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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. 2021/2022. 

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, versione del 10/08/2017). 

Per gli insegnamenti attivati nel corrente anno accademico, il ritorno all’erogazione in aula della didattica e la disponibilità 

di modalità online proposte dal/la docente hanno indotto la revisione del questionario e del relativo report sui 

risultati.  

Le modifiche apportate al questionario sono finalizzate a riprendere il modello somministrato prima dell’emergenza 

sanitaria e ad adattare lo stesso al nuovo contesto di erogazione della didattica. Esse riguardano i seguenti aspetti: 

a) ripristino della domanda relativa alla frequenza; 

b) adozione dei quesiti contenuti nel questionario composto da 12 domande dell’edizione somministrata 

nell’a.a.2018/19 (pre-pandemia) con la riformulazione di alcune domande (nello specifico D03, D08, e D10) e 

l’eliminazione della domanda D05 per i soli studenti non frequentanti; 

c) ripristino della sezione “Suggerimenti”;  

d) inserimento di nuovi quesiti per gli studenti non frequentanti volti ad indagare le modalità online messe a 

disposizione dal/la docente e il grado di soddisfazione espresso dagli studenti; 

e) aggiunta di nuove motivazioni che spiegano la non frequenza (o ridotta frequenza) degli studenti non frequentanti; 

Le modifiche apportate al report sui risultati si riferiscono all’integrazione nelle analisi dei nuovi quesiti e al ripristino dei 

grafici di confronto. 

Note tecniche 

Il questionario è stato reso disponibile a partire da circa i 2/3 delle lezioni fino al 20/09/2022. 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 ed al loro posto c’è un asterisco (*); 

• 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 20/09/2022); 

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. 2021/2022 Dati: DEFINITIVI

Semestre: Secondo Semestre

Docente: BELLONI ROBERTO

Partizione: N0

CdS: 0620G Studi internazionali

F NF Tot

135339 Relazioni e organizzazioni internazionali N0 102 26 128

Cod CDS Corso di studio di iscrizione dello studente compilante F NF Tot

0620G Studi internazionali 101 25 126

0611G Sociologia 1 1 2

F NF Tot

0 0 0

100 12 112

2 6 8

0 0 0

0 0 0

0 8 8

Legenda: NF : studenti non frequentanti in presenza o con frequenza in presenza ridotta e inferiore al 50% delle lezioni

F: Studenti frequentanti in presenza oltre il 50% delle lezioni

ALTRI: Altre tipologie di studenti iscritti a programmi di mobilità, a corsi singoli etc.

5

Fuori corso

Anno di corso di iscrizione dello studente compilante

1

2

3

Cod AD Attività didattica Partizione
Num questionari rilevati

4



A.a. 2021/2022 Dati: DEFINITIVI

Semestre: Secondo Semestre

Docente: BELLONI ROBERTO

Partizione: N0

CdS: 0620G Studi internazionali

F NF Tot

135339 Relazioni e organizzazioni internazionali N0 102 26 128

Totale

decisame

nte no

più no che 

si

più si che 

no

decisame

nte si

non 

previste

% più si 

che no + 

decisame

nte si

decisame

nte no

più no che 

si

più si che 

no

decisame

nte si

non 

previste/

non 

pertinente

% più si 

che no + 

decisame

nte si

% più si 

che no + 

decisame

nte si

D01
Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la 

comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame?
1 1 39 61 98,0 0 6 17 3 76,9 93,8

D02 Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? 3 9 50 40 88,2 0 4 17 5 84,6 87,5

D03
Il materiale didattico (indicato e/o fornito anche online) è adeguato per 

lo studio della materia?
2 5 41 54 93,1 0 2 16 8 92,3 93,0

D04 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 2 14 39 47 84,3 0 5 11 10 80,8 83,6

D05
Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività 

didattiche sono rispettati?
2 8 45 47 90,2 90,2

D06 Il/La docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina? 2 1 29 70 97,1 1 4 7 11 3 78,3 93,6

D07 Il/La docente espone gli argomenti in modo chiaro? 2 1 28 71 97,1 0 4 12 8 2 83,3 94,4

D08

Le attività didattiche integrative (esercitazioni, seminari, laboratori, 

attività di tutorato, etc...) ove esistenti, sono utili all'apprendimento della 

materia?

1 3 12 10 76 84,6 1 4 4 3 14 58,3 76,3

D09
L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato 

sul sito Web del corso di studio?
2 4 40 56 94,1 0 3 11 11 1 88,0 92,9

D10
Il/La docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni (anche via e-mail, 

forum di discussione o altre modalità online)?
2 6 33 61 92,2 0 4 18 4 84,6 90,6

D11 E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento? 1 0 23 78 99,0 1 4 12 9 80,8 95,3

D12 E' complessivamente soddisfatto di come è stato svolto 3 6 32 61 91,2 3 7 12 4 61,5 85,2

Il questionario adottato per l'a.a. 2021/22, rispetto a quello usato pre Covid19,  introduce la domanda D05 solo per gli studenti frequentanti, mentre il testo delle D03, D8 e D10 è stato rivisto. 

Nota: per le due categorie di frequenza viene visualizzata la numerosità delle risposte solo in presenza di almeno 5 questionari compilati. Il valore totale viene calcolato solo se tale requisito è superato sia per "Frequentanti" che per "Non 

frequentanti".

Non frequentanti

Cod AD Attività didattica Partizione
Num questionari rilevati

Cod 

domanda
Testo domanda

Frequentanti



A.a. 2021/2022

Semestre: Secondo Semestre

Docente: BELLONI ROBERTO

Partizione: N0

AD: 135339 - Relazioni e organizzazioni internazionali

CdS: 0620G Studi internazionali

Motivo non frequenza N. %

Non sono impegnato a tempo pieno negli studi (lavoro, impegni personali, altro) 14 53,8

Frequento lezioni di altri insegnamenti 5 19,2

Non ritengo utile la frequenza ai fini della preparazione dell'esame 2 7,7

Non riesco a trovare posti in aula 1 3,8

Altri motivi (cambiamenti avvenuti causa pandemia, mancanza di alloggio, …) 4 15,4

Totale Non frequentanti 26 100,0

Suggerimenti Frequentanti Non frequentanti Totale %

Alleggerire il carico didattico complessivo 8 4 12 9,5

Aumentare l'attività di supporto didattico 5 2 7 5,6

Fornire più conoscenze di base 0 0 0 0,0

Eliminare dal programma argomenti già trattati in altri insegnamenti 38 8 46 36,5

Migliorare il coordinamento con altri insegnamenti 17 2 19 15,1

Migliorare la qualità del materiale didattico 6 3 9 7,1

Fornire in anticipo il materiale didattico 4 2 6 4,8

Inserire prove d'esame intermedie 11 6 17 13,5

Attivare insegnamenti serali 0 1 1 0,8

Ampliare le attività proposte online dal/la docente 7 2 9 7,1



A.a. 2021/2022 Dati: DEFINITIVI

Semestre: Secondo Semestre

Docente: BELLONI ROBERTO

Partizione: N0

CdS: 0620G Studi internazionali

Decisament

e no
Più no che sì Più sì che no

Decisament

e sì

Non 

fruita/Non 

ho 

partecipato/

Non 

realizzato

% più si che 

no + 

decisamente 

si

Q01 Fruizione asincrona di lezioni registrate 3,8 * * * * * *

Q02 Fruizione asincrona di lezioni registrate lo scorso anno accademico (a.a. 2020/2021) 23,1 1 1 2 2 0 66,7

Q03 Fruizione sincrona di lezioni in diretta con la piattaforma Zoom 3,8 * * * * * *

Q04 Disponibilità di materiali didattici (slide/dispense) 26,9 1 1 4 1 0 71,4

Q05 Incontri a distanza organizzati fra docente e gruppi di studenti per approfondire/chiarire gli argomenti trattati 0,0

Q06 Forum previsto dalla piattaforma online 3,8 * * * * * *

Q07 Partecipazione a gruppi di tutoring fra studenti (peer tutoring) 0,0

Q08 Elaborazione documenti (tesine, saggi, analisi dati, ecc.) 3,8 * * * * * *

Q09 Altre attività indicate nel campo aperto 0,0

Q10 Non sono state messe a disposizione modalità di didattica alternative 23,1

Q11 Non ero a conoscenza di modalità di didattica alternative 34,6

La percentuale di valutazioni positive (più sì che no - decisamente sì) è calcolata sul numero di studenti e studentesse che ha fruito/partecipato al/realizzato la modalità messa a disposizione del/la docente.

I valori percentuali (item Q01-Q09) sono indicati solo in presenza di almeno 5 scelte/valutazioni di Non Frequentanti, altrimenti è riportato l'asterisco *

Cod 

domanda
Modalità messe a disposizione dal/la docente

% NF che 

hanno scelto 

la modalità

Grado di soddisfazione (%)



A.a. 2021/2022 Dati: DEFINITIVI

Semestre: Secondo Semestre

Docente: BELLONI ROBERTO

Partizione: N0

CdS: 0620G Studi internazionali

Q09 Altre attività [specificare (campo aperto) ………] 

Nessuno

Cod 

domanda
Modalità messe a disposizione dal/la docente



A.a. 2021/2022 Semestre: Secondo Semestre

Docente: BELLONI ROBERTO Partizione: N0

CdS: 0620G Studi internazionali

Attività didattica: 135339 - Relazioni e organizzazioni internazionali

Grafico non disponibile a causa della ridotta numerosità dei questionari rilevati

Valutazione del corso - distribuzione percentuale delle risposte



A.a. 2021/2022 Semestre: Secondo Semestre

Docente: BELLONI ROBERTO Partizione: N0

CdS: 0620G Studi internazionali

Attività didattica: 135339 - Relazioni e organizzazioni internazionali

Grafico non disponibile a causa della ridotta numerosità dei questionari rilevati

Valutazione del corso - confronto con il totale delle AD del Corso di Studio - Semestre



A.a. 2021/2022 Semestre: Secondo Semestre

Docente: BELLONI ROBERTO Partizione: N0

CdS: 0620G Studi internazionali

Attività didattica: 135339 - Relazioni e organizzazioni internazionali

Grafico non disponibile a causa della ridotta numerosità dei questionari rilevati

Valutazione del corso - confronto con il totale delle AD del Corso di Studio - Anno Accademico



A.a. 2021/2022 Semestre: Secondo Semestre

Docente: BELLONI ROBERTO Partizione: N0

CdS: 0620G Studi internazionali

Attività didattica: 135339 - Relazioni e organizzazioni internazionali

Grafico non disponibile a causa della ridotta numerosità dei questionari rilevati

Posizione della AD (in rosso) rispetto all'offerta del CdS relativamente alla percentuale di risposte positive alla domanda

D12 "E' complessivamente soddisfatto di come è stato svolto l'insegnamento?" (soli studenti frequentanti)  - Semestre

La linea tratteggiata rappresenta la mediana di Dipartimento mentre quelle punteggiate il primo e terzo quartile del Dipartimento.



A.a. 2021/2022 Semestre: Secondo Semestre

Docente: BELLONI ROBERTO Partizione: N0

CdS: 0620G Studi internazionali

Attività didattica: 135339 - Relazioni e organizzazioni internazionali

Grafico non disponibile a causa della ridotta numerosità dei questionari rilevati

Posizione della AD (in rosso) rispetto all'offerta del CdS relativamente al valore medio delle risposte alla domanda

D12 "E' complessivamente soddisfatto di come è stato svolto l'insegnamento?" (soli studenti frequentanti)  - A.A.

La linea tratteggiata rappresenta la mediana di Dipartimento mentre quelle punteggiate il primo e terzo quartile.



A.a. 2021/2022

Docente: BELLONI ROBERTO Semestre: Secondo Semestre

CdS: 0620G Studi internazionali Partizione: N0

Attività didattica: 135339 - Relazioni e organizzazioni internazionali

- Esporre gli argomenti in modo più chiaro, maggiore velocità degli argomenti e delle questioni trattate.

- L'insegnamento del professor Belloni è davvero interessante e coinvolgente, di gran lunga il migliore del 

secondo semestre del secondo anno. Unica nota dolente? Il suo pessimismo cosmico per quanto riguarda il 

futuro dei giovani nel mondo del lavoro e in quello affettivo, così come la natura dei rapporti inter-individuali e 

l'abbattimento della disuguaglianza di genere

Commenti



A.a. 2021/2022 Dati: DEFINITIVI

Semestre: Secondo Semestre

Docente: BELLONI ROBERTO

Partizione: N0

CdS iscrizione:0620G Studi internazionali

F NF Tot

135339 Relazioni e organizzazioni internazionali N0 101 25 126

Totale

decisame

nte no

più no che 

si

più si che 

no

decisame

nte si

non 

previste

% più si 

che no + 

decisame

nte si

decisame

nte no

più no che 

si

più si che 

no

decisame

nte si

non 

previste/

non 

pertinent

e

% più si 

che no + 

decisame

nte si

% più si 

che no + 

decisame

nte si

D01
Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la 

comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame?
1 1 38 61 98,0 0 6 16 3 76,0 93,7

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

assegnati?
3 8 50 40 89,1 0 3 17 5 88,0 88,9

D03
Il materiale didattico (indicato e/o fornito anche online) è adeguato per 

lo studio della materia?
2 5 40 54 93,1 0 2 16 7 92,0 92,9

D04 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 2 14 39 46 84,2 0 5 11 9 80,0 83,3

D05
Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività 

didattiche sono rispettati?
2 8 44 47 90,1 90,1

D06 Il/La docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina? 2 1 28 70 97,0 1 4 6 11 3 77,3 93,5

D07 Il/La docente espone gli argomenti in modo chiaro? 2 1 27 71 97,0 0 4 12 7 2 82,6 94,4

D08

Le attività didattiche integrative (esercitazioni, seminari, laboratori, 

attività di tutorato, etc...) ove esistenti, sono utili all'apprendimento 

della materia?

1 3 12 10 75 84,6 1 3 4 3 14 63,6 78,4

D09
L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto 

dichiarato sul sito Web del corso di studio?
2 4 39 56 94,1 0 3 11 10 1 87,5 92,8

D10
Il/La docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni (anche via e-mail, 

forum di discussione o altre modalità online)?
2 6 32 61 92,1 0 4 17 4 84,0 90,5

D11 E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento? 1 0 22 78 99,0 1 4 11 9 80,0 95,2

D12 E' complessivamente soddisfatto di come è stato svolto 3 6 31 61 91,1 3 7 11 4 60,0 84,9

Il questionario adottato per l'a.a. 2021/22, rispetto a quello usato pre Covid19,  introduce la domanda D05 solo per gli studenti frequentanti, mentre il testo delle D03, D8 e D10 è stato rivisto. 

Non frequentanti

Nota: per le due categorie di frequenza viene visualizzata la numerosità delle risposte solo in presenza di almeno 5 questionari compilati. Il valore totale viene calcolato solo se tale requisito è superato sia per "Frequentanti" che per "Non 

frequentanti".

Cod AD Attività didattica Partizione
Num questionari rilevati

Cod 

domanda
Testo domanda

Frequentanti



A.a. 2021/2022 Dati: DEFINITIVI

Semestre: Secondo Semestre

Docente: BELLONI ROBERTO

Partizione: N0

CdS iscrizione:0611G Sociologia

F NF Tot

135339 Relazioni e organizzazioni internazionali N0 1 1 2

Totale

decisame

nte no

più no che 

si

più si che 

no

decisame

nte si

non 

previste

% più si 

che no + 

decisame

nte si

decisame

nte no

più no che 

si

più si che 

no

decisame

nte si

non 

previste/

non 

pertinent

e

% più si 

che no + 

decisame

nte si

% più si 

che no + 

decisame

nte 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 anche online) è adeguato per 

lo studio della materia?
* * * * * * * * * * *

D04 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? * * * * * * * * * * *

D05
Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività 

didattiche sono rispettati?
* * * * * *

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

D07 Il/La docente espone gli argomenti in modo chiaro? * * * * * * * * * * * *

D08

Le attività didattiche integrative (esercitazioni, seminari, laboratori, 

attività di tutorato, etc...) ove esistenti, sono utili all'apprendimento 

della materia?

* * * * * * * * * * * * *

D09
L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto 

dichiarato sul sito Web del corso di studio?
* * * * * * * * * * * *

D10
Il/La 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? * * * * * * * * * * *

D12 E' complessivamente soddisfatto di come è stato svolto * * * * * * * * * * *

Il questionario adottato per l'a.a. 2021/22, rispetto a quello usato pre Covid19,  introduce la domanda D05 solo per gli studenti frequentanti, mentre il testo delle D03, D8 e D10 è stato rivisto. 

Non frequentanti

Nota: per le due categorie di frequenza viene visualizzata la numerosità delle risposte solo in presenza di almeno 5 questionari compilati. Il valore totale viene calcolato solo se tale requisito è superato sia per "Frequentanti" che per "Non 

frequentanti".

Cod AD Attività didattica Partizione
Num questionari rilevati

Cod 

domanda
Testo domanda

Frequentanti


