sono di difficile 

fruizione anche perché tenute in modalità sincrona

- Corso brillante e organizzato in modo da stimolare costantemente l'interesse dello studente anche attraverso 

la partecipazione di lecturers esterni. Molto apprezzata la divisione in due esami parziali.

- Ho particolarmente gradito la strutturazione del corso, che si componeva di lezioni frontali, lezioni aperte al 

dibattito e contributi esterni di altri ricercatori. L'arricchimento dei temi attraverso la proposta di paper e la 

chiara scansione degli argomenti, lezione per lezione, ha consentito uno studio graduale e ha facilitato la 

comprensione degli argomenti e, di conseguenza, la possibilità di porsi interrogativi che potessero essere 

discussi durante le lezioni. Particolarmente apprezzata inoltre la modalità d'esame suddivisa in due parziali, 

penso abbia contribuito ad approfondire con maggiore attenzione gli argomenti man mano che venivano 

trattati.

Commenti



A.a. 2020/2021 Dati: DEFINITIVI

Semestre: Secondo Semestre

Docente: BELLONI ROBERTO

Partizione: N0

CdS iscrizione: 0620G Studi internazionali

Cod AD Attività didattica Partizione

Num 

questionari 

rilevati

135712 The European Union and its neighbours N0 39

Cod domanda Testo domanda decisamente no più no che si più si che no decisamente si non previste

% più si che no 

+ decisamente 

si

D01
Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli 

argomenti previsti nel programma d'esame?
0 5 18 16 * 87,2

D02 Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? 1 0 24 14 * 97,4

D03 Il materiale didattico (indicato e/o fornito) è adeguato per lo studio della materia? 0 0 16 23 * 100,0

D06 Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina? 0 1 13 25 * 97,4

D07 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 1 3 12 23 * 89,7

D08
Le attività didattiche diverse dalle lezioni, ove presenti, (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc…) 

sono utili all'apprendimento della materia?
0 0 16 10 13 100,0

D10
Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni (anche via e-mail, forum di discussione o altre 

modalità online)?
0 1 17 21 * 97,4

D11 E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento? 0 3 13 23 * 92,3

D12a E' complessivamente soddisfatto di come è stato svolto l'insegnamento in presenza? 0 1 0 1 * 50,0

D12b E' complessivamente soddisfatto di come è stato svolto l'insegnamento in modalità online? 1 1 19 18 * 94,9

Nota: la numerosità delle risposte viene visualizzata solo in presenza di almeno 5 questionari compilati.

Nel questionario "ridotto per emergenza Covid19" le domande D4, D5, D9 non sono presenti e il testo delle D8 e D10 è stato rivisto. La domanda sulla soddisfazione presenta due formulazioni che fanno riferimento alle 

modalità con cui sono state svolte le lezioni.

La numerosità delle risposte alla domanda D12b potrebbe essere inferiore al numero di questionari compilati a causa della mancata configurazione dell'obbligatorietà della domanda nel questionario somministrato 

durante il primo semestre.



A.a. 2020/2021 Dati: DEFINITIVI

Semestre: Secondo Semestre

Docente: BELLONI ROBERTO

Partizione: N0

CdS iscrizione: ALTRI Altre tipologie di studenti

Cod AD Attività didattica Partizione

Num 

questionari 

rilevati

135712 The European Union and its neighbours N0 5

Cod domanda Testo domanda decisamente no più no che si più si che no decisamente si non previste

% più si che no 

+ decisamente 

si

D01
Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli 

argomenti previsti nel programma d'esame?
0 1 4 0 * 80,0

D02 Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? 0 1 3 1 * 80,0

D03 Il materiale didattico (indicato e/o fornito) è adeguato per lo studio della materia? 0 1 3 1 * 80,0

D06 Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina? 0 0 3 2 * 100,0

D07 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 0 1 2 2 * 80,0

D08
Le attività didattiche diverse dalle lezioni, ove presenti, (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc…) 

sono utili all'apprendimento della materia?
0 0 4 0 1 100,0

D10
Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni (anche via e-mail, forum di discussione o altre 

modalità online)?
0 0 3 2 * 100,0

D11 E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento? 0 0 3 2 * 100,0

D12a E' complessivamente soddisfatto di come è stato svolto l'insegnamento in presenza? 0 0 1 0 * 100,0

D12b E' complessivamente soddisfatto di come è stato svolto l'insegnamento in modalità online? 0 1 3 1 * 80,0

Nota: la numerosità delle risposte viene visualizzata solo in presenza di almeno 5 questionari compilati.

Nel questionario "ridotto per emergenza Covid19" le domande D4, D5, D9 non sono presenti e il testo delle D8 e D10 è stato rivisto. La domanda sulla soddisfazione presenta due formulazioni che fanno riferimento alle 

modalità con cui sono state svolte le lezioni.

La numerosità delle risposte alla domanda D12b potrebbe essere inferiore al numero di questionari compilati a causa della mancata configurazione dell'obbligatorietà della domanda nel questionario somministrato 

durante il primo semestre.



A.a. 2020/2021 Dati: DEFINITIVI

Semestre: Secondo Semestre

Docente: BELLONI ROBERTO

Partizione: N0

CdS iscrizione: 0206G Comparative, European and International Legal Studies

Cod AD Attività didattica Partizione

Num 

questionari 

rilevati

135712 The European Union and its neighbours N0 2

Cod domanda Testo domanda decisamente no più no che si più si che no decisamente si non previste

% più si che no 

+ decisamente 

si

D01
Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli 

argomenti previsti nel programma d'esame?
*

D02 Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? *

D03 Il materiale didattico (indicato e/o fornito) è adeguato per lo studio della materia? *

D06 Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina? *

D07 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? *

D08
Le attività didattiche diverse dalle lezioni, ove presenti, (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc…) 

sono utili all'apprendimento della materia?

D10
Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni (anche via e-mail, forum di discussione o altre 

modalità online)?
*

D11 E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento? *

D12a E' complessivamente soddisfatto di come è stato svolto l'insegnamento in presenza? *

D12b E' complessivamente soddisfatto di come è stato svolto l'insegnamento in modalità online? *

Nota: la numerosità delle risposte viene visualizzata solo in presenza di almeno 5 questionari compilati.

Nel questionario "ridotto per emergenza Covid19" le domande D4, D5, D9 non sono presenti e il testo delle D8 e D10 è stato rivisto. La domanda sulla soddisfazione presenta due formulazioni che fanno riferimento alle 

modalità con cui sono state svolte le lezioni.

La numerosità delle risposte alla domanda D12b potrebbe essere inferiore al numero di questionari compilati a causa della mancata configurazione dell'obbligatorietà della domanda nel questionario somministrato 

durante il primo semestre.


