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Viene attuato un forte coordinamento degli insegnamenti. In particolare, i programmi sono 
tutti stabiliti centralmente dal CdS e non dai singoli docenti; gli orari sono ottimizzati per la 
fruizione più ampia, ed ove possibile viene favorita la eventualità di seguire insegnamenti di 
anni di corso precedenti. Alcuni studenti si lamentano del fatto che ad ogni insegnamento 
matematico vengano riverificati i prerequisiti, ma questo è un punto di forza perché garantisce 
la operatività delle conoscenze. Gli orari vengono fissati con giusto anticipo e flessibilità 
successiva: non risultano lamentele in merito. I questionari degli studenti vengono raccolti 
online, e sono disponibili, dopo l’invio da parte del Nucleo di Valutazione d’Ateneo, ai 
singoli docenti coinvolti. Gli esiti sono stati presentati e discussi nel Consiglio di Corso di 
Dipartimento. Le infrastrutture (laboratori didattici, aule di lettura e biblioteche) sono in 
questo Ateneo straordinariamente ed intollerabilmente carenti, e sono segnalate anche dagli 
studenti. Invece, sono attivi numerosi accordi Erasmus.  
Ci sono forti difficoltà con gli insegnamenti matematici, che però non si sono tradotte in 
lamentele. Fino allo scorso anno (2012-13) gli studenti si rammaricavano del fatto che il loro 
risultato positivo al primo modulo di un insegnamento annuale non si traducesse in 
acquisizione di crediti a causa del mancato superamento (a volte in seguito a mancata 
frequenza) del secondo modulo, ma il problema è stato risolto suddividendo quasi tutti gli 
insegnamenti matematici annuali in semestrali. 
Le valutazioni degli studenti sono riportate nei grafici. Spesso le valutazioni sono medie o 
positive. Nel grafico radiale, le valutazioni più positive sono quelle più vicine al centro, e 
come si vede questo target è approssimato eccellentemente in quasi ogni parametro. 
Naturalmente, nei corsi matematici, fisici ed informatici viene sempre evidenziata la esigenza 
di maggiori prerequisiti. Altrettanto spesso per questi corsi viene lamentato il notevole carico 
didattico: ma questo è insito nella struttura di un CdL di alto livello sia scientifico sia 
professionalizzante, e quindi non è stato considerato negativamente dal CCL, in quanto in 
linea con gli obiettivi formativi. Le valutazioni circa la adeguatezza della didattica dei docent 
sono eccellenti.  
Disponibilità di calendari, orari: in generale la valutazione degli studenti è molto positiva.  
Infrastrutture e loro fruibilità: aule, laboratori, aule informatiche, sale studio, biblioteche. I 
vari casi la valutazione degli studenti è stata parzialmente negativa. Però questo fatto è legato 
al degrado e all’obsolescenza di aule e laboratori, e non è rimediabile se non grazie ad 
ulteriori finanziamenti, i quali sono impediti dalla politica ministeriale dei tagli di bilancio, e 
quindi il problema è al momento irrisolvibile. Occorre però aggiungere che le valutazioni 
medie degli studenti circa la qualità di aule e laboratori risultano totalmente inaffidabili, dal 
momento che corsi di identica natura svolti nelle stesse aule e laboratori sono stati valutati, 
circa la qualità di tali aule e laboratori, in maniera diversissima.  
Le valutazioni più critiche riguardano la fruizione delle ore di ricevimento e la relative 
disponibilità dei docenti. Però è tendenza costante, anno dopo anno, degli studenti di questo 
corso di laurea di non visitare i docenti nelle ore di riferimento (in parte perché ci sono molte 
lezioni ed esercitazioni, ed in parte perché molti studenti sono lavoratori): questo difetto non è 
imputabile ai docenti. Circa la effettiva presenza dei docenti nelle ore di ricevimento, da ogni 
rilevamento essi risultano ben  presenti, non è pervenuta alcuna lamentela da parte dei 
rappresentanti studenti ed inoltre il corso di laurea dispne di una piattaforma telematica per il 
colloquio costante fra studenti e docenti. 
La rappresentazione cartesiana degli stessi dati è molto utile, perché presenta un confronto 
con i dati dell’anno precedente, e con quelli medi di Ateneo. I dati dell’anno precedente sono 
molto simili, quelli medi di Ateneo sono solo molto lievemente migliori, ma questo è un 
eccellente risultato tenendo conto del fatto che questo è un Corso di Laurea molto difficile ed 
impegnativo. 
 
  



 



 


