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IVP  

L'Indice di Valutazione Positiva (IVP) riporta la percentuale di questionari che, per ogni domanda, hanno 
ottenuto un giudizio positivo ("Più SI che NO" oppure "Decisamente SI"). Se l'IVP ha un valore maggiore di 50% 
significa che quell’insegnamento/modulo, per quella domanda, ha ottenuto più giudizi positivi che negativi; se 
invece il valore dell'IVP è minore del 50% il modulo, relativamente alla specifica domanda, ha ottenuto giudizi in 
maggioranza negativi ("Più NO che SI" o "Decisamente NO"). Quando appare '-' vuol dire che per quella specifica 
domanda non si sono avute valutazioni.  

Questionari Frequentanti (QF) Indica i questionari degli studenti che hanno dichiarato di aver frequentato almeno il 50% delle lezioni. 

Questionari Non Frequentanti 
(QNF) 

Indica i questionari degli studenti che hanno dichiarato di aver frequentato meno del 50% delle lezioni. 

Questionari Frequentanti al 
tempo T0 (QF0) 

Indica i questionari degli studenti che hanno dichiarato di aver frequentato almeno il 50% delle lezioni e hanno 
effettuato la compilazione entro un giorno dal primo utilizzo della chiave di attivazione per un dato 
insegnamento. Le domande sono uguali a quelle presenti nel questionario frequentanti. 

Insegnamenti/Moduli inseriti 
sulla piattaforma di 
valutazione online 

Insegnamenti/moduli attivati nell’a.a. 2016/2017 rilevabili inseriti sulla piattaforma online per la valutazione. 
Sono esclusi tirocini, seminari, stage, prove finali. 
Si noti che: 
- gli insegnamenti impartiti più volte (ad esempio, nel caso in cui gli studenti sono suddivisi in base alla lettera 
iniziale del cognome) sono stati considerati separatamente in ciascuna delle differenti erogazioni;  
- gli insegnamenti suddivisi in moduli tenuti dallo stesso docente sono stati considerati unitariamente (dunque 
soggetti ad unica rilevazione);  
- gli insegnamenti suddivisi in moduli tenuti da più docenti sono stati sottoposti ad una rilevazione specifica per 
ciascun docente.  

Insegnamenti/Moduli rilevati 
Insegnamenti/moduli con almeno un questionario di valutazione compilato. 

Studenti invitati 

Si riferisce agli studenti iscritti all’a.a. 2016/2017 in corso e fuori corso invitati alla compilazione del questionario 
di valutazione per ogni insegnamento/modulo rilevabile presente nel loro piano di studi individuale.  
Si noti che il numero corrisponde ai questionari attesi per CdS ovvero alla somma di tutti i questionari di 
valutazione della didattica che ci si attenderebbe da ogni studente invitato. 

Rispondenti 
Corrisponde al numero di questionari compilati da parte degli studenti. 

di cui con frequenza 
dichiarata alle lezioni di 
almeno il 50% 

Corrisponde al numero di questionari compilati da parte degli studenti che hanno dichiarato di aver frequentato 
almeno il 50% delle lezioni. 

QF/ QF0  IVP_d1 
IVP della domanda: Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli 
argomenti previsti nel programma d'esame? (VALUTAZIONE INSEGNAMENTO) 

QF/ QF0  IVP_d2 
IVP della domanda: Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? (VALUTAZIONE 
INSEGNAMENTO) 

QF/ QF0  IVP_d3 
IVP della domanda: Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? 
(VALUTAZIONE INSEGNAMENTO) 

QF/ QF0  IVP_d4 IVP della domanda: Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? (VALUTAZIONE INSEGNAMENTO) 

QF/ QF0  IVP_d5 IVP della domanda: Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono 
rispettati? (VALUTAZIONE DOCENZA) 

QF/ QF0  IVP_d6 IVP della domanda: Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? (VALUTAZIONE DOCENZA) 

QF/ QF0  IVP_d7 
IVP della domanda:  L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del 
corso di studio?( VALUTAZIONE DOCENZA) 

QF/ QF0  IVP_d8 IVP della domanda: Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? (VALUTAZIONE DOCENZA) 

QF/ QF0  IVP_d9 IVP della domanda: Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc…), ove esistenti, sono 
utili all’apprendimento della materia?  (VALUTAZIONE DOCENZA) 

QF/ QF0  IVP_d10 IVP della domanda: Le aule in cui si svolgono le lezioni sono risultate adeguate (si vede, si sente, si trova posto)? 
(VALUTAZIONE AULE E ATTREZZATURE) 

QF/ QF0  IVP_d11 IVP della domanda:  Aule studio, ove utilizzate, Sono risultati adeguati/e (VALUTAZIONE AULE E ATTREZZATURE) 

QF/ QF0  IVP_d12 IVP della domanda:  Biblioteche, ove utilizzate, Sono risultati adeguati/e (VALUTAZIONE AULE E ATTREZZATURE) 

QF/ QF0  IVP_d13 IVP della domanda:  Laboratori, ove utilizzati, Sono risultati adeguati/e (VALUTAZIONE AULE E ATTREZZATURE) 

QF/ QF0  IVP_d14 
IVP della domanda:  Attrezzature per la didattica, ove utilizzate, Sono risultati adeguati/e (VALUTAZIONE AULE E 
ATTREZZATURE) 

QF/ QF0  IVP_d15 IVP della domanda: E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento? (VALUTAZIONE INTERESSE) 

QF/ QF0  IVP_d16 IVP della domanda: Il docente stimola / motiva l'interesse verso la disciplina? (VALUTAZIONE INTERESSE) 

QNF  IVP_d1 
IVP della domanda: Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli 
argomenti previsti nel programma d'esame? (VALUTAZIONE INSEGNAMENTO) 

QNF  IVP_d2 
IVP della domanda: Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? (VALUTAZIONE 
INSEGNAMENTO) 

QNF  IVP_d3 
IVP della domanda: Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? 
(VALUTAZIONE INSEGNAMENTO) 

QNF  IVP_d4 IVP della domanda: Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? (VALUTAZIONE INSEGNAMENTO) 

QNF  IVP_d8 
IVP della domanda: Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? (VALUTAZIONE 
DOCENZA) 

QNF  IVP_d15 IVP della domanda: E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento? (VALUTAZIONE INTERESSE) 
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