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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

135339 Relazioni e organizzazioni internazionali N0 169

Cod CDS Corso di studio di iscrizione dello studente compilante

Num 

questionari 

rilevati

0620G Studi internazionali 161

0611G Sociologia 6

0205F Giurisprudenza 1

0416G Filosofia 1

Num 

questionari 

rilevati

6

143

12

0

0

8

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 15 1

No 146 7

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

fino a 25% 9 0

da 26% a 50% 0 0

da 51% a 75% 2 0

oltre 75% 4 1

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 0

Esclusivamente in modalità asincrona con la piattaforma Moodle 17 2

Entrambe le modalità: sincrona e asincrona 126 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

135339 Relazioni e organizzazioni internazionali N0 169

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 10 85 74 * 94,1

D02 Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? 1 16 100 52 * 89,9

D03 Il materiale didattico (indicato e/o fornito) è adeguato per lo studio della materia? 1 3 87 78 * 97,6

D06 Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina? 1 5 59 104 * 96,5

D07 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 2 6 54 107 * 95,3

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

sono utili all'apprendimento della materia?
0 3 32 24 110 94,9

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

modalità online)?
0 5 73 91 * 97,0

D11 E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento? 0 4 53 112 * 97,6

D12a E' complessivamente soddisfatto di come è stato svolto l'insegnamento in presenza? 1 1 12 2 * 87,5

D12b E' complessivamente soddisfatto di come è stato svolto l'insegnamento in modalità online? 2 10 85 72 * 92,9

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: 135339 - Relazioni e organizzazioni internazionali

- Ottimo docente! Spiegazioni chiare e sempre disponibile per ogni esigenza.

- La materia in oggetto è estremamente interessante e il prof. Belloni stimola notevolmente l'interesse verso la 

disciplina, dal momento che espone gli argomenti non soltanto in maniera chiara, ma anche partecipata. Inoltre, 

il docente stimola la riflessione da parte di noi studenti, ponendoci domande. L'unico appunto che mi sentirei di 

fare riguarda i testi di studio assegnati: per quanto molto chiari e interessanti nei contenuti, bisognerebbe 

prediligerne altri che abbiano edizioni più recenti e, dunque, aggiornate.

- Dedicare più ore di lezione alla materia visti gli argomenti attuali ed interessanti.

- Per quanto generalmente molto interessante e ricco di spunti di riflessione, purtroppo, talvolta, il docente si è 

lasciato andare a ragionamenti decisamente di parte. Ciò che naturalmente non è sbagliato di per sé, ma 

maggiore imparzialità sarebbe preferibile.

- Il corso del professor Belloni è stato uno dei miglior corsi che abbia seguito in triennale. gli argomenti sono 

attuali, tutto quello che viene studiato in precedenza in questo corso trova la sua applicazione. Il professore 

stimola sempre il ragionamento e la partecipazione degli studenti. 

Credo che un corso di studi internazionali debba contenere più corsi di questo tipo.

- la prima parte del corso si sovrappone ai contenuti di Sociologia delle relazioni internazionali del semestre 

precedente. Forse se ci fossero accordi tra i due professori sui contenuti dei corsi si eviterebbe questa 

ridondanza e si velocizzerebbe il corso, magari dando più spazio a dibattiti o approfondimenti

- Tutta la prima parte del corso riguardante i paradigmi è in gran parte sovrapponibile a quanto abbiamo 

affrontato lo scorso semestre nel corso di sociologia delle relazioni internazionali, penso sarebbe molto utile se i 

docenti si scambiassero informazioni riguardo i loro programmi così che gli studenti non debbano studiare le 

stesse cose diverse volte.

- Le lezioni dovrebbero essere svolte tutte in modalità sincrona, è troppo difficile organizzarsi per seguire la 

lezione registrata, non poter fare subito delle domande. Devo dire che con questo sistema mi sono trovato 

piuttosto male.

- secondo me sarebbe meglio avere meno manuali da consultare, in maniera da non trovare le cose spiegate in 

maniera diversa da ogni libro. L'apprendimento, così, risulta confusionale.

- Onestamente non ho nulla di negativo da dire sul corso. È stato sicuramente il più interessante di entrambi gli 

anni fin ora frequentati. Il professore ha la capacità di spiegare chiaramente i concetti e di farlo senza supporti 

esterni (i.e. slide che molto spesso non sono un aiuto, ma solo una distrazione). La materia è interessantissima e 

decisamente affrontata in maniera idonea.

- A seguito della particolarità del periodo che ci ha coinvolto e i relativi disagi avevo perso in parte il mio 

interesse verso l'indirizzo di corso, così come l'entusiasmo verso qualsiasi disciplina nonostante sia stato da 

sempre un ambito a cui ero interessata, seguendo le lezioni del professor Belloni, il modo di spiegare gli 

argomenti e la passione che si intravedeva per quello che spiegava mi ha aiutato a ritrovare quella parte di me 

che si era affievolita. Ho seguito molto volentieri le sue lezioni che non sono state vissute come tali, anzi, ad 

essere sinceri le ho trovato ispiranti a differenza di corsi seguiti questo stesso anno.

- Sono molto contenta dell'insegnamento e il professore è riuscito a stimolare molto il mio interesse verso la 

materia.

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

135339 Relazioni e organizzazioni internazionali N0 161

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 8 80 73 * 95,0

D02 Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? 1 15 93 52 * 90,1

D03 Il materiale didattico (indicato e/o fornito) è adeguato per lo studio della materia? 1 3 83 74 * 97,5

D06 Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina? 1 5 56 99 * 96,3

D07 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 2 5 51 103 * 95,7

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

sono utili all'apprendimento della materia?
0 3 31 23 104 94,7

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

modalità online)?
0 4 67 90 * 97,5

D11 E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento? 0 4 51 106 * 97,5

D12a E' complessivamente soddisfatto di come è stato svolto l'insegnamento in presenza? 1 1 12 1 * 86,7

D12b E' complessivamente soddisfatto di come è stato svolto l'insegnamento in modalità online? 2 9 81 69 * 93,2

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: 0611G Sociologia

Cod AD Attività didattica Partizione

Num 

questionari 

rilevati

135339 Relazioni e organizzazioni internazionali N0 6

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 2 3 1 * 66,7

D02 Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? 0 1 5 0 * 83,3

D03 Il materiale didattico (indicato e/o fornito) è adeguato per lo studio della materia? 0 0 3 3 * 100,0

D06 Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina? 0 0 2 4 * 100,0

D07 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 0 1 2 3 * 83,3

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

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

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

modalità online)?
0 1 4 1 * 83,3

D11 E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento? 0 0 1 5 * 100,0

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

D12b E' complessivamente soddisfatto di come è stato svolto l'insegnamento in modalità online? 0 1 3 2 * 83,3

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: 0205F Giurisprudenza

Cod AD Attività didattica Partizione

Num 

questionari 

rilevati

135339 Relazioni e organizzazioni internazionali N0 1

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.



A.a. 2020/2021 Dati: DEFINITIVI

Semestre: Secondo Semestre

Docente: BELLONI ROBERTO

Partizione: N0

CdS iscrizione: 0416G Filosofia

Cod AD Attività didattica Partizione

Num 

questionari 

rilevati

135339 Relazioni e organizzazioni internazionali N0 1

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.


