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PREMESSA 
 

Dall’anno accademico 2002/2003 Ca’ Foscari somministra a tutti gli studenti dei Corsi di 

Laurea di I e II livello ad esclusione dei neo immatricolati un questionario a cadenza annuale 

ideato dal Nucleo di Valutazione per avere un quadro più ampio delle opinioni sulla didattica, sui 

servizi e sul funzionamento dell’Università. La decisione di introdurre un nuovo tipo di 

questionario oltre a quello da compilare al termine di ogni insegnamento era finalizzata ad 

avere un quadro più ampio delle opinioni degli studenti acquisendo il giudizio su alcune 

caratteristiche dell’insieme non solo dei frequentanti, ma anche degli ‘insoddisfatti’ che avevano 

deciso di non frequentare. 

 

La somministrazione del questionario annuale avviene via WEB, e richiede una 

valutazione dell’esperienza relativa all’anno accademico appena trascorso. Le date di apertura 

e chiusura del questionario sono fissate rispettivamente per il 1° agosto ed il 31 gennaio di ogni 

anno. Il questionario annuale è diviso in sei sezioni: 

• informazioni generali dello studente; 

• la struttura e le attrezzature didattiche; 

• servizi agli studenti1; 

• carico di lavoro, orari, calendario esami 

• altre informazioni (frequenza alle lezioni, residenzialità studentesca, mense 

universitarie)  

• progetti e iniziative di Ca’ Foscari Sostenibile2 

 

In questo documento vengono presentati i dati relativi ai risultati dell’indagine 2021, 

riferita alle opinioni degli studenti riguardo alle loro esperienze nell’a.a. 2020/21. Si rimanda al 

documento del Nucleo di Valutazione “Valutazione delle modalità e dei risultati delle rilevazioni 

delle opinioni degli studenti e dei laureandi”3 per una disamina completa dell’utilizzazione dei 

risultati e dei relativi punti di forza e di debolezza delle rilevazioni condotte a Ca’ Foscari. 

  

                                                           
1 Segnaliamo che nel 2018 l’Ateneo ha avviato un progetto di customer satisfaction che ha coinvolto tutte le categorie di soggetti 
destinatari delle attività dello stesso Ateneo: personale tecnico amministrativo, personale docente e studenti. Alla fine del 2018, allo 
scopo di verificare il rispetto dei Service Level Agreement (SLA) prefissati dalla Carta dei Servizi (https://www.unive.it/pag/10782/), 
è stata avviata la valutazione delle attività amministrative e dei servizi erogati agli studenti mediante un questionario di customer 
satisfaction, ai fini della misurazione della performance organizzativa 2018 dell’Amministrazione Centrale e delle Strutture 
decentrate, che gli studenti sono stati invitati a compilare nei mesi di dicembre 2018 e gennaio 2019. Tale indagine affianca e 
anticipa la consueta rilevazione di gradimento dei servizi usufruiti che l’Ateneo somministra in collaborazione con il Politecnico di 
Milano nell’ambito del Progetto Good Practice. Alla luce di questa nuova indagine, si è quindi deciso di rivedere il questionario 
annuale sulla didattica e sui servizi, riducendo il numero di domande che indagavano l’aspetto dei servizi agli studenti, per non 
duplicare le rilevazioni. 
2 I dati di dettaglio, non riportati all’interno del presente report, saranno oggetto di specifiche analisi (per ulteriori informazioni sui 
documenti e le attività di Ca’ Foscari Sostenibile vedi al sito https://www.unive.it/pag/17642/) 
3 Pubblicata nel sito https://www.unive.it/pag/11175/ 

https://www.unive.it/pag/17642/
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Nota generale 
 

Per i servizi/strutture per i quali è stata richiesta una valutazione sintetica da parte dello 
studente i voti sono stati espressi secondo la seguente scala numerica:  
 
Negativi: 1: decisamente no - 2: più no che sì  
Positivi: 3: più sì che no - 4: decisamente sì 
 
La percentuale di voti positivi e la media voto sono calcolate sul complesso delle risposte valide 
escludendo l’opzione “mai utilizzato” e simili. 

 

 

L’esame dei risultati è stato suddiviso in due sezioni:  

• per struttura (prima il totale di Ateneo, poi i risultati complessivi dei Dipartimenti sede 

amministrativa del corso dello studente); 

• per Corso di Studi (vedi a pag. 54 per le caratteristiche e il dettaglio dei CdS analizzati).  
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STRUTTURA: 
ATENEO 

 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE E INFORMAZIONI GENERALI SULLO STUDENTE 

 

Conteggio questionari compilati e popolazione di riferimento 
Numero questionari Numerosità popolazione Frazione di campionamento 

9.474 19.811 47,8% 

Nota: nella popolazione a cui è stato somministrato il questionario non sono inseriti gli studenti 
neoimmatricolati, in quanto non destinatari dello stesso. In questa tabella viene considerato rispondente 
al questionario chi ha espresso il suo giudizio in almeno una delle domande. 
 

Caratteristiche di coloro che hanno risposto 
 Femmine Maschi % femmine 

Genere dello studente 6.340 3.134 66,9% 

 

 1 anno in corso 2 anno in corso 3 anno in corso Fuori corso 

Tipo e anno di iscrizione 
a.a. 2020/2021 

3.915 3.110 1.372 1.077 

 

 

Vecchio 
Ordinam. Nuovo Ordinamento – I livello Nuovo Ordinamento – II livello 

Corsi di 
laurea 

Corsi di 
laurea 

triennale 
ex DM 509/99 

Corsi di 
laurea 

triennale 
ex DM 270/04 

Corsi di 
laurea 

specialistica 
ex DM 509/99 

Corsi di 
laurea 

magistrale 
ex DM 270/04 

Tipo di laurea dello studente 
a.a. 2020/2021 

  40   26 6.695    8 2.705 

 

 
1991 e 
prec. 1992-1996 1997-1998 1999 2000 

2001 e 
succ. 

Anno di nascita 802 1583 2182 1.368 1887 1.652 

 

 Part time % Part time sul totale 

Part time  375 4,0% 
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STRUTTURA E ATTREZZATURE DIDATTICHE 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Le aule in cui si sono svolte le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

9.150 26,2% 87,7% 3,19 

Le aule o i locali dove avvengono le 
esperienze pratiche sono adeguati? 

4.934 15,4% 89,1% 3,21 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
attrezzature didattiche di Ca’ Foscari? 

9.277 10,1% 87,0% 3,12 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
biblioteche di Ca’ Foscari? 

5.643 1,2% 93,4% 3,37 

Sei complessivamente soddisfatto degli 
spazi di studio a Ca’ Foscari? 

9.197 30,2% 73,9% 2,93 

Sei complessivamente soddisfatto dei 
servizi del CLA (Centro Linguistico di 
Ateneo)? 

9.188 58,1% 78,8% 2,96 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Hai effettuato esperienze pratiche di quale tipo? 

Risposte 
valide 

Laboratori Seminari 
Eserci- 
tazioni 

Progetti 
Applicazioni 

informa-
tiche 

Applicazioni 
linguistiche 

Nessuna 
esperienza 

pratica 

9.267  579  439 3.353  191  119  299 4.287 

 
Di quale biblioteca di Ca’ Foscari ti servi con maggior frequenza? 

Risposte 
valide 

BEC BAUM BALI BAS CFZ Altro 
Nessuna 
biblioteca 

5.670 1412 1507 586 446 1559 160 3665 

Legenda: 
BEC: Biblioteca di Area Economica                              BAUM: Biblioteca di Area Umanistica  
BALI: Biblioteca di Area Linguistica                              BAS: Biblioteca di Area Scientifica 
BSD: Biblioteca di Servizio Didattico  
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Sei soddisfatto delle modalità formative 
a distanza proposte dall’Ateneo nel loro 
complesso? 

8.753 5,4% 85,2% 3,17 

A tuo parere le iniziative di didattica a 
distanza hanno favorito lo studio 
individuale rispetto al passato? 

8.182 0,0% 71,5% 2,99 

(vedi nota generale a pagina 8) 

 

SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
Qualità delle fonti informative relative ai corsi 

 
Risposte valide 

Di cui: % di risposte 
“mai utilizzati/e” 

% voti positivi Media voto 

Sito web di Ateneo 9.392 0,9% 77,2% 2,96 

Sito del corso di studi 9.373 1,2% 82,2% 3,04 

(vedi nota generale a pagina 8) 
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CARICO DI LAVORO, ORARI, CALENDARIO ESAMI 

 
 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Il carico di studio complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nell’anno è adeguato? 

9.106 74,8% 2,83 

Gli argomenti svolti nei vari 
insegnamenti sono coordinati tra loro 
(anche nel rispetto delle propedeuticità 
dei contenuti)? 

9.298 83,6% 2,98 

L'articolazione dell'orario degli 
insegnamenti dell'anno accademico 
appena conclusosi ha consentito lo 
studio individuale? 

9.262 81,5% 2,99 

L’organizzazione complessiva (orario, 
esami intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti è 
adeguata? 

9.229 81,6% 2,94 

Le modalità e le forme utilizzate dai 
docenti per la valutazione (esami o 
prove intermedie) sono state nel 
complesso adeguate? 

9.226 84,4% 2,99 

Sono stati rispettati i programmi degli 
insegnamenti rispetto a quanto 
pubblicato sulla pagina dei corsi nel 
sito web di Ateneo? 

9.246 95,7% 3,32 

Sei complessivamente soddisfatto 
degli insegnamenti ufficialmente 
previsti nel periodo di riferimento 
(bimestre, trimestre, semestre, ecc.)? 

9.262 88,3% 3,12 

Sei complessivamente soddisfatto 
delle attività di tutorato specialistico 
erogate nelle sedi dei corsi di laurea? 

9.238 82,0% 3,04 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente allo 
studio? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

9.222  527 1.434 3.028 2.506 1.727 18,6 

 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente alla 
frequenza (comprendendo la frequenza ad attività di didattica online svolte durante l’emergenza 
Covid)? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

9.025 1.128 1.702 3.677 1.590  928 15,3 
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L'articolazione dell'orario degli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi ha creato 
difficoltà in termini di sovrapposizioni? 

Risposte valide 

Sì, perché frequento 
insegnamenti di anni 
diversi e/o di corsi di 

studio diversi 

Sì, anche se 
frequento insegnamenti 

dello stesso anno e 
dello stesso corso di 

studio 

No 

9.262 1.890 1.342 6.030 

 
Il calendario degli esami relativi agli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi, 
secondo te è: 

Risposte 
valide 

Buono 
(1) 

Accettabile 
(2) 

Da migliorare 
(3) 

Pessimo 
(4) 

9.256 2.105 3.531 2.876  744 

(1) ha consentito di presentarsi a tutti gli esami previsti nel semestre/anno 
(2) non ha creato inconvenienti importanti 
(3) ha reso difficile/impossibile il sostenimento di qualche esame 
(4) ci sono state sistematiche sovrapposizioni di date e/o cattiva distribuzione degli appelli 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, in media quali sono stati i tempi di attesa per lo 
svolgimento delle prove rispetto alla data stabilita dal calendario e i motivi dell’eventuale ritardo: 

Risposte valide 

Tranne qualche 
eccezione ho 
sostenuto le 

prove nel giorno 
fissato 

Qualche giorno 
(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Qualche giorno 
(soprattutto per 

l'indisponibilità del 
docente) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'indisponibilità del 

docente) 

9.108 7.476 1.045  291  180  116 

 
Per gli esami che ha sostenuto ritieni che vi sia congruenza tra il contenuto formativo del corso 
ed i crediti formativi acquisiti? 

Risposte valide In nessun caso In pochi casi Mediamente sì In tutti i casi 

8.393  230 1.909 6.254  854 
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ALTRE INFORMAZIONI 

 
Tempo medio necessario per raggiungere la sede universitaria durante il periodo di frequenza 

Risposte 
valide 

Meno di 
15 

minuti 

Tra 15 e 
30 minuti 

Tra 30 e 
45 minuti 

Tra 45 
minuti e 
un’ora 

Tra 
un’ora e 
un’ora e 
mezza 

Tra 
un’ora e 
mezza e 
due ore 

Oltre due 
ore 

% fino ad 
un'ora 

Tempo 
medio 

stimato (in 
minuti) 

9.035  922 1.661 1.468 1.360 1.862 1.261  501 80,5% 55,7 

 
Posizione lavorativa 

Risposte valide Nessun lavoro 
Lavoro 

dipendente 
saltuario 

Lavoro 
dipendente 
continuativo 

Altro 
lavoro 

% studenti che 
non lavorano 

9.239 5.437 1.510 1.321  971 58,8% 

 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Gli impegni lavorativi ti 
hanno consentito di 
seguire regolarmente le 
lezioni? 

3.088 53,5% 2,50 

 
Con riferimento all’ultimo periodo dell’anno accademico precedente: 

Risposte valide 
Eri già residente nella 

città dove ha sede 
l’università 

Avevi un 
alloggio nella città 

universitaria 
Facevi il pendolare 

8.838  998 2.306 5.534 

 
Dove alloggiavi? 

Risposte valide 
Residenza 

Esu 
Residenze gestite da 

altri Enti 
Residenza privata Altro 

2.278  184  318 1.415  361 

 
Durante il periodo dell'emergenza sei prevalentemente rimasto: 

Risposte valide A casa Nel tuo alloggio da fuori sede 

2.292 1.273 1.019 

Nota: questa domanda e la precedente sono state rivolte solo a chi aveva risposto “Avevi un alloggio 
nella città universitaria” alla domanda sul luogo di residenza nell’ultimo anno accademico 
 
Quanto è lontano il tuo luogo abituale di lezione in presenza dal domicilio?? 

Risposte 
valide 

Meno di 5 
km 

Da 5 a 10 km 
Da 10 a 30 

km 
Da 31 A 50 

km 
Più di 50 km 

Distanza media 
stimata (in km) 

8.827 1.231  775 1.723 2.075 3.023   31 

 

 
Risposte valide 

Di cui: % di 
risposte “mai 

utilizzato” 
% voti positivi Media voto 

Giudizio complessivo 
sul CUS (Centro 
Sportivo Universitario) 

8.979 87,1% 73,6% 2,83 

(vedi nota generale a pagina 8) 
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STRUTTURA: 
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA 

 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE E INFORMAZIONI GENERALI SULLO STUDENTE 

 

Conteggio questionari compilati e popolazione di riferimento 
Numero questionari Numerosità popolazione Frazione di campionamento 

1.458 3.110 46,9% 

Nota: nella popolazione a cui è stato somministrato il questionario non sono inseriti gli studenti 
neoimmatricolati, in quanto non destinatari dello stesso. In questa tabella viene considerato rispondente 
al questionario chi ha espresso il suo giudizio in almeno una delle domande. 
 

Caratteristiche di coloro che hanno risposto 
 Femmine Maschi % femmine 

Genere dello studente  782  676 53,6% 

 

 1 anno in corso 2 anno in corso 3 anno in corso Fuori corso 

Tipo e anno di iscrizione 
a.a. 2020/2021 

 616  487  223  132 

 

 

Vecchio 
Ordinam. Nuovo Ordinamento – I livello Nuovo Ordinamento – II livello 

Corsi di 
laurea 

Corsi di 
laurea 

triennale 
ex DM 509/99 

Corsi di 
laurea 

triennale 
ex DM 270/04 

Corsi di 
laurea 

specialistica 
ex DM 509/99 

Corsi di 
laurea 

magistrale 
ex DM 270/04 

Tipo di laurea dello studente 
a.a. 2020/2021 

   9    3 1.069    1  376 

 

 
1991 e 
prec. 1992-1996 1997-1998 1999 2000 

2001 e 
succ. 

Anno di nascita 76 174 337  252 321  298 

 

 Part time % Part time sul totale 

Part time   49 3,4% 
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STRUTTURA E ATTREZZATURE DIDATTICHE 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Le aule in cui si sono svolte le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

1.407 23,1% 88,2% 3,24 

Le aule o i locali dove avvengono le 
esperienze pratiche sono adeguati? 

 875 12,2% 89,1% 3,21 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
attrezzature didattiche di Ca’ Foscari? 

1.427 8,6% 87,6% 3,14 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
biblioteche di Ca’ Foscari? 

 677 2,1% 91,4% 3,34 

Sei complessivamente soddisfatto degli 
spazi di studio a Ca’ Foscari? 

1.410 27,4% 73,0% 2,90 

Sei complessivamente soddisfatto dei 
servizi del CLA (Centro Linguistico di 
Ateneo)? 

1.399 62,3% 80,5% 3,01 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Hai effettuato esperienze pratiche di quale tipo? 

Risposte 
valide 

Laboratori Seminari 
Eserci- 
tazioni 

Progetti 
Applicazioni 

informa-
tiche 

Applicazioni 
linguistiche 

Nessuna 
esperienza 

pratica 

1.430   38   26  770   26   19    6  545 

 
Di quale biblioteca di Ca’ Foscari ti servi con maggior frequenza? 

Risposte 
valide 

BEC BAUM BALI BAS CFZ Altro 
Nessuna 
biblioteca 

 678 524 14 2 19 61 58 754 

Legenda: 
BEC: Biblioteca di Area Economica                              BAUM: Biblioteca di Area Umanistica  
BALI: Biblioteca di Area Linguistica                              BAS: Biblioteca di Area Scientifica 
BSD: Biblioteca di Servizio Didattico  
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Sei soddisfatto delle modalità formative 
a distanza proposte dall’Ateneo nel loro 
complesso? 

1.347 4,8% 86,8% 3,22 

A tuo parere le iniziative di didattica a 
distanza hanno favorito lo studio 
individuale rispetto al passato? 

1.266 0,0% 74,5% 3,04 

(vedi nota generale a pagina 8) 

 

SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
Qualità delle fonti informative relative ai corsi 

 
Risposte valide 

Di cui: % di risposte 
“mai utilizzati/e” 

% voti positivi Media voto 

Sito web di Ateneo 1.441 0,9% 81,1% 3,05 

Sito del corso di studi 1.439 1,0% 85,1% 3,10 

(vedi nota generale a pagina 8) 
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CARICO DI LAVORO, ORARI, CALENDARIO ESAMI 

 
 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Il carico di studio complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nell’anno è adeguato? 

1.381 73,2% 2,79 

Gli argomenti svolti nei vari 
insegnamenti sono coordinati tra loro 
(anche nel rispetto delle propedeuticità 
dei contenuti)? 

1.422 86,3% 2,99 

L'articolazione dell'orario degli 
insegnamenti dell'anno accademico 
appena conclusosi ha consentito lo 
studio individuale? 

1.414 80,8% 2,96 

L’organizzazione complessiva (orario, 
esami intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti è 
adeguata? 

1.411 84,0% 2,98 

Le modalità e le forme utilizzate dai 
docenti per la valutazione (esami o 
prove intermedie) sono state nel 
complesso adeguate? 

1.409 79,1% 2,87 

Sono stati rispettati i programmi degli 
insegnamenti rispetto a quanto 
pubblicato sulla pagina dei corsi nel 
sito web di Ateneo? 

1.406 95,2% 3,26 

Sei complessivamente soddisfatto 
degli insegnamenti ufficialmente 
previsti nel periodo di riferimento 
(bimestre, trimestre, semestre, ecc.)? 

1.413 86,9% 3,03 

Sei complessivamente soddisfatto 
delle attività di tutorato specialistico 
erogate nelle sedi dei corsi di laurea? 

1.408 81,0% 3,00 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente allo 
studio? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

1.416   65  199  490  396  266 19,0 

 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente alla 
frequenza (comprendendo la frequenza ad attività di didattica online svolte durante l’emergenza 
Covid)? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

1.380  158  253  592  238  139 15,4 
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L'articolazione dell'orario degli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi ha creato 
difficoltà in termini di sovrapposizioni? 

Risposte valide 

Sì, perché frequento 
insegnamenti di anni 
diversi e/o di corsi di 

studio diversi 

Sì, anche se 
frequento insegnamenti 

dello stesso anno e 
dello stesso corso di 

studio 

No 

1.421  306  112 1.003 

 
Il calendario degli esami relativi agli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi, 
secondo te è: 

Risposte 
valide 

Buono 
(1) 

Accettabile 
(2) 

Da migliorare 
(3) 

Pessimo 
(4) 

1.408  398  546  405   59 

(1) ha consentito di presentarsi a tutti gli esami previsti nel semestre/anno 
(2) non ha creato inconvenienti importanti 
(3) ha reso difficile/impossibile il sostenimento di qualche esame 
(4) ci sono state sistematiche sovrapposizioni di date e/o cattiva distribuzione degli appelli 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, in media quali sono stati i tempi di attesa per lo 
svolgimento delle prove rispetto alla data stabilita dal calendario e i motivi dell’eventuale ritardo: 

Risposte valide 

Tranne qualche 
eccezione ho 
sostenuto le 

prove nel giorno 
fissato 

Qualche giorno 
(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Qualche giorno 
(soprattutto per 

l'indisponibilità del 
docente) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'indisponibilità del 

docente) 

1.391 1.174  122   47   19   29 

 
Per gli esami che ha sostenuto ritieni che vi sia congruenza tra il contenuto formativo del corso 
ed i crediti formativi acquisiti? 

Risposte valide In nessun caso In pochi casi Mediamente sì In tutti i casi 

1.301   38  301  962  112 
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ALTRE INFORMAZIONI 

 
Tempo medio necessario per raggiungere la sede universitaria durante il periodo di frequenza 

Risposte 
valide 

Meno di 
15 

minuti 

Tra 15 e 
30 minuti 

Tra 30 e 
45 minuti 

Tra 45 
minuti e 
un’ora 

Tra 
un’ora e 
un’ora e 
mezza 

Tra 
un’ora e 
mezza e 
due ore 

Oltre due 
ore 

% fino ad 
un'ora 

Tempo 
medio 

stimato (in 
minuti) 

1.403  118  161  243  275  372  182   52 83,3% 58,0 

 
Posizione lavorativa 

Risposte valide Nessun lavoro 
Lavoro 

dipendente 
saltuario 

Lavoro 
dipendente 
continuativo 

Altro 
lavoro 

% studenti che 
non lavorano 

1.415  750  262  232  171 53,0% 

 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Gli impegni lavorativi ti 
hanno consentito di 
seguire regolarmente le 
lezioni? 

 536 55,8% 2,55 

 
Con riferimento all’ultimo periodo dell’anno accademico precedente: 

Risposte valide 
Eri già residente nella 

città dove ha sede 
l’università 

Avevi un 
alloggio nella città 

universitaria 
Facevi il pendolare 

1.364  188  167 1.009 

 
Dove alloggiavi? 

Risposte valide 
Residenza 

Esu 
Residenze gestite da 

altri Enti 
Residenza privata Altro 

 164   18   19   98   29 

 
Durante il periodo dell'emergenza sei prevalentemente rimasto: 

Risposte valide A casa Nel tuo alloggio da fuori sede 

 166   96   70 

Nota: questa domanda e la precedente sono state rivolte solo a chi aveva risposto “Avevi un alloggio 
nella città universitaria” alla domanda sul luogo di residenza nell’ultimo anno accademico 
 
Quanto è lontano il tuo luogo abituale di lezione in presenza dal domicilio?? 

Risposte 
valide 

Meno di 5 
km 

Da 5 a 10 km 
Da 10 a 30 

km 
Da 31 A 50 

km 
Più di 50 km 

Distanza media 
stimata (in km) 

1.347  114  105  322  406  400   32 

 

 
Risposte valide 

Di cui: % di 
risposte “mai 

utilizzato” 
% voti positivi Media voto 

Giudizio complessivo 
sul CUS (Centro 
Sportivo Universitario) 

1.355 85,8% 75,1% 2,82 

(vedi nota generale a pagina 8) 
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STRUTTURA: 
DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E BENI CULTURALI 

 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE E INFORMAZIONI GENERALI SULLO STUDENTE 

 

Conteggio questionari compilati e popolazione di riferimento 
Numero questionari Numerosità popolazione Frazione di campionamento 

1.692 3.481 48,6% 

Nota: nella popolazione a cui è stato somministrato il questionario non sono inseriti gli studenti 
neoimmatricolati, in quanto non destinatari dello stesso. In questa tabella viene considerato rispondente 
al questionario chi ha espresso il suo giudizio in almeno una delle domande. 
 

Caratteristiche di coloro che hanno risposto 
 Femmine Maschi % femmine 

Genere dello studente 1.319  373 78,0% 

 

 1 anno in corso 2 anno in corso 3 anno in corso Fuori corso 

Tipo e anno di iscrizione 
a.a. 2020/2021 

 696  569  232  195 

 

 

Vecchio 
Ordinam. Nuovo Ordinamento – I livello Nuovo Ordinamento – II livello 

Corsi di 
laurea 

Corsi di 
laurea 

triennale 
ex DM 509/99 

Corsi di 
laurea 

triennale 
ex DM 270/04 

Corsi di 
laurea 

specialistica 
ex DM 509/99 

Corsi di 
laurea 

magistrale 
ex DM 270/04 

Tipo di laurea dello studente 
a.a. 2020/2021 

   8    6 1.218    3  457 

 

 
1991 e 
prec. 1992-1996 1997-1998 1999 2000 

2001 e 
succ. 

Anno di nascita 216 292 322  236 313  313 

 

 Part time % Part time sul totale 

Part time   98 5,8% 
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STRUTTURA E ATTREZZATURE DIDATTICHE 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Le aule in cui si sono svolte le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

1.632 31,1% 83,4% 3,05 

Le aule o i locali dove avvengono le 
esperienze pratiche sono adeguati? 

 427 28,8% 82,9% 3,02 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
attrezzature didattiche di Ca’ Foscari? 

1.661 12,4% 86,0% 3,07 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
biblioteche di Ca’ Foscari? 

1.128 1,0% 93,2% 3,34 

Sei complessivamente soddisfatto degli 
spazi di studio a Ca’ Foscari? 

1.650 34,6% 76,6% 2,98 

Sei complessivamente soddisfatto dei 
servizi del CLA (Centro Linguistico di 
Ateneo)? 

1.650 58,0% 71,9% 2,86 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Hai effettuato esperienze pratiche di quale tipo? 

Risposte 
valide 

Laboratori Seminari 
Eserci- 
tazioni 

Progetti 
Applicazioni 

informa-
tiche 

Applicazioni 
linguistiche 

Nessuna 
esperienza 

pratica 

1.655   38  177  136   45   22   15 1.222 

 
Di quale biblioteca di Ca’ Foscari ti servi con maggior frequenza? 

Risposte 
valide 

BEC BAUM BALI BAS CFZ Altro 
Nessuna 
biblioteca 

1.134 38 671 15 5 387 18 542 

Legenda: 
BEC: Biblioteca di Area Economica                              BAUM: Biblioteca di Area Umanistica  
BALI: Biblioteca di Area Linguistica                              BAS: Biblioteca di Area Scientifica 
BSD: Biblioteca di Servizio Didattico  
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Sei soddisfatto delle modalità formative 
a distanza proposte dall’Ateneo nel loro 
complesso? 

1.509 7,0% 86,0% 3,17 

A tuo parere le iniziative di didattica a 
distanza hanno favorito lo studio 
individuale rispetto al passato? 

1.381 0,0% 70,2% 2,96 

(vedi nota generale a pagina 8) 

 

SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
Qualità delle fonti informative relative ai corsi 

 
Risposte valide 

Di cui: % di risposte 
“mai utilizzati/e” 

% voti positivi Media voto 

Sito web di Ateneo 1.683 0,5% 75,4% 2,91 

Sito del corso di studi 1.681 1,1% 81,0% 3,02 

(vedi nota generale a pagina 8) 
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CARICO DI LAVORO, ORARI, CALENDARIO ESAMI 

 
 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Il carico di studio complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nell’anno è adeguato? 

1.636 78,7% 2,89 

Gli argomenti svolti nei vari 
insegnamenti sono coordinati tra loro 
(anche nel rispetto delle propedeuticità 
dei contenuti)? 

1.666 77,1% 2,87 

L'articolazione dell'orario degli 
insegnamenti dell'anno accademico 
appena conclusosi ha consentito lo 
studio individuale? 

1.659 79,0% 2,94 

L’organizzazione complessiva (orario, 
esami intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti è 
adeguata? 

1.656 82,5% 2,95 

Le modalità e le forme utilizzate dai 
docenti per la valutazione (esami o 
prove intermedie) sono state nel 
complesso adeguate? 

1.654 87,6% 3,03 

Sono stati rispettati i programmi degli 
insegnamenti rispetto a quanto 
pubblicato sulla pagina dei corsi nel 
sito web di Ateneo? 

1.662 95,8% 3,32 

Sei complessivamente soddisfatto 
degli insegnamenti ufficialmente 
previsti nel periodo di riferimento 
(bimestre, trimestre, semestre, ecc.)? 

1.660 89,5% 3,17 

Sei complessivamente soddisfatto 
delle attività di tutorato specialistico 
erogate nelle sedi dei corsi di laurea? 

1.662 77,3% 2,93 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente allo 
studio? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

1.643   94  246  551  435  317 18,7 

 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente alla 
frequenza (comprendendo la frequenza ad attività di didattica online svolte durante l’emergenza 
Covid)? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

1.623  206  321  649  278  169 15,2 
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L'articolazione dell'orario degli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi ha creato 
difficoltà in termini di sovrapposizioni? 

Risposte valide 

Sì, perché frequento 
insegnamenti di anni 
diversi e/o di corsi di 

studio diversi 

Sì, anche se 
frequento insegnamenti 

dello stesso anno e 
dello stesso corso di 

studio 

No 

1.657  446  438  773 

 
Il calendario degli esami relativi agli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi, 
secondo te è: 

Risposte 
valide 

Buono 
(1) 

Accettabile 
(2) 

Da migliorare 
(3) 

Pessimo 
(4) 

1.655  393  627  511  124 

(1) ha consentito di presentarsi a tutti gli esami previsti nel semestre/anno 
(2) non ha creato inconvenienti importanti 
(3) ha reso difficile/impossibile il sostenimento di qualche esame 
(4) ci sono state sistematiche sovrapposizioni di date e/o cattiva distribuzione degli appelli 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, in media quali sono stati i tempi di attesa per lo 
svolgimento delle prove rispetto alla data stabilita dal calendario e i motivi dell’eventuale ritardo: 

Risposte valide 

Tranne qualche 
eccezione ho 
sostenuto le 

prove nel giorno 
fissato 

Qualche giorno 
(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Qualche giorno 
(soprattutto per 

l'indisponibilità del 
docente) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'indisponibilità del 

docente) 

1.633 1.274  245   46   49   19 

 
Per gli esami che ha sostenuto ritieni che vi sia congruenza tra il contenuto formativo del corso 
ed i crediti formativi acquisiti? 

Risposte valide In nessun caso In pochi casi Mediamente sì In tutti i casi 

1.509   46  291 1.172  147 
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ALTRE INFORMAZIONI 

 
Tempo medio necessario per raggiungere la sede universitaria durante il periodo di frequenza 

Risposte 
valide 

Meno di 
15 

minuti 

Tra 15 e 
30 minuti 

Tra 30 e 
45 minuti 

Tra 45 
minuti e 
un’ora 

Tra 
un’ora e 
un’ora e 
mezza 

Tra 
un’ora e 
mezza e 
due ore 

Oltre due 
ore 

% fino ad 
un'ora 

Tempo 
medio 

stimato (in 
minuti) 

1.610  182  352  236  196  284  243  117 77,6% 55,5 

 
Posizione lavorativa 

Risposte valide Nessun lavoro 
Lavoro 

dipendente 
saltuario 

Lavoro 
dipendente 
continuativo 

Altro 
lavoro 

% studenti che 
non lavorano 

1.650  913  294  266  177 55,3% 

 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Gli impegni lavorativi ti 
hanno consentito di 
seguire regolarmente le 
lezioni? 

 605 50,4% 2,46 

 
Con riferimento all’ultimo periodo dell’anno accademico precedente: 

Risposte valide 
Eri già residente nella 

città dove ha sede 
l’università 

Avevi un 
alloggio nella città 

universitaria 
Facevi il pendolare 

1.570  179  479  912 

 
Dove alloggiavi? 

Risposte valide 
Residenza 

Esu 
Residenze gestite da 

altri Enti 
Residenza privata Altro 

 471   33   57  306   75 

 
Durante il periodo dell'emergenza sei prevalentemente rimasto: 

Risposte valide A casa Nel tuo alloggio da fuori sede 

 477  263  214 

Nota: questa domanda e la precedente sono state rivolte solo a chi aveva risposto “Avevi un alloggio 
nella città universitaria” alla domanda sul luogo di residenza nell’ultimo anno accademico 
 
Quanto è lontano il tuo luogo abituale di lezione in presenza dal domicilio?? 

Risposte 
valide 

Meno di 5 
km 

Da 5 a 10 km 
Da 10 a 30 

km 
Da 31 A 50 

km 
Più di 50 km 

Distanza media 
stimata (in km) 

1.583  284  130  279  334  556   31 

 

 
Risposte valide 

Di cui: % di 
risposte “mai 

utilizzato” 
% voti positivi Media voto 

Giudizio complessivo 
sul CUS (Centro 
Sportivo Universitario) 

1.614 89,8% 74,5% 2,87 

(vedi nota generale a pagina 8) 
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STRUTTURA: 
DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT 

 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE E INFORMAZIONI GENERALI SULLO STUDENTE 

 

Conteggio questionari compilati e popolazione di riferimento 
Numero questionari Numerosità popolazione Frazione di campionamento 

1.531 3.396 45,1% 

Nota: nella popolazione a cui è stato somministrato il questionario non sono inseriti gli studenti 
neoimmatricolati, in quanto non destinatari dello stesso. In questa tabella viene considerato rispondente 
al questionario chi ha espresso il suo giudizio in almeno una delle domande. 
 

Caratteristiche di coloro che hanno risposto 
 Femmine Maschi % femmine 

Genere dello studente  782  749 51,1% 

 

 1 anno in corso 2 anno in corso 3 anno in corso Fuori corso 

Tipo e anno di iscrizione 
a.a. 2020/2021 

 623  554  189  165 

 

 

Vecchio 
Ordinam. Nuovo Ordinamento – I livello Nuovo Ordinamento – II livello 

Corsi di 
laurea 

Corsi di 
laurea 

triennale 
ex DM 509/99 

Corsi di 
laurea 

triennale 
ex DM 270/04 

Corsi di 
laurea 

specialistica 
ex DM 509/99 

Corsi di 
laurea 

magistrale 
ex DM 270/04 

Tipo di laurea dello studente 
a.a. 2020/2021 

   2    8 1.060    1  460 

 

 
1991 e 
prec. 1992-1996 1997-1998 1999 2000 

2001 e 
succ. 

Anno di nascita 71 232 415  204 348  261 

 

 Part time % Part time sul totale 

Part time   47 3,1% 
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STRUTTURA E ATTREZZATURE DIDATTICHE 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Le aule in cui si sono svolte le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

1.491 22,3% 92,6% 3,34 

Le aule o i locali dove avvengono le 
esperienze pratiche sono adeguati? 

 821 13,8% 92,5% 3,32 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
attrezzature didattiche di Ca’ Foscari? 

1.495 9,3% 92,3% 3,25 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
biblioteche di Ca’ Foscari? 

 860 2,0% 91,5% 3,29 

Sei complessivamente soddisfatto degli 
spazi di studio a Ca’ Foscari? 

1.462 28,2% 71,5% 2,90 

Sei complessivamente soddisfatto dei 
servizi del CLA (Centro Linguistico di 
Ateneo)? 

1.464 62,0% 81,3% 2,99 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Hai effettuato esperienze pratiche di quale tipo? 

Risposte 
valide 

Laboratori Seminari 
Eserci- 
tazioni 

Progetti 
Applicazioni 

informa-
tiche 

Applicazioni 
linguistiche 

Nessuna 
esperienza 

pratica 

1.486   28   26  684   71   14    4  659 

 
Di quale biblioteca di Ca’ Foscari ti servi con maggior frequenza? 

Risposte 
valide 

BEC BAUM BALI BAS CFZ Altro 
Nessuna 
biblioteca 

 870 783 13 5 13 46 10 630 

Legenda: 
BEC: Biblioteca di Area Economica                              BAUM: Biblioteca di Area Umanistica  
BALI: Biblioteca di Area Linguistica                              BAS: Biblioteca di Area Scientifica 
BSD: Biblioteca di Servizio Didattico  
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Sei soddisfatto delle modalità formative 
a distanza proposte dall’Ateneo nel loro 
complesso? 

1.402 5,8% 89,5% 3,25 

A tuo parere le iniziative di didattica a 
distanza hanno favorito lo studio 
individuale rispetto al passato? 

1.299 0,1% 78,1% 3,12 

(vedi nota generale a pagina 8) 

 

SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
Qualità delle fonti informative relative ai corsi 

 
Risposte valide 

Di cui: % di risposte 
“mai utilizzati/e” 

% voti positivi Media voto 

Sito web di Ateneo 1.515 0,9% 82,3% 3,06 

Sito del corso di studi 1.511 1,4% 86,8% 3,13 

(vedi nota generale a pagina 8) 
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CARICO DI LAVORO, ORARI, CALENDARIO ESAMI 

 
 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Il carico di studio complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nell’anno è adeguato? 

1.477 78,0% 2,88 

Gli argomenti svolti nei vari 
insegnamenti sono coordinati tra loro 
(anche nel rispetto delle propedeuticità 
dei contenuti)? 

1.505 89,6% 3,08 

L'articolazione dell'orario degli 
insegnamenti dell'anno accademico 
appena conclusosi ha consentito lo 
studio individuale? 

1.501 88,1% 3,13 

L’organizzazione complessiva (orario, 
esami intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti è 
adeguata? 

1.493 86,7% 3,02 

Le modalità e le forme utilizzate dai 
docenti per la valutazione (esami o 
prove intermedie) sono state nel 
complesso adeguate? 

1.487 81,6% 2,91 

Sono stati rispettati i programmi degli 
insegnamenti rispetto a quanto 
pubblicato sulla pagina dei corsi nel 
sito web di Ateneo? 

1.489 96,0% 3,28 

Sei complessivamente soddisfatto 
degli insegnamenti ufficialmente 
previsti nel periodo di riferimento 
(bimestre, trimestre, semestre, ecc.)? 

1.498 90,7% 3,11 

Sei complessivamente soddisfatto 
delle attività di tutorato specialistico 
erogate nelle sedi dei corsi di laurea? 

1.490 81,5% 2,96 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente allo 
studio? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

1.488   80  184  510  432  282 19,1 

 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente alla 
frequenza (comprendendo la frequenza ad attività di didattica online svolte durante l’emergenza 
Covid)? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

1.446  179  273  635  222  137 15,0 
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L'articolazione dell'orario degli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi ha creato 
difficoltà in termini di sovrapposizioni? 

Risposte valide 

Sì, perché frequento 
insegnamenti di anni 
diversi e/o di corsi di 

studio diversi 

Sì, anche se 
frequento insegnamenti 

dello stesso anno e 
dello stesso corso di 

studio 

No 

1.496  235   99 1.162 

 
Il calendario degli esami relativi agli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi, 
secondo te è: 

Risposte 
valide 

Buono 
(1) 

Accettabile 
(2) 

Da migliorare 
(3) 

Pessimo 
(4) 

1.503  428  616  402   57 

(1) ha consentito di presentarsi a tutti gli esami previsti nel semestre/anno 
(2) non ha creato inconvenienti importanti 
(3) ha reso difficile/impossibile il sostenimento di qualche esame 
(4) ci sono state sistematiche sovrapposizioni di date e/o cattiva distribuzione degli appelli 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, in media quali sono stati i tempi di attesa per lo 
svolgimento delle prove rispetto alla data stabilita dal calendario e i motivi dell’eventuale ritardo: 

Risposte valide 

Tranne qualche 
eccezione ho 
sostenuto le 

prove nel giorno 
fissato 

Qualche giorno 
(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Qualche giorno 
(soprattutto per 

l'indisponibilità del 
docente) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'indisponibilità del 

docente) 

1.474 1.241  126   44   42   21 

 
Per gli esami che ha sostenuto ritieni che vi sia congruenza tra il contenuto formativo del corso 
ed i crediti formativi acquisiti? 

Risposte valide In nessun caso In pochi casi Mediamente sì In tutti i casi 

1.358   36  278 1.044  137 
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ALTRE INFORMAZIONI 

 
Tempo medio necessario per raggiungere la sede universitaria durante il periodo di frequenza 

Risposte 
valide 

Meno di 
15 

minuti 

Tra 15 e 
30 minuti 

Tra 30 e 
45 minuti 

Tra 45 
minuti e 
un’ora 

Tra 
un’ora e 
un’ora e 
mezza 

Tra 
un’ora e 
mezza e 
due ore 

Oltre due 
ore 

% fino ad 
un'ora 

Tempo 
medio 

stimato (in 
minuti) 

1.470  136  136  229  314  394  218   43 82,2% 59,0 

 
Posizione lavorativa 

Risposte valide Nessun lavoro 
Lavoro 

dipendente 
saltuario 

Lavoro 
dipendente 
continuativo 

Altro 
lavoro 

% studenti che 
non lavorano 

1.480  821  239  248  172 55,5% 

 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Gli impegni lavorativi ti 
hanno consentito di 
seguire regolarmente le 
lezioni? 

 527 55,8% 2,50 

 
Con riferimento all’ultimo periodo dell’anno accademico precedente: 

Risposte valide 
Eri già residente nella 

città dove ha sede 
l’università 

Avevi un 
alloggio nella città 

universitaria 
Facevi il pendolare 

1.436  152  189 1.095 

 
Dove alloggiavi? 

Risposte valide 
Residenza 

Esu 
Residenze gestite da 

altri Enti 
Residenza privata Altro 

 187    8   33  113   33 

 
Durante il periodo dell'emergenza sei prevalentemente rimasto: 

Risposte valide A casa Nel tuo alloggio da fuori sede 

 186  105   81 

Nota: questa domanda e la precedente sono state rivolte solo a chi aveva risposto “Avevi un alloggio 
nella città universitaria” alla domanda sul luogo di residenza nell’ultimo anno accademico 
 
Quanto è lontano il tuo luogo abituale di lezione in presenza dal domicilio?? 

Risposte 
valide 

Meno di 5 
km 

Da 5 a 10 km 
Da 10 a 30 

km 
Da 31 A 50 

km 
Più di 50 km 

Distanza media 
stimata (in km) 

1.404  107   85  278  415  519   35 

 

 
Risposte valide 

Di cui: % di 
risposte “mai 

utilizzato” 
% voti positivi Media voto 

Giudizio complessivo 
sul CUS (Centro 
Sportivo Universitario) 

1.436 84,6% 76,0% 2,82 

(vedi nota generale a pagina 8) 
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STRUTTURA: 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AMBIENTALI, INFORMATICA E STATISTICA 

 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE E INFORMAZIONI GENERALI SULLO STUDENTE 

 

Conteggio questionari compilati e popolazione di riferimento 
Numero questionari Numerosità popolazione Frazione di campionamento 

 549 1.359 40,4% 

Nota: nella popolazione a cui è stato somministrato il questionario non sono inseriti gli studenti 
neoimmatricolati, in quanto non destinatari dello stesso. In questa tabella viene considerato rispondente 
al questionario chi ha espresso il suo giudizio in almeno una delle domande. 
 

Caratteristiche di coloro che hanno risposto 
 Femmine Maschi % femmine 

Genere dello studente  161  388 29,3% 

 

 1 anno in corso 2 anno in corso 3 anno in corso Fuori corso 

Tipo e anno di iscrizione 
a.a. 2020/2021 

 223  168   83   75 

 

 

Vecchio 
Ordinam. Nuovo Ordinamento – I livello Nuovo Ordinamento – II livello 

Corsi di 
laurea 

Corsi di 
laurea 

triennale 
ex DM 509/99 

Corsi di 
laurea 

triennale 
ex DM 270/04 

Corsi di 
laurea 

specialistica 
ex DM 509/99 

Corsi di 
laurea 

magistrale 
ex DM 270/04 

Tipo di laurea dello studente 
a.a. 2020/2021 

   2    4  416    1  126 

 

 
1991 e 
prec. 1992-1996 1997-1998 1999 2000 

2001 e 
succ. 

Anno di nascita 52 117 109   78 108   85 

 

 Part time % Part time sul totale 

Part time   30 5,5% 
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STRUTTURA E ATTREZZATURE DIDATTICHE 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Le aule in cui si sono svolte le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

 525 22,1% 92,2% 3,35 

Le aule o i locali dove avvengono le 
esperienze pratiche sono adeguati? 

 382 11,5% 89,9% 3,36 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
attrezzature didattiche di Ca’ Foscari? 

 531 8,1% 88,5% 3,23 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
biblioteche di Ca’ Foscari? 

 292 1,0% 95,5% 3,43 

Sei complessivamente soddisfatto degli 
spazi di studio a Ca’ Foscari? 

 532 28,8% 60,7% 2,68 

Sei complessivamente soddisfatto dei 
servizi del CLA (Centro Linguistico di 
Ateneo)? 

 531 64,0% 77,0% 2,89 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Hai effettuato esperienze pratiche di quale tipo? 

Risposte 
valide 

Laboratori Seminari 
Eserci- 
tazioni 

Progetti 
Applicazioni 

informa-
tiche 

Applicazioni 
linguistiche 

Nessuna 
esperienza 

pratica 

 541  231   10   85   29   28    1  157 

 
Di quale biblioteca di Ca’ Foscari ti servi con maggior frequenza? 

Risposte 
valide 

BEC BAUM BALI BAS CFZ Altro 
Nessuna 
biblioteca 

 295 8 5 2 255 24 1 244 

Legenda: 
BEC: Biblioteca di Area Economica                              BAUM: Biblioteca di Area Umanistica  
BALI: Biblioteca di Area Linguistica                              BAS: Biblioteca di Area Scientifica 
BSD: Biblioteca di Servizio Didattico  
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Sei soddisfatto delle modalità formative 
a distanza proposte dall’Ateneo nel loro 
complesso? 

 524 5,0% 87,1% 3,25 

A tuo parere le iniziative di didattica a 
distanza hanno favorito lo studio 
individuale rispetto al passato? 

 493 0,0% 76,3% 3,12 

(vedi nota generale a pagina 8) 

 

SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
Qualità delle fonti informative relative ai corsi 

 
Risposte valide 

Di cui: % di risposte 
“mai utilizzati/e” 

% voti positivi Media voto 

Sito web di Ateneo  540 1,1% 76,8% 2,94 

Sito del corso di studi  536 2,1% 81,0% 3,03 

(vedi nota generale a pagina 8) 
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CARICO DI LAVORO, ORARI, CALENDARIO ESAMI 

 
 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Il carico di studio complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nell’anno è adeguato? 

 518 70,1% 2,77 

Gli argomenti svolti nei vari 
insegnamenti sono coordinati tra loro 
(anche nel rispetto delle propedeuticità 
dei contenuti)? 

 536 86,4% 3,05 

L'articolazione dell'orario degli 
insegnamenti dell'anno accademico 
appena conclusosi ha consentito lo 
studio individuale? 

 534 83,5% 3,06 

L’organizzazione complessiva (orario, 
esami intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti è 
adeguata? 

 533 80,5% 2,94 

Le modalità e le forme utilizzate dai 
docenti per la valutazione (esami o 
prove intermedie) sono state nel 
complesso adeguate? 

 533 82,6% 2,99 

Sono stati rispettati i programmi degli 
insegnamenti rispetto a quanto 
pubblicato sulla pagina dei corsi nel 
sito web di Ateneo? 

 535 97,6% 3,38 

Sei complessivamente soddisfatto 
degli insegnamenti ufficialmente 
previsti nel periodo di riferimento 
(bimestre, trimestre, semestre, ecc.)? 

 535 86,9% 3,10 

Sei complessivamente soddisfatto 
delle attività di tutorato specialistico 
erogate nelle sedi dei corsi di laurea? 

 533 82,1% 3,05 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente allo 
studio? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

 530   54   79  162  129  106 18,0 

 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente alla 
frequenza (comprendendo la frequenza ad attività di didattica online svolte durante l’emergenza 
Covid)? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

 517   94   72  181  115   55 15,5 

 
  



Ufficio Valutazione 

32 

L'articolazione dell'orario degli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi ha creato 
difficoltà in termini di sovrapposizioni? 

Risposte valide 

Sì, perché frequento 
insegnamenti di anni 
diversi e/o di corsi di 

studio diversi 

Sì, anche se 
frequento insegnamenti 

dello stesso anno e 
dello stesso corso di 

studio 

No 

 532  107   27  398 

 
Il calendario degli esami relativi agli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi, 
secondo te è: 

Risposte 
valide 

Buono 
(1) 

Accettabile 
(2) 

Da migliorare 
(3) 

Pessimo 
(4) 

 530  108  196  184   42 

(1) ha consentito di presentarsi a tutti gli esami previsti nel semestre/anno 
(2) non ha creato inconvenienti importanti 
(3) ha reso difficile/impossibile il sostenimento di qualche esame 
(4) ci sono state sistematiche sovrapposizioni di date e/o cattiva distribuzione degli appelli 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, in media quali sono stati i tempi di attesa per lo 
svolgimento delle prove rispetto alla data stabilita dal calendario e i motivi dell’eventuale ritardo: 

Risposte valide 

Tranne qualche 
eccezione ho 
sostenuto le 

prove nel giorno 
fissato 

Qualche giorno 
(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Qualche giorno 
(soprattutto per 

l'indisponibilità del 
docente) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'indisponibilità del 

docente) 

 529  429   67   17    9    7 

 
Per gli esami che ha sostenuto ritieni che vi sia congruenza tra il contenuto formativo del corso 
ed i crediti formativi acquisiti? 

Risposte valide In nessun caso In pochi casi Mediamente sì In tutti i casi 

 463   10  112  341   68 
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ALTRE INFORMAZIONI 

 
Tempo medio necessario per raggiungere la sede universitaria durante il periodo di frequenza 

Risposte 
valide 

Meno di 
15 

minuti 

Tra 15 e 
30 minuti 

Tra 30 e 
45 minuti 

Tra 45 
minuti e 
un’ora 

Tra 
un’ora e 
un’ora e 
mezza 

Tra 
un’ora e 
mezza e 
due ore 

Oltre due 
ore 

% fino ad 
un'ora 

Tempo 
medio 

stimato (in 
minuti) 

 525   30   81  101  102  124   62   25 83,4% 57,1 

 
Posizione lavorativa 

Risposte valide Nessun lavoro 
Lavoro 

dipendente 
saltuario 

Lavoro 
dipendente 
continuativo 

Altro 
lavoro 

% studenti che 
non lavorano 

 527  315   72   91   49 59,8% 

 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Gli impegni lavorativi ti 
hanno consentito di 
seguire regolarmente le 
lezioni? 

 181 47,5% 2,41 

 
Con riferimento all’ultimo periodo dell’anno accademico precedente: 

Risposte valide 
Eri già residente nella 

città dove ha sede 
l’università 

Avevi un 
alloggio nella città 

universitaria 
Facevi il pendolare 

 508  103   66  339 

 
Dove alloggiavi? 

Risposte valide 
Residenza 

Esu 
Residenze gestite da 

altri Enti 
Residenza privata Altro 

  64    4   10   41    9 

 
Durante il periodo dell'emergenza sei prevalentemente rimasto: 

Risposte valide A casa Nel tuo alloggio da fuori sede 

  65   40   25 

Nota: questa domanda e la precedente sono state rivolte solo a chi aveva risposto “Avevi un alloggio 
nella città universitaria” alla domanda sul luogo di residenza nell’ultimo anno accademico 
 
Quanto è lontano il tuo luogo abituale di lezione in presenza dal domicilio?? 

Risposte 
valide 

Meno di 5 
km 

Da 5 a 10 km 
Da 10 a 30 

km 
Da 31 A 50 

km 
Più di 50 km 

Distanza media 
stimata (in km) 

 508   47   69  143  120  129   29 

 

 
Risposte valide 

Di cui: % di 
risposte “mai 

utilizzato” 
% voti positivi Media voto 

Giudizio complessivo 
sul CUS (Centro 
Sportivo Universitario) 

 514 84,0% 73,2% 2,89 

(vedi nota generale a pagina 8) 
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STRUTTURA: 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOLECOLARI E NANOSISTEMI 

 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE E INFORMAZIONI GENERALI SULLO STUDENTE 

 

Conteggio questionari compilati e popolazione di riferimento 
Numero questionari Numerosità popolazione Frazione di campionamento 

 222  452 49,1% 

Nota: nella popolazione a cui è stato somministrato il questionario non sono inseriti gli studenti 
neoimmatricolati, in quanto non destinatari dello stesso. In questa tabella viene considerato rispondente 
al questionario chi ha espresso il suo giudizio in almeno una delle domande. 
 

Caratteristiche di coloro che hanno risposto 
 Femmine Maschi % femmine 

Genere dello studente  116  106 52,3% 

 

 1 anno in corso 2 anno in corso 3 anno in corso Fuori corso 

Tipo e anno di iscrizione 
a.a. 2020/2021 

  89   68   27   38 

 

 

Vecchio 
Ordinam. Nuovo Ordinamento – I livello Nuovo Ordinamento – II livello 

Corsi di 
laurea 

Corsi di 
laurea 

triennale 
ex DM 509/99 

Corsi di 
laurea 

triennale 
ex DM 270/04 

Corsi di 
laurea 

specialistica 
ex DM 509/99 

Corsi di 
laurea 

magistrale 
ex DM 270/04 

Tipo di laurea dello studente 
a.a. 2020/2021 

        1  156        65 

 

 
1991 e 
prec. 1992-1996 1997-1998 1999 2000 

2001 e 
succ. 

Anno di nascita 19 51 38   34 45   35 

 

 Part time % Part time sul totale 

Part time    8 3,6% 
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STRUTTURA E ATTREZZATURE DIDATTICHE 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Le aule in cui si sono svolte le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

 217 12,4% 92,6% 3,40 

Le aule o i locali dove avvengono le 
esperienze pratiche sono adeguati? 

 193 3,1% 93,6% 3,45 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
attrezzature didattiche di Ca’ Foscari? 

 218 3,7% 91,4% 3,22 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
biblioteche di Ca’ Foscari? 

 153 1,3% 94,7% 3,46 

Sei complessivamente soddisfatto degli 
spazi di studio a Ca’ Foscari? 

 219 19,6% 57,4% 2,57 

Sei complessivamente soddisfatto dei 
servizi del CLA (Centro Linguistico di 
Ateneo)? 

 217 58,1% 64,8% 2,66 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Hai effettuato esperienze pratiche di quale tipo? 

Risposte 
valide 

Laboratori Seminari 
Eserci- 
tazioni 

Progetti 
Applicazioni 

informa-
tiche 

Applicazioni 
linguistiche 

Nessuna 
esperienza 

pratica 

 219  175    5   11    1    1        26 

 
Di quale biblioteca di Ca’ Foscari ti servi con maggior frequenza? 

Risposte 
valide 

BEC BAUM BALI BAS CFZ Altro 
Nessuna 
biblioteca 

 153 2 5 0 141 4 1 66 

Legenda: 
BEC: Biblioteca di Area Economica                              BAUM: Biblioteca di Area Umanistica  
BALI: Biblioteca di Area Linguistica                              BAS: Biblioteca di Area Scientifica 
BSD: Biblioteca di Servizio Didattico  
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Sei soddisfatto delle modalità formative 
a distanza proposte dall’Ateneo nel loro 
complesso? 

 217 0,9% 85,6% 3,19 

A tuo parere le iniziative di didattica a 
distanza hanno favorito lo studio 
individuale rispetto al passato? 

 212 0,0% 65,1% 2,90 

(vedi nota generale a pagina 8) 

 

SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
Qualità delle fonti informative relative ai corsi 

 
Risposte valide 

Di cui: % di risposte 
“mai utilizzati/e” 

% voti positivi Media voto 

Sito web di Ateneo  220 0,9% 74,3% 2,91 

Sito del corso di studi  220 0,9% 80,7% 3,02 

(vedi nota generale a pagina 8) 
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CARICO DI LAVORO, ORARI, CALENDARIO ESAMI 

 
 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Il carico di studio complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nell’anno è adeguato? 

 213 72,3% 2,78 

Gli argomenti svolti nei vari 
insegnamenti sono coordinati tra loro 
(anche nel rispetto delle propedeuticità 
dei contenuti)? 

 218 86,2% 2,98 

L'articolazione dell'orario degli 
insegnamenti dell'anno accademico 
appena conclusosi ha consentito lo 
studio individuale? 

 215 80,0% 2,97 

L’organizzazione complessiva (orario, 
esami intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti è 
adeguata? 

 215 77,7% 2,90 

Le modalità e le forme utilizzate dai 
docenti per la valutazione (esami o 
prove intermedie) sono state nel 
complesso adeguate? 

 212 87,3% 3,08 

Sono stati rispettati i programmi degli 
insegnamenti rispetto a quanto 
pubblicato sulla pagina dei corsi nel 
sito web di Ateneo? 

 215 96,3% 3,44 

Sei complessivamente soddisfatto 
degli insegnamenti ufficialmente 
previsti nel periodo di riferimento 
(bimestre, trimestre, semestre, ecc.)? 

 216 90,7% 3,16 

Sei complessivamente soddisfatto 
delle attività di tutorato specialistico 
erogate nelle sedi dei corsi di laurea? 

 214 82,4% 3,11 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente allo 
studio? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

 217    9   29   52   76   51 20,5 

 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente alla 
frequenza (comprendendo la frequenza ad attività di didattica online svolte durante l’emergenza 
Covid)? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

 214   19   28   89   53   25 17,1 
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L'articolazione dell'orario degli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi ha creato 
difficoltà in termini di sovrapposizioni? 

Risposte valide 

Sì, perché frequento 
insegnamenti di anni 
diversi e/o di corsi di 

studio diversi 

Sì, anche se 
frequento insegnamenti 

dello stesso anno e 
dello stesso corso di 

studio 

No 

 217   36   12  169 

 
Il calendario degli esami relativi agli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi, 
secondo te è: 

Risposte 
valide 

Buono 
(1) 

Accettabile 
(2) 

Da migliorare 
(3) 

Pessimo 
(4) 

 214   26   90   81   17 

(1) ha consentito di presentarsi a tutti gli esami previsti nel semestre/anno 
(2) non ha creato inconvenienti importanti 
(3) ha reso difficile/impossibile il sostenimento di qualche esame 
(4) ci sono state sistematiche sovrapposizioni di date e/o cattiva distribuzione degli appelli 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, in media quali sono stati i tempi di attesa per lo 
svolgimento delle prove rispetto alla data stabilita dal calendario e i motivi dell’eventuale ritardo: 

Risposte valide 

Tranne qualche 
eccezione ho 
sostenuto le 

prove nel giorno 
fissato 

Qualche giorno 
(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Qualche giorno 
(soprattutto per 

l'indisponibilità del 
docente) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'indisponibilità del 

docente) 

 206  163   28   11    1    3 

 
Per gli esami che ha sostenuto ritieni che vi sia congruenza tra il contenuto formativo del corso 
ed i crediti formativi acquisiti? 

Risposte valide In nessun caso In pochi casi Mediamente sì In tutti i casi 

 197    4   33  160   18 
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ALTRE INFORMAZIONI 

 
Tempo medio necessario per raggiungere la sede universitaria durante il periodo di frequenza 

Risposte 
valide 

Meno di 
15 

minuti 

Tra 15 e 
30 minuti 

Tra 30 e 
45 minuti 

Tra 45 
minuti e 
un’ora 

Tra 
un’ora e 
un’ora e 
mezza 

Tra 
un’ora e 
mezza e 
due ore 

Oltre due 
ore 

% fino ad 
un'ora 

Tempo 
medio 

stimato (in 
minuti) 

 219   16   46   31   37   51   32    6 82,6% 55,5 

 
Posizione lavorativa 

Risposte valide Nessun lavoro 
Lavoro 

dipendente 
saltuario 

Lavoro 
dipendente 
continuativo 

Altro 
lavoro 

% studenti che 
non lavorano 

 218  149   29   19   21 68,3% 

 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Gli impegni lavorativi ti 
hanno consentito di 
seguire regolarmente le 
lezioni? 

  55 52,7% 2,56 

 
Con riferimento all’ultimo periodo dell’anno accademico precedente: 

Risposte valide 
Eri già residente nella 

città dove ha sede 
l’università 

Avevi un 
alloggio nella città 

universitaria 
Facevi il pendolare 

 214   44   36  134 

 
Dove alloggiavi? 

Risposte valide 
Residenza 

Esu 
Residenze gestite da 

altri Enti 
Residenza privata Altro 

  36    1    9   24    2 

 
Durante il periodo dell'emergenza sei prevalentemente rimasto: 

Risposte valide A casa Nel tuo alloggio da fuori sede 

  36   22   14 

Nota: questa domanda e la precedente sono state rivolte solo a chi aveva risposto “Avevi un alloggio 
nella città universitaria” alla domanda sul luogo di residenza nell’ultimo anno accademico 
 
Quanto è lontano il tuo luogo abituale di lezione in presenza dal domicilio?? 

Risposte 
valide 

Meno di 5 
km 

Da 5 a 10 km 
Da 10 a 30 

km 
Da 31 A 50 

km 
Più di 50 km 

Distanza media 
stimata (in km) 

 214   23   31   47   42   71   30 

 

 
Risposte valide 

Di cui: % di 
risposte “mai 

utilizzato” 
% voti positivi Media voto 

Giudizio complessivo 
sul CUS (Centro 
Sportivo Universitario) 

 213 82,6% 54,1% 2,54 

(vedi nota generale a pagina 8) 
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STRUTTURA: 
DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E CULTURALI COMPARATI 

 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE E INFORMAZIONI GENERALI SULLO STUDENTE 

 

Conteggio questionari compilati e popolazione di riferimento 
Numero questionari Numerosità popolazione Frazione di campionamento 

1.624 3.291 49,3% 

Nota: nella popolazione a cui è stato somministrato il questionario non sono inseriti gli studenti 
neoimmatricolati, in quanto non destinatari dello stesso. In questa tabella viene considerato rispondente 
al questionario chi ha espresso il suo giudizio in almeno una delle domande. 
 

Caratteristiche di coloro che hanno risposto 
 Femmine Maschi % femmine 

Genere dello studente 1.403  221 86,4% 

 

 1 anno in corso 2 anno in corso 3 anno in corso Fuori corso 

Tipo e anno di iscrizione 
a.a. 2020/2021 

 611  521  297  195 

 

 

Vecchio 
Ordinam. Nuovo Ordinamento – I livello Nuovo Ordinamento – II livello 

Corsi di 
laurea 

Corsi di 
laurea 

triennale 
ex DM 509/99 

Corsi di 
laurea 

triennale 
ex DM 270/04 

Corsi di 
laurea 

specialistica 
ex DM 509/99 

Corsi di 
laurea 

magistrale 
ex DM 270/04 

Tipo di laurea dello studente 
a.a. 2020/2021 

   5    2 1.095       522 

 

 
1991 e 
prec. 1992-1996 1997-1998 1999 2000 

2001 e 
succ. 

Anno di nascita 134 312 410  237 303  228 

 

 Part time % Part time sul totale 

Part time   54 3,3% 
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STRUTTURA E ATTREZZATURE DIDATTICHE 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Le aule in cui si sono svolte le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

1.569 26,8% 85,8% 3,07 

Le aule o i locali dove avvengono le 
esperienze pratiche sono adeguati? 

 875 14,5% 88,1% 3,10 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
attrezzature didattiche di Ca’ Foscari? 

1.591 10,9% 84,6% 3,04 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
biblioteche di Ca’ Foscari? 

1.041 0,7% 95,6% 3,39 

Sei complessivamente soddisfatto degli 
spazi di studio a Ca’ Foscari? 

1.588 29,0% 77,3% 3,00 

Sei complessivamente soddisfatto dei 
servizi del CLA (Centro Linguistico di 
Ateneo)? 

1.585 52,7% 82,2% 3,02 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Hai effettuato esperienze pratiche di quale tipo? 

Risposte 
valide 

Laboratori Seminari 
Eserci- 
tazioni 

Progetti 
Applicazioni 

informa-
tiche 

Applicazioni 
linguistiche 

Nessuna 
esperienza 

pratica 

1.589   13   55  656    9   17  137  702 

 
Di quale biblioteca di Ca’ Foscari ti servi con maggior frequenza? 

Risposte 
valide 

BEC BAUM BALI BAS CFZ Altro 
Nessuna 
biblioteca 

1.041 23 221 314 5 448 30 557 

Legenda: 
BEC: Biblioteca di Area Economica                              BAUM: Biblioteca di Area Umanistica  
BALI: Biblioteca di Area Linguistica                              BAS: Biblioteca di Area Scientifica 
BSD: Biblioteca di Servizio Didattico  
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Sei soddisfatto delle modalità formative 
a distanza proposte dall’Ateneo nel loro 
complesso? 

1.520 4,2% 84,1% 3,13 

A tuo parere le iniziative di didattica a 
distanza hanno favorito lo studio 
individuale rispetto al passato? 

1.448 0,0% 71,3% 2,98 

(vedi nota generale a pagina 8) 

 

SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
Qualità delle fonti informative relative ai corsi 

 
Risposte valide 

Di cui: % di risposte 
“mai utilizzati/e” 

% voti positivi Media voto 

Sito web di Ateneo 1.612 0,7% 75,4% 2,93 

Sito del corso di studi 1.608 1,0% 80,8% 3,01 

(vedi nota generale a pagina 8) 
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CARICO DI LAVORO, ORARI, CALENDARIO ESAMI 

 
 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Il carico di studio complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nell’anno è adeguato? 

1.567 74,7% 2,83 

Gli argomenti svolti nei vari 
insegnamenti sono coordinati tra loro 
(anche nel rispetto delle propedeuticità 
dei contenuti)? 

1.599 81,6% 2,94 

L'articolazione dell'orario degli 
insegnamenti dell'anno accademico 
appena conclusosi ha consentito lo 
studio individuale? 

1.592 80,5% 2,97 

L’organizzazione complessiva (orario, 
esami intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti è 
adeguata? 

1.588 79,2% 2,87 

Le modalità e le forme utilizzate dai 
docenti per la valutazione (esami o 
prove intermedie) sono state nel 
complesso adeguate? 

1.593 84,9% 2,98 

Sono stati rispettati i programmi degli 
insegnamenti rispetto a quanto 
pubblicato sulla pagina dei corsi nel 
sito web di Ateneo? 

1.593 95,3% 3,34 

Sei complessivamente soddisfatto 
degli insegnamenti ufficialmente 
previsti nel periodo di riferimento 
(bimestre, trimestre, semestre, ecc.)? 

1.596 86,2% 3,10 

Sei complessivamente soddisfatto 
delle attività di tutorato specialistico 
erogate nelle sedi dei corsi di laurea? 

1.591 81,4% 3,06 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente allo 
studio? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

1.584   90  316  488  411  279 18,0 

 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente alla 
frequenza (comprendendo la frequenza ad attività di didattica online svolte durante l’emergenza 
Covid)? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

1.555  201  317  578  284  175 15,4 
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L'articolazione dell'orario degli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi ha creato 
difficoltà in termini di sovrapposizioni? 

Risposte valide 

Sì, perché frequento 
insegnamenti di anni 
diversi e/o di corsi di 

studio diversi 

Sì, anche se 
frequento insegnamenti 

dello stesso anno e 
dello stesso corso di 

studio 

No 

1.592  274  211 1.107 

 
Il calendario degli esami relativi agli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi, 
secondo te è: 

Risposte 
valide 

Buono 
(1) 

Accettabile 
(2) 

Da migliorare 
(3) 

Pessimo 
(4) 

1.592  321  561  527  183 

(1) ha consentito di presentarsi a tutti gli esami previsti nel semestre/anno 
(2) non ha creato inconvenienti importanti 
(3) ha reso difficile/impossibile il sostenimento di qualche esame 
(4) ci sono state sistematiche sovrapposizioni di date e/o cattiva distribuzione degli appelli 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, in media quali sono stati i tempi di attesa per lo 
svolgimento delle prove rispetto alla data stabilita dal calendario e i motivi dell’eventuale ritardo: 

Risposte valide 

Tranne qualche 
eccezione ho 
sostenuto le 

prove nel giorno 
fissato 

Qualche giorno 
(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Qualche giorno 
(soprattutto per 

l'indisponibilità del 
docente) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'indisponibilità del 

docente) 

1.569 1.233  214   69   31   22 

 
Per gli esami che ha sostenuto ritieni che vi sia congruenza tra il contenuto formativo del corso 
ed i crediti formativi acquisiti? 

Risposte valide In nessun caso In pochi casi Mediamente sì In tutti i casi 

1.461   35  360 1.066  133 
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ALTRE INFORMAZIONI 

 
Tempo medio necessario per raggiungere la sede universitaria durante il periodo di frequenza 

Risposte 
valide 

Meno di 
15 

minuti 

Tra 15 e 
30 minuti 

Tra 30 e 
45 minuti 

Tra 45 
minuti e 
un’ora 

Tra 
un’ora e 
un’ora e 
mezza 

Tra 
un’ora e 
mezza e 
due ore 

Oltre due 
ore 

% fino ad 
un'ora 

Tempo 
medio 

stimato (in 
minuti) 

1.547  107  347  225  213  321  242   92 78,4% 57,4 

 
Posizione lavorativa 

Risposte valide Nessun lavoro 
Lavoro 

dipendente 
saltuario 

Lavoro 
dipendente 
continuativo 

Altro 
lavoro 

% studenti che 
non lavorano 

1.598  910  306  205  177 56,9% 

 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Gli impegni lavorativi ti 
hanno consentito di 
seguire regolarmente le 
lezioni? 

 560 54,6% 2,52 

 
Con riferimento all’ultimo periodo dell’anno accademico precedente: 

Risposte valide 
Eri già residente nella 

città dove ha sede 
l’università 

Avevi un 
alloggio nella città 

universitaria 
Facevi il pendolare 

1.526  146  361 1.019 

 
Dove alloggiavi? 

Risposte valide 
Residenza 

Esu 
Residenze gestite da 

altri Enti 
Residenza privata Altro 

 357   26   37  233   61 

 
Durante il periodo dell'emergenza sei prevalentemente rimasto: 

Risposte valide A casa Nel tuo alloggio da fuori sede 

 357  201  156 

Nota: questa domanda e la precedente sono state rivolte solo a chi aveva risposto “Avevi un alloggio 
nella città universitaria” alla domanda sul luogo di residenza nell’ultimo anno accademico 
 
Quanto è lontano il tuo luogo abituale di lezione in presenza dal domicilio?? 

Risposte 
valide 

Meno di 5 
km 

Da 5 a 10 km 
Da 10 a 30 

km 
Da 31 A 50 

km 
Più di 50 km 

Distanza media 
stimata (in km) 

1.527  179  109  314  414  511   33 

 

 
Risposte valide 

Di cui: % di 
risposte “mai 

utilizzato” 
% voti positivi Media voto 

Giudizio complessivo 
sul CUS (Centro 
Sportivo Universitario) 

1.547 87,7% 71,6% 2,82 

(vedi nota generale a pagina 8) 
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STRUTTURA: 
DIPARTIMENTO DI STUDI SULL'ASIA E SULL'AFRICA MEDITERRANEA 

 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE E INFORMAZIONI GENERALI SULLO STUDENTE 

 

Conteggio questionari compilati e popolazione di riferimento 
Numero questionari Numerosità popolazione Frazione di campionamento 

1.671 3.155 53,0% 

Nota: nella popolazione a cui è stato somministrato il questionario non sono inseriti gli studenti 
neoimmatricolati, in quanto non destinatari dello stesso. In questa tabella viene considerato rispondente 
al questionario chi ha espresso il suo giudizio in almeno una delle domande. 
 

Caratteristiche di coloro che hanno risposto 
 Femmine Maschi % femmine 

Genere dello studente 1.333  338 79,8% 

 

 1 anno in corso 2 anno in corso 3 anno in corso Fuori corso 

Tipo e anno di iscrizione 
a.a. 2020/2021 

 749  524  231  167 

 

 

Vecchio 
Ordinam. Nuovo Ordinamento – I livello Nuovo Ordinamento – II livello 

Corsi di 
laurea 

Corsi di 
laurea 

triennale 
ex DM 509/99 

Corsi di 
laurea 

triennale 
ex DM 270/04 

Corsi di 
laurea 

specialistica 
ex DM 509/99 

Corsi di 
laurea 

magistrale 
ex DM 270/04 

Tipo di laurea dello studente 
a.a. 2020/2021 

   2      1.227       442 

 

 
1991 e 
prec. 1992-1996 1997-1998 1999 2000 

2001 e 
succ. 

Anno di nascita 65 268 406  253 341  338 

 

 Part time % Part time sul totale 

Part time   24 1,4% 
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STRUTTURA E ATTREZZATURE DIDATTICHE 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Le aule in cui si sono svolte le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

1.606 26,7% 87,0% 3,16 

Le aule o i locali dove avvengono le 
esperienze pratiche sono adeguati? 

1.114 17,1% 89,0% 3,17 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
attrezzature didattiche di Ca’ Foscari? 

1.639 8,8% 83,7% 3,03 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
biblioteche di Ca’ Foscari? 

 992 0,9% 94,0% 3,42 

Sei complessivamente soddisfatto degli 
spazi di studio a Ca’ Foscari? 

1.628 31,8% 76,5% 2,96 

Sei complessivamente soddisfatto dei 
servizi del CLA (Centro Linguistico di 
Ateneo)? 

1.635 54,9% 82,9% 3,03 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Hai effettuato esperienze pratiche di quale tipo? 

Risposte 
valide 

Laboratori Seminari 
Eserci- 
tazioni 

Progetti 
Applicazioni 

informa-
tiche 

Applicazioni 
linguistiche 

Nessuna 
esperienza 

pratica 

1.642    7   39  937    6    9  124  520 

 
Di quale biblioteca di Ca’ Foscari ti servi con maggior frequenza? 

Risposte 
valide 

BEC BAUM BALI BAS CFZ Altro 
Nessuna 
biblioteca 

 997 29 189 240 5 496 38 656 

Legenda: 
BEC: Biblioteca di Area Economica                              BAUM: Biblioteca di Area Umanistica  
BALI: Biblioteca di Area Linguistica                              BAS: Biblioteca di Area Scientifica 
BSD: Biblioteca di Servizio Didattico  
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Sei soddisfatto delle modalità formative 
a distanza proposte dall’Ateneo nel loro 
complesso? 

1.581 4,9% 78,7% 3,02 

A tuo parere le iniziative di didattica a 
distanza hanno favorito lo studio 
individuale rispetto al passato? 

1.485 0,0% 64,9% 2,87 

(vedi nota generale a pagina 8) 

 

SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
Qualità delle fonti informative relative ai corsi 

 
Risposte valide 

Di cui: % di risposte 
“mai utilizzati/e” 

% voti positivi Media voto 

Sito web di Ateneo 1.660 1,3% 74,2% 2,89 

Sito del corso di studi 1.658 1,6% 79,4% 2,96 

(vedi nota generale a pagina 8) 



Ufficio Valutazione 

46 

CARICO DI LAVORO, ORARI, CALENDARIO ESAMI 

 
 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Il carico di studio complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nell’anno è adeguato? 

1.615 68,4% 2,73 

Gli argomenti svolti nei vari 
insegnamenti sono coordinati tra loro 
(anche nel rispetto delle propedeuticità 
dei contenuti)? 

1.646 84,7% 3,02 

L'articolazione dell'orario degli 
insegnamenti dell'anno accademico 
appena conclusosi ha consentito lo 
studio individuale? 

1.639 80,0% 2,99 

L’organizzazione complessiva (orario, 
esami intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti è 
adeguata? 

1.636 76,2% 2,84 

Le modalità e le forme utilizzate dai 
docenti per la valutazione (esami o 
prove intermedie) sono state nel 
complesso adeguate? 

1.634 85,1% 3,01 

Sono stati rispettati i programmi degli 
insegnamenti rispetto a quanto 
pubblicato sulla pagina dei corsi nel 
sito web di Ateneo? 

1.640 95,6% 3,33 

Sei complessivamente soddisfatto 
degli insegnamenti ufficialmente 
previsti nel periodo di riferimento 
(bimestre, trimestre, semestre, ecc.)? 

1.639 86,8% 3,09 

Sei complessivamente soddisfatto 
delle attività di tutorato specialistico 
erogate nelle sedi dei corsi di laurea? 

1.634 86,9% 3,20 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente allo 
studio? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

1.634   82  268  559  437  288 18,5 

 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente alla 
frequenza (comprendendo la frequenza ad attività di didattica online svolte durante l’emergenza 
Covid)? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

1.589  170  289  673  294  163 15,7 
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L'articolazione dell'orario degli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi ha creato 
difficoltà in termini di sovrapposizioni? 

Risposte valide 

Sì, perché frequento 
insegnamenti di anni 
diversi e/o di corsi di 

studio diversi 

Sì, anche se 
frequento insegnamenti 

dello stesso anno e 
dello stesso corso di 

studio 

No 

1.643  329  175 1.139 

 
Il calendario degli esami relativi agli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi, 
secondo te è: 

Risposte 
valide 

Buono 
(1) 

Accettabile 
(2) 

Da migliorare 
(3) 

Pessimo 
(4) 

1.644  264  590  576  214 

(1) ha consentito di presentarsi a tutti gli esami previsti nel semestre/anno 
(2) non ha creato inconvenienti importanti 
(3) ha reso difficile/impossibile il sostenimento di qualche esame 
(4) ci sono state sistematiche sovrapposizioni di date e/o cattiva distribuzione degli appelli 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, in media quali sono stati i tempi di attesa per lo 
svolgimento delle prove rispetto alla data stabilita dal calendario e i motivi dell’eventuale ritardo: 

Risposte valide 

Tranne qualche 
eccezione ho 
sostenuto le 

prove nel giorno 
fissato 

Qualche giorno 
(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Qualche giorno 
(soprattutto per 

l'indisponibilità del 
docente) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'indisponibilità del 

docente) 

1.607 1.427  116   35   19   10 

 
Per gli esami che ha sostenuto ritieni che vi sia congruenza tra il contenuto formativo del corso 
ed i crediti formativi acquisiti? 

Risposte valide In nessun caso In pochi casi Mediamente sì In tutti i casi 

1.495   39  420 1.036  142 
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ALTRE INFORMAZIONI 

 
Tempo medio necessario per raggiungere la sede universitaria durante il periodo di frequenza 

Risposte 
valide 

Meno di 
15 

minuti 

Tra 15 e 
30 minuti 

Tra 30 e 
45 minuti 

Tra 45 
minuti e 
un’ora 

Tra 
un’ora e 
un’ora e 
mezza 

Tra 
un’ora e 
mezza e 
due ore 

Oltre due 
ore 

% fino ad 
un'ora 

Tempo 
medio 

stimato (in 
minuti) 

1.569  293  411  297  136  163  163  106 82,9% 45,8 

 
Posizione lavorativa 

Risposte valide Nessun lavoro 
Lavoro 

dipendente 
saltuario 

Lavoro 
dipendente 
continuativo 

Altro 
lavoro 

% studenti che 
non lavorano 

1.640 1.217  184  125  114 74,2% 

 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Gli impegni lavorativi ti 
hanno consentito di 
seguire regolarmente le 
lezioni? 

 346 56,4% 2,55 

 
Con riferimento all’ultimo periodo dell’anno accademico precedente: 

Risposte valide 
Eri già residente nella 

città dove ha sede 
l’università 

Avevi un 
alloggio nella città 

universitaria 
Facevi il pendolare 

1.546   92  877  577 

 
Dove alloggiavi? 

Risposte valide 
Residenza 

Esu 
Residenze gestite da 

altri Enti 
Residenza privata Altro 

 870   81  129  530  130 

 
Durante il periodo dell'emergenza sei prevalentemente rimasto: 

Risposte valide A casa Nel tuo alloggio da fuori sede 

 875  473  402 

Nota: questa domanda e la precedente sono state rivolte solo a chi aveva risposto “Avevi un alloggio 
nella città universitaria” alla domanda sul luogo di residenza nell’ultimo anno accademico 
 
Quanto è lontano il tuo luogo abituale di lezione in presenza dal domicilio?? 

Risposte 
valide 

Meno di 5 
km 

Da 5 a 10 km 
Da 10 a 30 

km 
Da 31 A 50 

km 
Più di 50 km 

Distanza media 
stimata (in km) 

1.569  384  196  207  186  596   28 

 

 
Risposte valide 

Di cui: % di 
risposte “mai 

utilizzato” 
% voti positivi Media voto 

Giudizio complessivo 
sul CUS (Centro 
Sportivo Universitario) 

1.599 86,7% 72,6% 2,82 

(vedi nota generale a pagina 8) 
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STRUTTURA: 
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 

 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE E INFORMAZIONI GENERALI SULLO STUDENTE 

 

Conteggio questionari compilati e popolazione di riferimento 
Numero questionari Numerosità popolazione Frazione di campionamento 

 727 1.567 46,4% 

Nota: nella popolazione a cui è stato somministrato il questionario non sono inseriti gli studenti 
neoimmatricolati, in quanto non destinatari dello stesso. In questa tabella viene considerato rispondente 
al questionario chi ha espresso il suo giudizio in almeno una delle domande. 
 

Caratteristiche di coloro che hanno risposto 
 Femmine Maschi % femmine 

Genere dello studente  444  283 61,1% 

 

 1 anno in corso 2 anno in corso 3 anno in corso Fuori corso 

Tipo e anno di iscrizione 
a.a. 2020/2021 

 308  219   90  110 

 

 

Vecchio 
Ordinam. Nuovo Ordinamento – I livello Nuovo Ordinamento – II livello 

Corsi di 
laurea 

Corsi di 
laurea 

triennale 
ex DM 509/99 

Corsi di 
laurea 

triennale 
ex DM 270/04 

Corsi di 
laurea 

specialistica 
ex DM 509/99 

Corsi di 
laurea 

magistrale 
ex DM 270/04 

Tipo di laurea dello studente 
a.a. 2020/2021 

  12    2  454    2  257 

 

 
1991 e 
prec. 1992-1996 1997-1998 1999 2000 

2001 e 
succ. 

Anno di nascita 169 137 145   74 108   94 

 

 Part time % Part time sul totale 

Part time   65 8,9% 
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STRUTTURA E ATTREZZATURE DIDATTICHE 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Le aule in cui si sono svolte le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

 703 34,7% 84,7% 3,13 

Le aule o i locali dove avvengono le 
esperienze pratiche sono adeguati? 

 247 20,2% 84,8% 3,11 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
attrezzature didattiche di Ca’ Foscari? 

 715 14,3% 87,6% 3,14 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
biblioteche di Ca’ Foscari? 

 500 0,8% 92,9% 3,41 

Sei complessivamente soddisfatto degli 
spazi di studio a Ca’ Foscari? 

 708 32,8% 77,7% 3,05 

Sei complessivamente soddisfatto dei 
servizi del CLA (Centro Linguistico di 
Ateneo)? 

 707 57,4% 74,4% 2,93 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Hai effettuato esperienze pratiche di quale tipo? 

Risposte 
valide 

Laboratori Seminari 
Eserci- 
tazioni 

Progetti 
Applicazioni 

informa-
tiche 

Applicazioni 
linguistiche 

Nessuna 
esperienza 

pratica 

 705   49  101   74    4    9   12  456 

 
Di quale biblioteca di Ca’ Foscari ti servi con maggior frequenza? 

Risposte 
valide 

BEC BAUM BALI BAS CFZ Altro 
Nessuna 
biblioteca 

 502 5 389 8 3 93 4 216 

Legenda: 
BEC: Biblioteca di Area Economica                              BAUM: Biblioteca di Area Umanistica  
BALI: Biblioteca di Area Linguistica                              BAS: Biblioteca di Area Scientifica 
BSD: Biblioteca di Servizio Didattico  
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Sei soddisfatto delle modalità formative 
a distanza proposte dall’Ateneo nel loro 
complesso? 

 653 7,4% 87,4% 3,25 

A tuo parere le iniziative di didattica a 
distanza hanno favorito lo studio 
individuale rispetto al passato? 

 598 0,0% 69,4% 2,96 

(vedi nota generale a pagina 8) 

 

SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
Qualità delle fonti informative relative ai corsi 

 
Risposte valide 

Di cui: % di risposte 
“mai utilizzati/e” 

% voti positivi Media voto 

Sito web di Ateneo  721 0,7% 75,6% 2,97 

Sito del corso di studi  720 1,0% 80,5% 3,09 

(vedi nota generale a pagina 8) 
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CARICO DI LAVORO, ORARI, CALENDARIO ESAMI 

 
 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Il carico di studio complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nell’anno è adeguato? 

 699 81,1% 2,95 

Gli argomenti svolti nei vari 
insegnamenti sono coordinati tra loro 
(anche nel rispetto delle propedeuticità 
dei contenuti)? 

 706 79,3% 2,93 

L'articolazione dell'orario degli 
insegnamenti dell'anno accademico 
appena conclusosi ha consentito lo 
studio individuale? 

 708 79,0% 2,95 

L’organizzazione complessiva (orario, 
esami intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti è 
adeguata? 

 697 84,1% 3,01 

Le modalità e le forme utilizzate dai 
docenti per la valutazione (esami o 
prove intermedie) sono state nel 
complesso adeguate? 

 704 90,9% 3,21 

Sono stati rispettati i programmi degli 
insegnamenti rispetto a quanto 
pubblicato sulla pagina dei corsi nel 
sito web di Ateneo? 

 706 95,9% 3,39 

Sei complessivamente soddisfatto 
degli insegnamenti ufficialmente 
previsti nel periodo di riferimento 
(bimestre, trimestre, semestre, ecc.)? 

 705 92,2% 3,28 

Sei complessivamente soddisfatto 
delle attività di tutorato specialistico 
erogate nelle sedi dei corsi di laurea? 

 706 80,8% 3,01 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente allo 
studio? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

 710   53  113  216  190  138 18,5 

 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente alla 
frequenza (comprendendo la frequenza ad attività di didattica online svolte durante l’emergenza 
Covid)? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

 701  101  149  280  106   65 14,5 
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L'articolazione dell'orario degli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi ha creato 
difficoltà in termini di sovrapposizioni? 

Risposte valide 

Sì, perché frequento 
insegnamenti di anni 
diversi e/o di corsi di 

studio diversi 

Sì, anche se 
frequento insegnamenti 

dello stesso anno e 
dello stesso corso di 

studio 

No 

 704  157  268  279 

 
Il calendario degli esami relativi agli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi, 
secondo te è: 

Risposte 
valide 

Buono 
(1) 

Accettabile 
(2) 

Da migliorare 
(3) 

Pessimo 
(4) 

 710  167  305  190   48 

(1) ha consentito di presentarsi a tutti gli esami previsti nel semestre/anno 
(2) non ha creato inconvenienti importanti 
(3) ha reso difficile/impossibile il sostenimento di qualche esame 
(4) ci sono state sistematiche sovrapposizioni di date e/o cattiva distribuzione degli appelli 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, in media quali sono stati i tempi di attesa per lo 
svolgimento delle prove rispetto alla data stabilita dal calendario e i motivi dell’eventuale ritardo: 

Risposte valide 

Tranne qualche 
eccezione ho 
sostenuto le 

prove nel giorno 
fissato 

Qualche giorno 
(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Qualche giorno 
(soprattutto per 

l'indisponibilità del 
docente) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'indisponibilità del 

docente) 

 699  535  127   22   10    5 

 
Per gli esami che ha sostenuto ritieni che vi sia congruenza tra il contenuto formativo del corso 
ed i crediti formativi acquisiti? 

Risposte valide In nessun caso In pochi casi Mediamente sì In tutti i casi 

 609   22  114  473   97 
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ALTRE INFORMAZIONI 

 
Tempo medio necessario per raggiungere la sede universitaria durante il periodo di frequenza 

Risposte 
valide 

Meno di 
15 

minuti 

Tra 15 e 
30 minuti 

Tra 30 e 
45 minuti 

Tra 45 
minuti e 
un’ora 

Tra 
un’ora e 
un’ora e 
mezza 

Tra 
un’ora e 
mezza e 
due ore 

Oltre due 
ore 

% fino ad 
un'ora 

Tempo 
medio 

stimato (in 
minuti) 

 692   40  127  106   87  153  119   60 74,1% 62,0 

 
Posizione lavorativa 

Risposte valide Nessun lavoro 
Lavoro 

dipendente 
saltuario 

Lavoro 
dipendente 
continuativo 

Altro 
lavoro 

% studenti che 
non lavorano 

 711  362  124  135   90 50,9% 

 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Gli impegni lavorativi ti 
hanno consentito di 
seguire regolarmente le 
lezioni? 

 278 50,0% 2,43 

 
Con riferimento all’ultimo periodo dell’anno accademico precedente: 

Risposte valide 
Eri già residente nella 

città dove ha sede 
l’università 

Avevi un 
alloggio nella città 

universitaria 
Facevi il pendolare 

 674   94  131  449 

 
Dove alloggiavi? 

Risposte valide 
Residenza 

Esu 
Residenze gestite da 

altri Enti 
Residenza privata Altro 

 129   13   24   70   22 

 
Durante il periodo dell'emergenza sei prevalentemente rimasto: 

Risposte valide A casa Nel tuo alloggio da fuori sede 

 130   73   57 

Nota: questa domanda e la precedente sono state rivolte solo a chi aveva risposto “Avevi un alloggio 
nella città universitaria” alla domanda sul luogo di residenza nell’ultimo anno accademico 
 
Quanto è lontano il tuo luogo abituale di lezione in presenza dal domicilio?? 

Risposte 
valide 

Meno di 5 
km 

Da 5 a 10 km 
Da 10 a 30 

km 
Da 31 A 50 

km 
Più di 50 km 

Distanza media 
stimata (in km) 

 675   93   50  133  158  241   32 

 

 
Risposte valide 

Di cui: % di 
risposte “mai 

utilizzato” 
% voti positivi Media voto 

Giudizio complessivo 
sul CUS (Centro 
Sportivo Universitario) 

 701 91,3% 80,3% 2,98 

(vedi nota generale a pagina 8) 
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ANALISI PER CORSO DI STUDI 
 

In questa sezione del report si analizzano in dettaglio le performance dei Corsi di Studio 

presenti nell’a.a.2020-21 e ordinati per classe ministeriale di appartenenza. Sono stati analizzati 

i soli corsi che in quell’a.a. sono attivi o sono stati disattivati da un numero di anni inferiore alla 

loro durata legale. 

Per motivi di privacy i Corsi di Studio con meno di 5 rispondenti non sono oggetto di 

analisi. Nella tabella qui di seguito si riporta la lista dei corsi di Ca’ Foscari rilevati, con 

l’indicazione in grassetto dei CdS analizzati nella presente relazione. 

 

Questionario annuale 2021 – popolazione e rispondenti 
Cod Descrizione Corso di Studi Rispondenti Popolazione 

Corsi di laurea – vecchio ordinamento 

C30 Scienze Ambientali 1 3 

C33 Scienze Dell'informazione 1 2 

E03 Economia e Commercio 4 5 

E04 Economia Aziendale 1 2 

E43 Economia e Commercio 5 8 

E44 Economia Aziendale 1 3 

F05 Lettere 10 19 

F06 Filosofia 6 12 

F08 Storia 2 9 

F11 Conservazione Dei Beni Culturali 2 5 

L01 Lingue e Letterature Straniere 2 10 

L02 Lingue e Letterature Orientali 2 9 

L31 Lingue e Letterature Straniere 3 8 

L32 Lingue e Civilta' Orientali 0 2 

I livello Corsi di laurea triennale ex DM 509/99 

C62 Informatica 1 1 

C63 Scienze Ambientali 3 4 

C64 Scienze e Tecnologie Chimiche Per La Conservazione Ed Il Restauro 1 1 

E60 Amministrazione e Controllo 0 4 

E61 Commercio Estero 1 3 

E63 Economia 1 1 

E64 Economia Aziendale 4 5 

E66 Economia e Gestione Dei Servizi Turistici 1 2 

E69 Marketing e Gestione Delle Imprese 2 6 

E70 Revisore Dei Conti e Giurista D'impresa 1 2 

E72 Economia e Gestione Delle Arti e Delle Attivita' Culturali 1 2 

E73 Consulenza Aziendale e Giuridica 0 1 

E79 Economia Aziendale 1 2 

F60 Conservazione Dei Beni Culturali 1 8 

F61 Filosofia 2 4 

F62 Lettere 0 2 

F63 Servizio Sociale 0 1 

F64 Storia 2 2 

F65 Tecniche Artistiche e Dello Spettacolo 2 2 

L61 Lingue e Culture Dell'Eurasia e Del Mediterraneo 0 1 

L62 Lingue e Istituzioni Economiche e Giuridiche Dell'Asia Orientale 0 1 

L63 Lingue e Letterature Moderne e Contemporanee Occidentali 2 3 

I livello Corsi di laurea ex DM 270/04 

CT1 Chimica 0 1 

CT3 Informatica 274 745 

CT5 Scienze Ambientali 142 324 

CT6 Tecnologie Per La Conservazione e Il Restauro 13 25 

CT60 Scienze e Tecnologie Per I Beni Culturali 25 33 

CT7 Chimica e Tecnologie Sostenibili 100 227 

CT8 Ingegneria Fisica 18 28 

ET1 Economia Aziendale 7 17 

ET10 Economia Aziendale - Economics And Management 49 148 

ET11 Economia Aziendale 930 1826 
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Cod Descrizione Corso di Studi Rispondenti Popolazione 

ET2 Economics And Management 2 4 

ET3 Commercio Estero 34 150 

ET30 Commercio Estero e Turismo 441 815 

ET4 Economia e Commercio 594 1181 

ET5 Economia e Gestione Dei Servizi Turistici 0 2 

ET7 Digital Management 72 254 

FT1 Conservazione e Gestione Dei Beni e Delle Attività Culturali 714 1389 

FT2 Filosofia 174 367 

FT3 Lettere 233 471 

FT4 Scienze Della Società e Del Servizio Sociale 149 330 

FT5 Storia 221 453 

LT1 Lingue e Civiltà Moderne e Contemporanee 4 12 

LT10 Lingue, Civiltà e Scienze Del Linguaggio 998 1869 

LT2 Lingue e Culture Del Mediterraneo e Del Medio Oriente 1 4 

LT3 Lingue e Scienze Del Linguaggio 1 3 

LT4 Lingue, Culture e Società Dell'Asia Orientale 1 7 

LT40 Lingue, Culture e Società Dell'Asia e Dell'Africa Mediterranea 1225 2224 

LT5 Mediazione Linguistica e Culturale 92 167 

LT6 Filosofia, Studi Internazionali Ed Economici 181 397 

II livello Corsi di laurea specialistica ex DM 509/99 

C81 Informatica 1 1 

C85 Scienze Chimiche Per La Conservazione e Il Restauro 0 1 

E80 Amministrazione e Controllo 0 1 

E83 Economia Degli Scambi Internazionali 1 2 

E91 Economia e Gestione Delle Arti e Delle Attivita' Culturali 0 2 

F80 Archeologia e Conservazione Dei Beni Archeologici 0 1 

F81 Archivistica e Biblioteconomia 1 1 

F86 Interculturalita' e Cittadinanza Sociale 2 2 

F88 Politiche e Servizi Sociali 1 2 

E89 Marketing e Comunicazione 1 1 

F92 Storia Delle Arti e Conservazione Dei Beni Artistici 0 1 

F95 Informatica Per Le Discipline Umanistiche 1 1 

F97 Storia, Filologia e Letterature Del Mondo Antico 0 1 

L87 Lingue e Istituzioni Economiche e Giuridiche Dell'Asia Orientale 0 1 

II livello Corsi di laurea magistrale ex DM 270/04 

CM10 Biotecnologie per l'Ambiente E Lo Sviluppo Sostenibile 9 14 

CM11 Scienze e Tecnologie Dei Bio e Nanomateriali 1 2 

CM12 Scienze e Tecnologie Dei Bio e Nanomateriali 20 51 

CM5 Scienze Ambientali 62 118 

CM6 Scienze Chimiche Per La Conservazione e Il Restauro 0 3 

CM60 Conservation Science And Technology For Cultural Heritage 18 30 

CM7 Chimica e Tecnologie Sostenibili 44 84 

CM9 Informatica - Computer Science 37 113 

EM1 Economia Degli Scambi Internazionali 0 1 

EM10 Sviluppo Economico e Dell'impresa 2 8 

EM11 Governance Delle Organizzazioni Pubbliche 39 77 

EM12 Global Development And Entrepreneurship 60 175 

EM13 Management 144 374 

EM14 Data Analytics For Business And Society 16 32 

EM2 Economia - Economics 0 2 

EM20 Economia e Finanza 182 466 

EM3 Economia e Gestione Delle Arti e Delle Attività Culturali 195 406 

EM4 Amministrazione, Finanza e Controllo 154 368 

EM5 Economia e Finanza 0 1 

EM50 Economia e Finanza - Economics And Finance 1 4 

EM6 Economia e Gestione Delle Aziende 84 196 

EM7 Marketing e Comunicazione 78 182 

EM9 Sviluppo Interculturale Dei Sistemi Turistici 76 175 

FM1 Antropologia Culturale, Etnologia, Etnolinguistica 0 3 

FM10 Antropologia Culturale, Etnologia, Etnolinguistica 81 190 

FM11 Digital And Public Humanities 10 19 

FM2 Scienze Dell'antichità: Letterature, Storia e Archeologia 33 107 

FM3 Storia e Gestione Del Patrimonio Archivistico e Bibliografico 17 42 

FM30 Scienze Archivistiche E Biblioteconomiche 11 17 

FM4 Filologia e Letteratura Italiana 61 138 

FM60 Filosofia Della Società, Dell'arte e Della Comunicazione 1 2 

FM61 Scienze Filosofiche 46 111 

FM7 Storia Dal Medioevo All'età Contemporanea 44 91 
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Cod Descrizione Corso di Studi Rispondenti Popolazione 

FM8 Lavoro, Cittadinanza Sociale, Interculturalità 60 137 

FM9 Storia Delle Arti e Conservazione Dei Beni Artistici 155 301 

LM10 Environmental Humanities 24 47 

LM2 Lingue e Culture Dell'Asia Orientale 1 2 

LM20 Lingue e Civiltà Dell'Asia e Dell'Africa Mediterranea 160 334 

LM3 Lingue e Letterature Europee, Americane e Postcoloniali 141 349 

LM4 Lingue e Istituzioni Economiche e Giuridiche Dell’Asia e Dell’Africa Mediterranea 1 5 

LM40 Lingue, Economie e Istituzioni Dell'Asia e Dell'Africa Mediterranea 124 267 

LM5 Scienze Del Linguaggio 195 408 

LM6 Relazioni Internazionali Comparate - International Relations 3 12 

LM60 Relazioni Internazionali Comparate 183 450 

LM7 Interpretariato e Traduzione Editoriale, Settoriale 74 140 

LM8 Crossing The Mediterranean: Towards Investment And Integration (MIM) 15 44 

LM9 Language And Management To China 43 67 
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CORSO DI STUDI: 
FT1 - CONSERVAZIONE E GESTIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ 

CULTURALI (ATTIVO) 

 
STRUTTURA: 

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E BENI CULTURALI 
 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE E INFORMAZIONI GENERALI SULLO 
STUDENTE 

 

Conteggio questionari compilati e popolazione di riferimento 
Numero questionari Numerosità popolazione Frazione di campionamento 

1.389  714 51,4% 

Nota: nella popolazione a cui è stato somministrato il questionario non sono inseriti gli studenti 
neoimmatricolati, in quanto non destinatari dello stesso. In questa tabella viene considerato rispondente 
al questionario chi ha espresso il suo giudizio in almeno una delle domande. 
 

Caratteristiche di coloro che hanno risposto 
 Femmine Maschi % femmine 

Genere dello studente  597  117 83,6% 

 

 1 anno in corso 2 anno in corso 3 anno in corso Fuori corso 

Tipo e anno di iscrizione 
a.a. 2020/2021 

 298  222  132   62 

 

 
1991 e 
prec. 1992-1996 1997-1998 1999 2000 

2001 e 
succ. 

Anno di nascita 84 54 81  133 183  179 

 

 Part time % Part time sul totale 

Part time   49 6,9% 
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STRUTTURA E ATTREZZATURE DIDATTICHE 
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Le aule in cui si sono svolte le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

 687 29,8% 78,8% 2,94 

Le aule o i locali dove avvengono le 
esperienze pratiche sono adeguati? 

 143 27,3% 79,8% 2,91 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
attrezzature didattiche di Ca’ Foscari? 

 698 11,9% 85,9% 3,06 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
biblioteche di Ca’ Foscari? 

 457 0,9% 94,7% 3,40 

Sei complessivamente soddisfatto degli 
spazi di studio a Ca’ Foscari? 

 695 36,3% 77,2% 3,02 

Sei complessivamente soddisfatto dei 
servizi del CLA (Centro Linguistico di 
Ateneo)? 

 697 58,2% 75,3% 2,93 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Hai effettuato esperienze pratiche di quale tipo? 

Risposte 
valide 

Laboratori Seminari 
Eserci- 
tazioni 

Progetti 
Applicazioni 

informa-
tiche 

Applicazioni 
linguistiche 

Nessuna 
esperienza 

pratica 

 696   27   31   55   14    5   12  552 

 
Di quale biblioteca di Ca’ Foscari ti servi con maggior frequenza? 

Risposte 
valide 

BEC BAUM BALI BAS CFZ Altro 
Nessuna 
biblioteca 

 460 5 243 5 2 198 7 247 

Legenda: 
BEC: Biblioteca di Area Economica                              BAUM: Biblioteca di Area Umanistica  
BALI: Biblioteca di Area Linguistica                              BAS: Biblioteca di Area Scientifica 
BSD: Biblioteca di Servizio Didattico  
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Sei soddisfatto delle modalità formative 
a distanza proposte dall’Ateneo nel loro 
complesso? 

 628 5,4% 85,7% 3,14 

A tuo parere le iniziative di didattica a 
distanza hanno favorito lo studio 
individuale rispetto al passato? 

 583 0,0% 72,7% 3,03 

(vedi nota generale a pagina 8) 

 
SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
Qualità delle fonti informative relative ai corsi 

 
Risposte valide 

Di cui: % di risposte 
“mai utilizzati/e” 

% voti positivi Media voto 

Sito web di Ateneo  711 0,1% 71,1% 2,84 

Sito del corso di studi  709 1,0% 77,8% 2,97 

(vedi nota generale a pagina 8) 

  



I risultati del questionario annuale - Questionario 2021 

59 

CARICO DI LAVORO, ORARI, CALENDARIO ESAMI 
 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Il carico di studio complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nell’anno è adeguato? 

 699 74,1% 2,81 

Gli argomenti svolti nei vari 
insegnamenti sono coordinati tra loro 
(anche nel rispetto delle propedeuticità 
dei contenuti)? 

 710 78,5% 2,87 

L'articolazione dell'orario degli 
insegnamenti dell'anno accademico 
appena conclusosi ha consentito lo 
studio individuale? 

 707 77,2% 2,91 

L’organizzazione complessiva (orario, 
esami intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti è 
adeguata? 

 705 82,0% 2,92 

Le modalità e le forme utilizzate dai 
docenti per la valutazione (esami o 
prove intermedie) sono state nel 
complesso adeguate? 

 703 86,9% 3,00 

Sono stati rispettati i programmi degli 
insegnamenti rispetto a quanto 
pubblicato sulla pagina dei corsi nel 
sito web di Ateneo? 

 705 95,9% 3,31 

Sei complessivamente soddisfatto 
degli insegnamenti ufficialmente 
previsti nel periodo di riferimento 
(bimestre, trimestre, semestre, ecc.)? 

 706 91,4% 3,19 

Sei complessivamente soddisfatto 
delle attività di tutorato specialistico 
erogate nelle sedi dei corsi di laurea? 

 705 76,8% 2,96 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente allo 
studio? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

 698   35  114  232  194  123 18,6 

 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente alla 
frequenza (comprendendo la frequenza ad attività di didattica online svolte durante l’emergenza 
Covid)? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

 690   58  115  301  133   83 16,4 
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L'articolazione dell'orario degli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi ha creato 
difficoltà in termini di sovrapposizioni? 

Risposte valide 

Sì, perché frequento 
insegnamenti di anni 
diversi e/o di corsi di 

studio diversi 

Sì, anche se 
frequento insegnamenti 

dello stesso anno e 
dello stesso corso di 

studio 

No 

 707  228  227  252 

 
Il calendario degli esami relativi agli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi, 
secondo te è: 

Risposte 
valide 

Buono 
(1) 

Accettabile 
(2) 

Da migliorare 
(3) 

Pessimo 
(4) 

 704  141  275  239   49 

(1) ha consentito di presentarsi a tutti gli esami previsti nel semestre/anno 
(2) non ha creato inconvenienti importanti 
(3) ha reso difficile/impossibile il sostenimento di qualche esame 
(4) ci sono state sistematiche sovrapposizioni di date e/o cattiva distribuzione degli appelli 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, in media quali sono stati i tempi di attesa per lo 
svolgimento delle prove rispetto alla data stabilita dal calendario e i motivi dell’eventuale ritardo: 

Risposte valide 

Tranne qualche 
eccezione ho 
sostenuto le 

prove nel giorno 
fissato 

Qualche giorno 
(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Qualche giorno 
(soprattutto per 

l'indisponibilità del 
docente) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'indisponibilità del 

docente) 

 697  502  132   18   33   12 

 
Per gli esami che ha sostenuto ritieni che vi sia congruenza tra il contenuto formativo del corso 
ed i crediti formativi acquisiti? 

Risposte valide In nessun caso In pochi casi Mediamente sì In tutti i casi 

 659   22  118  519   43 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
Tempo medio necessario per raggiungere la sede universitaria durante il periodo di frequenza 

Risposte 
valide 

Meno di 
15 

minuti 

Tra 15 e 
30 minuti 

Tra 30 e 
45 minuti 

Tra 45 
minuti e 
un’ora 

Tra 
un’ora e 
un’ora e 
mezza 

Tra 
un’ora e 
mezza e 
due ore 

Oltre due 
ore 

% fino ad 
un'ora 

Tempo 
medio 

stimato (in 
minuti) 

 691   85  145   74   84  138  116   49 76,1% 57,2 

 
Posizione lavorativa 

Risposte valide Nessun lavoro 
Lavoro 

dipendente 
saltuario 

Lavoro 
dipendente 
continuativo 

Altro 
lavoro 

% studenti che 
non lavorano 

 701  429  104  107   61 61,2% 

 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Gli impegni lavorativi ti 
hanno consentito di 
seguire regolarmente le 
lezioni? 

 225 48,4% 2,48 
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CORSO DI STUDI: 
FT2 - FILOSOFIA (ATTIVO) 

 
STRUTTURA: 

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E BENI CULTURALI 
 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE E INFORMAZIONI GENERALI SULLO 
STUDENTE 

 

Conteggio questionari compilati e popolazione di riferimento 
Numero questionari Numerosità popolazione Frazione di campionamento 

 367  174 47,4% 

Nota: nella popolazione a cui è stato somministrato il questionario non sono inseriti gli studenti 
neoimmatricolati, in quanto non destinatari dello stesso. In questa tabella viene considerato rispondente 
al questionario chi ha espresso il suo giudizio in almeno una delle domande. 
 

Caratteristiche di coloro che hanno risposto 
 Femmine Maschi % femmine 

Genere dello studente   98   76 56,3% 

 

 1 anno in corso 2 anno in corso 3 anno in corso Fuori corso 

Tipo e anno di iscrizione 
a.a. 2020/2021 

  71   57   30   16 

 

 
1991 e 
prec. 1992-1996 1997-1998 1999 2000 

2001 e 
succ. 

Anno di nascita 31 9 28   22 42   42 

 

 Part time % Part time sul totale 

Part time   17 9,8% 
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STRUTTURA E ATTREZZATURE DIDATTICHE 
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Le aule in cui si sono svolte le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

 168 25,6% 87,2% 3,17 

Le aule o i locali dove avvengono le 
esperienze pratiche sono adeguati? 

  70 34,3% 82,6% 3,07 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
attrezzature didattiche di Ca’ Foscari? 

 173 12,1% 86,2% 3,09 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
biblioteche di Ca’ Foscari? 

 114 4,4% 87,2% 3,30 

Sei complessivamente soddisfatto degli 
spazi di studio a Ca’ Foscari? 

 172 36,0% 70,9% 2,88 

Sei complessivamente soddisfatto dei 
servizi del CLA (Centro Linguistico di 
Ateneo)? 

 172 54,1% 63,3% 2,63 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Hai effettuato esperienze pratiche di quale tipo? 

Risposte 
valide 

Laboratori Seminari 
Eserci- 
tazioni 

Progetti 
Applicazioni 

informa-
tiche 

Applicazioni 
linguistiche 

Nessuna 
esperienza 

pratica 

 170    2   56    8    1    3       100 

 
Di quale biblioteca di Ca’ Foscari ti servi con maggior frequenza? 

Risposte 
valide 

BEC BAUM BALI BAS CFZ Altro 
Nessuna 
biblioteca 

 114 1 88 0 0 23 2 59 

Legenda: 
BEC: Biblioteca di Area Economica                              BAUM: Biblioteca di Area Umanistica  
BALI: Biblioteca di Area Linguistica                              BAS: Biblioteca di Area Scientifica 
BSD: Biblioteca di Servizio Didattico  
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Sei soddisfatto delle modalità formative 
a distanza proposte dall’Ateneo nel loro 
complesso? 

 159 5,0% 86,8% 3,27 

A tuo parere le iniziative di didattica a 
distanza hanno favorito lo studio 
individuale rispetto al passato? 

 149 0,0% 73,8% 3,01 

(vedi nota generale a pagina 8) 

 
SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
Qualità delle fonti informative relative ai corsi 

 
Risposte valide 

Di cui: % di risposte 
“mai utilizzati/e” 

% voti positivi Media voto 

Sito web di Ateneo  173 1,2% 76,0% 2,85 

Sito del corso di studi  173 0,0% 82,7% 3,05 

(vedi nota generale a pagina 8) 
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CARICO DI LAVORO, ORARI, CALENDARIO ESAMI 
 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Il carico di studio complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nell’anno è adeguato? 

 167 85,6% 3,03 

Gli argomenti svolti nei vari 
insegnamenti sono coordinati tra loro 
(anche nel rispetto delle propedeuticità 
dei contenuti)? 

 172 76,2% 2,93 

L'articolazione dell'orario degli 
insegnamenti dell'anno accademico 
appena conclusosi ha consentito lo 
studio individuale? 

 170 79,4% 2,96 

L’organizzazione complessiva (orario, 
esami intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti è 
adeguata? 

 170 81,2% 2,98 

Le modalità e le forme utilizzate dai 
docenti per la valutazione (esami o 
prove intermedie) sono state nel 
complesso adeguate? 

 169 93,5% 3,26 

Sono stati rispettati i programmi degli 
insegnamenti rispetto a quanto 
pubblicato sulla pagina dei corsi nel 
sito web di Ateneo? 

 172 96,5% 3,47 

Sei complessivamente soddisfatto 
degli insegnamenti ufficialmente 
previsti nel periodo di riferimento 
(bimestre, trimestre, semestre, ecc.)? 

 170 91,8% 3,30 

Sei complessivamente soddisfatto 
delle attività di tutorato specialistico 
erogate nelle sedi dei corsi di laurea? 

 172 78,8% 2,92 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente allo 
studio? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

 166   12   21   58   43   32 18,6 

 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente alla 
frequenza (comprendendo la frequenza ad attività di didattica online svolte durante l’emergenza 
Covid)? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

 165   24   37   55   32   17 15,0 

 
  



Ufficio Valutazione 

64 

L'articolazione dell'orario degli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi ha creato 
difficoltà in termini di sovrapposizioni? 

Risposte valide 

Sì, perché frequento 
insegnamenti di anni 
diversi e/o di corsi di 

studio diversi 

Sì, anche se 
frequento insegnamenti 

dello stesso anno e 
dello stesso corso di 

studio 

No 

 171   61   41   69 

 
Il calendario degli esami relativi agli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi, 
secondo te è: 

Risposte 
valide 

Buono 
(1) 

Accettabile 
(2) 

Da migliorare 
(3) 

Pessimo 
(4) 

 171   45   66   47   13 

(1) ha consentito di presentarsi a tutti gli esami previsti nel semestre/anno 
(2) non ha creato inconvenienti importanti 
(3) ha reso difficile/impossibile il sostenimento di qualche esame 
(4) ci sono state sistematiche sovrapposizioni di date e/o cattiva distribuzione degli appelli 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, in media quali sono stati i tempi di attesa per lo 
svolgimento delle prove rispetto alla data stabilita dal calendario e i motivi dell’eventuale ritardo: 

Risposte valide 

Tranne qualche 
eccezione ho 
sostenuto le 

prove nel giorno 
fissato 

Qualche giorno 
(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Qualche giorno 
(soprattutto per 

l'indisponibilità del 
docente) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'indisponibilità del 

docente) 

 171  135   31    3    1    1 

 
Per gli esami che ha sostenuto ritieni che vi sia congruenza tra il contenuto formativo del corso 
ed i crediti formativi acquisiti? 

Risposte valide In nessun caso In pochi casi Mediamente sì In tutti i casi 

 152    2   22  128   20 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
Tempo medio necessario per raggiungere la sede universitaria durante il periodo di frequenza 

Risposte 
valide 

Meno di 
15 

minuti 

Tra 15 e 
30 minuti 

Tra 30 e 
45 minuti 

Tra 45 
minuti e 
un’ora 

Tra 
un’ora e 
un’ora e 
mezza 

Tra 
un’ora e 
mezza e 
due ore 

Oltre due 
ore 

% fino ad 
un'ora 

Tempo 
medio 

stimato (in 
minuti) 

 167   13   35   29   21   29   30   10 76,0% 57,5 

 
Posizione lavorativa 

Risposte valide Nessun lavoro 
Lavoro 

dipendente 
saltuario 

Lavoro 
dipendente 
continuativo 

Altro 
lavoro 

% studenti che 
non lavorano 

 171   95   30   22   24 55,6% 

 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Gli impegni lavorativi ti 
hanno consentito di 
seguire regolarmente le 
lezioni? 

  60 48,3% 2,35 
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CORSO DI STUDI: 
LT6 - FILOSOFIA, STUDI INTERNAZIONALI ED ECONOMICI (ATTIVO) 

 
STRUTTURA: 

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E BENI CULTURALI 
 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE E INFORMAZIONI GENERALI SULLO 
STUDENTE 

 

Conteggio questionari compilati e popolazione di riferimento 
Numero questionari Numerosità popolazione Frazione di campionamento 

 397  181 45,6% 

Nota: nella popolazione a cui è stato somministrato il questionario non sono inseriti gli studenti 
neoimmatricolati, in quanto non destinatari dello stesso. In questa tabella viene considerato rispondente 
al questionario chi ha espresso il suo giudizio in almeno una delle domande. 
 

Caratteristiche di coloro che hanno risposto 
 Femmine Maschi % femmine 

Genere dello studente  101   80 55,8% 

 

 1 anno in corso 2 anno in corso 3 anno in corso Fuori corso 

Tipo e anno di iscrizione 
a.a. 2020/2021 

  78   69   29    5 

 

 
1991 e 
prec. 1992-1996 1997-1998 1999 2000 

2001 e 
succ. 

Anno di nascita 5 9 13   35 57   62 

 

 Part time % Part time sul totale 

Part time    1 0,6% 
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STRUTTURA E ATTREZZATURE DIDATTICHE 
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Le aule in cui si sono svolte le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

 176 25,6% 87,8% 3,15 

Le aule o i locali dove avvengono le 
esperienze pratiche sono adeguati? 

  41 29,3% 89,7% 3,21 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
attrezzature didattiche di Ca’ Foscari? 

 179 6,7% 87,4% 3,13 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
biblioteche di Ca’ Foscari? 

 141 0,0% 95,0% 3,40 

Sei complessivamente soddisfatto degli 
spazi di studio a Ca’ Foscari? 

 174 21,8% 84,6% 3,18 

Sei complessivamente soddisfatto dei 
servizi del CLA (Centro Linguistico di 
Ateneo)? 

 175 67,4% 73,7% 2,86 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Hai effettuato esperienze pratiche di quale tipo? 

Risposte 
valide 

Laboratori Seminari 
Eserci- 
tazioni 

Progetti 
Applicazioni 

informa-
tiche 

Applicazioni 
linguistiche 

Nessuna 
esperienza 

pratica 

 177    1   16   11    9    3    1  136 

 
Di quale biblioteca di Ca’ Foscari ti servi con maggior frequenza? 

Risposte 
valide 

BEC BAUM BALI BAS CFZ Altro 
Nessuna 
biblioteca 

 142 15 64 4 3 51 5 38 

Legenda: 
BEC: Biblioteca di Area Economica                              BAUM: Biblioteca di Area Umanistica  
BALI: Biblioteca di Area Linguistica                              BAS: Biblioteca di Area Scientifica 
BSD: Biblioteca di Servizio Didattico  
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Sei soddisfatto delle modalità formative 
a distanza proposte dall’Ateneo nel loro 
complesso? 

 162 6,8% 80,8% 3,03 

A tuo parere le iniziative di didattica a 
distanza hanno favorito lo studio 
individuale rispetto al passato? 

 148 0,0% 66,2% 2,87 

(vedi nota generale a pagina 8) 

 
SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
Qualità delle fonti informative relative ai corsi 

 
Risposte valide 

Di cui: % di risposte 
“mai utilizzati/e” 

% voti positivi Media voto 

Sito web di Ateneo  179 0,0% 75,4% 2,95 

Sito del corso di studi  179 1,7% 83,5% 3,11 

(vedi nota generale a pagina 8) 
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CARICO DI LAVORO, ORARI, CALENDARIO ESAMI 
 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Il carico di studio complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nell’anno è adeguato? 

 173 84,4% 3,03 

Gli argomenti svolti nei vari 
insegnamenti sono coordinati tra loro 
(anche nel rispetto delle propedeuticità 
dei contenuti)? 

 176 76,1% 2,87 

L'articolazione dell'orario degli 
insegnamenti dell'anno accademico 
appena conclusosi ha consentito lo 
studio individuale? 

 175 83,4% 3,08 

L’organizzazione complessiva (orario, 
esami intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti è 
adeguata? 

 176 90,3% 3,10 

Le modalità e le forme utilizzate dai 
docenti per la valutazione (esami o 
prove intermedie) sono state nel 
complesso adeguate? 

 175 86,3% 2,98 

Sono stati rispettati i programmi degli 
insegnamenti rispetto a quanto 
pubblicato sulla pagina dei corsi nel 
sito web di Ateneo? 

 176 94,3% 3,30 

Sei complessivamente soddisfatto 
degli insegnamenti ufficialmente 
previsti nel periodo di riferimento 
(bimestre, trimestre, semestre, ecc.)? 

 175 86,3% 3,08 

Sei complessivamente soddisfatto 
delle attività di tutorato specialistico 
erogate nelle sedi dei corsi di laurea? 

 177 70,2% 2,81 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente allo 
studio? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

 174    4   25   61   46   38 19,6 

 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente alla 
frequenza (comprendendo la frequenza ad attività di didattica online svolte durante l’emergenza 
Covid)? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

 172   20   46   68   23   15 14,2 
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L'articolazione dell'orario degli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi ha creato 
difficoltà in termini di sovrapposizioni? 

Risposte valide 

Sì, perché frequento 
insegnamenti di anni 
diversi e/o di corsi di 

studio diversi 

Sì, anche se 
frequento insegnamenti 

dello stesso anno e 
dello stesso corso di 

studio 

No 

 177   60   13  104 

 
Il calendario degli esami relativi agli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi, 
secondo te è: 

Risposte 
valide 

Buono 
(1) 

Accettabile 
(2) 

Da migliorare 
(3) 

Pessimo 
(4) 

 176   66   65   38    7 

(1) ha consentito di presentarsi a tutti gli esami previsti nel semestre/anno 
(2) non ha creato inconvenienti importanti 
(3) ha reso difficile/impossibile il sostenimento di qualche esame 
(4) ci sono state sistematiche sovrapposizioni di date e/o cattiva distribuzione degli appelli 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, in media quali sono stati i tempi di attesa per lo 
svolgimento delle prove rispetto alla data stabilita dal calendario e i motivi dell’eventuale ritardo: 

Risposte valide 

Tranne qualche 
eccezione ho 
sostenuto le 

prove nel giorno 
fissato 

Qualche giorno 
(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Qualche giorno 
(soprattutto per 

l'indisponibilità del 
docente) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'indisponibilità del 

docente) 

 172  134   25    7    5    1 

 
Per gli esami che ha sostenuto ritieni che vi sia congruenza tra il contenuto formativo del corso 
ed i crediti formativi acquisiti? 

Risposte valide In nessun caso In pochi casi Mediamente sì In tutti i casi 

 165    5   38  122   12 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
Tempo medio necessario per raggiungere la sede universitaria durante il periodo di frequenza 

Risposte 
valide 

Meno di 
15 

minuti 

Tra 15 e 
30 minuti 

Tra 30 e 
45 minuti 

Tra 45 
minuti e 
un’ora 

Tra 
un’ora e 
un’ora e 
mezza 

Tra 
un’ora e 
mezza e 
due ore 

Oltre due 
ore 

% fino ad 
un'ora 

Tempo 
medio 

stimato (in 
minuti) 

 166   16   49   27   18   28   24    4 83,1% 49,9 

 
Posizione lavorativa 

Risposte valide Nessun lavoro 
Lavoro 

dipendente 
saltuario 

Lavoro 
dipendente 
continuativo 

Altro 
lavoro 

% studenti che 
non lavorano 

 170  107   31   12   20 62,9% 

 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Gli impegni lavorativi ti 
hanno consentito di 
seguire regolarmente le 
lezioni? 

  49 67,3% 2,92 



I risultati del questionario annuale - Questionario 2021 

69 

CORSO DI STUDI: 
CT8 - INGEGNERIA FISICA (ATTIVO) 

 
STRUTTURA: 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOLECOLARI E NANOSISTEMI 
 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE E INFORMAZIONI GENERALI SULLO 
STUDENTE 

 

Conteggio questionari compilati e popolazione di riferimento 
Numero questionari Numerosità popolazione Frazione di campionamento 

  28   18 64,3% 

Nota: nella popolazione a cui è stato somministrato il questionario non sono inseriti gli studenti 
neoimmatricolati, in quanto non destinatari dello stesso. In questa tabella viene considerato rispondente 
al questionario chi ha espresso il suo giudizio in almeno una delle domande. 
 

Caratteristiche di coloro che hanno risposto 
 Femmine Maschi % femmine 

Genere dello studente    2   16 11,1% 

 

 1 anno in corso 2 anno in corso 3 anno in corso Fuori corso 

Tipo e anno di iscrizione 
a.a. 2020/2021 

  18                

 

 
1991 e 
prec. 1992-1996 1997-1998 1999 2000 

2001 e 
succ. 

Anno di nascita 1 1 0    2 4   10 

 

 Part time % Part time sul totale 

Part time      0,0% 
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STRUTTURA E ATTREZZATURE DIDATTICHE 
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Le aule in cui si sono svolte le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

  18 5,6% 100,0% 3,76 

Le aule o i locali dove avvengono le 
esperienze pratiche sono adeguati? 

   6 50,0% 100,0% 3,67 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
attrezzature didattiche di Ca’ Foscari? 

  18 5,6% 94,1% 3,59 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
biblioteche di Ca’ Foscari? 

   8 0,0% 100,0% 3,50 

Sei complessivamente soddisfatto degli 
spazi di studio a Ca’ Foscari? 

  18 44,4% 100,0% 3,40 

Sei complessivamente soddisfatto dei 
servizi del CLA (Centro Linguistico di 
Ateneo)? 

  18 77,8% 75,0% 2,75 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Hai effettuato esperienze pratiche di quale tipo? 

Risposte 
valide 

Laboratori Seminari 
Eserci- 
tazioni 

Progetti 
Applicazioni 

informa-
tiche 

Applicazioni 
linguistiche 

Nessuna 
esperienza 

pratica 

  18         3    3                  12 

 
Di quale biblioteca di Ca’ Foscari ti servi con maggior frequenza? 

Risposte 
valide 

BEC BAUM BALI BAS CFZ Altro 
Nessuna 
biblioteca 

   8 0 0 0 8 0 0 10 

Legenda: 
BEC: Biblioteca di Area Economica                              BAUM: Biblioteca di Area Umanistica  
BALI: Biblioteca di Area Linguistica                              BAS: Biblioteca di Area Scientifica 
BSD: Biblioteca di Servizio Didattico  
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Sei soddisfatto delle modalità formative 
a distanza proposte dall’Ateneo nel loro 
complesso? 

  18 0,0% 88,9% 3,28 

A tuo parere le iniziative di didattica a 
distanza hanno favorito lo studio 
individuale rispetto al passato? 

  18 0,0% 61,1% 2,83 

(vedi nota generale a pagina 8) 

 
SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
Qualità delle fonti informative relative ai corsi 

 
Risposte valide 

Di cui: % di risposte 
“mai utilizzati/e” 

% voti positivi Media voto 

Sito web di Ateneo   18 0,0% 94,4% 3,22 

Sito del corso di studi   18 0,0% 94,4% 3,17 

(vedi nota generale a pagina 8) 
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CARICO DI LAVORO, ORARI, CALENDARIO ESAMI 
 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Il carico di studio complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nell’anno è adeguato? 

  18 94,4% 3,17 

Gli argomenti svolti nei vari 
insegnamenti sono coordinati tra loro 
(anche nel rispetto delle propedeuticità 
dei contenuti)? 

  18 72,2% 2,83 

L'articolazione dell'orario degli 
insegnamenti dell'anno accademico 
appena conclusosi ha consentito lo 
studio individuale? 

  17 76,5% 3,18 

L’organizzazione complessiva (orario, 
esami intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti è 
adeguata? 

  18 83,3% 3,06 

Le modalità e le forme utilizzate dai 
docenti per la valutazione (esami o 
prove intermedie) sono state nel 
complesso adeguate? 

  17 88,2% 3,24 

Sono stati rispettati i programmi degli 
insegnamenti rispetto a quanto 
pubblicato sulla pagina dei corsi nel 
sito web di Ateneo? 

  18 100,0% 3,67 

Sei complessivamente soddisfatto 
degli insegnamenti ufficialmente 
previsti nel periodo di riferimento 
(bimestre, trimestre, semestre, ecc.)? 

  18 94,4% 3,39 

Sei complessivamente soddisfatto 
delle attività di tutorato specialistico 
erogate nelle sedi dei corsi di laurea? 

  18 66,7% 2,73 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente allo 
studio? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

  18    1    4    6    6    1 16,8 

 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente alla 
frequenza (comprendendo la frequenza ad attività di didattica online svolte durante l’emergenza 
Covid)? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

  17         3   12    2      14,9 
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L'articolazione dell'orario degli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi ha creato 
difficoltà in termini di sovrapposizioni? 

Risposte valide 

Sì, perché frequento 
insegnamenti di anni 
diversi e/o di corsi di 

studio diversi 

Sì, anche se 
frequento insegnamenti 

dello stesso anno e 
dello stesso corso di 

studio 

No 

  18         1   17 

 
Il calendario degli esami relativi agli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi, 
secondo te è: 

Risposte 
valide 

Buono 
(1) 

Accettabile 
(2) 

Da migliorare 
(3) 

Pessimo 
(4) 

  16        12    3    1 

(1) ha consentito di presentarsi a tutti gli esami previsti nel semestre/anno 
(2) non ha creato inconvenienti importanti 
(3) ha reso difficile/impossibile il sostenimento di qualche esame 
(4) ci sono state sistematiche sovrapposizioni di date e/o cattiva distribuzione degli appelli 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, in media quali sono stati i tempi di attesa per lo 
svolgimento delle prove rispetto alla data stabilita dal calendario e i motivi dell’eventuale ritardo: 

Risposte valide 

Tranne qualche 
eccezione ho 
sostenuto le 

prove nel giorno 
fissato 

Qualche giorno 
(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Qualche giorno 
(soprattutto per 

l'indisponibilità del 
docente) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'indisponibilità del 

docente) 

  17   17                     

 
Per gli esami che ha sostenuto ritieni che vi sia congruenza tra il contenuto formativo del corso 
ed i crediti formativi acquisiti? 

Risposte valide In nessun caso In pochi casi Mediamente sì In tutti i casi 

  17         2   15      

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
Tempo medio necessario per raggiungere la sede universitaria durante il periodo di frequenza 

Risposte 
valide 

Meno di 
15 

minuti 

Tra 15 e 
30 minuti 

Tra 30 e 
45 minuti 

Tra 45 
minuti e 
un’ora 

Tra 
un’ora e 
un’ora e 
mezza 

Tra 
un’ora e 
mezza e 
due ore 

Oltre due 
ore 

% fino ad 
un'ora 

Tempo 
medio 

stimato (in 
minuti) 

  18         6    3    4    3    2      88,9% 49,6 

 
Posizione lavorativa 

Risposte valide Nessun lavoro 
Lavoro 

dipendente 
saltuario 

Lavoro 
dipendente 
continuativo 

Altro 
lavoro 

% studenti che 
non lavorano 

  18   14    1    2    1 77,8% 

 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Gli impegni lavorativi ti 
hanno consentito di 
seguire regolarmente le 
lezioni? 

   4 50,0% 2,75 
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CORSO DI STUDI: 
FT3 - LETTERE (ATTIVO) 

 
STRUTTURA: 

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 
 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE E INFORMAZIONI GENERALI SULLO 
STUDENTE 

 

Conteggio questionari compilati e popolazione di riferimento 
Numero questionari Numerosità popolazione Frazione di campionamento 

 471  233 49,5% 

Nota: nella popolazione a cui è stato somministrato il questionario non sono inseriti gli studenti 
neoimmatricolati, in quanto non destinatari dello stesso. In questa tabella viene considerato rispondente 
al questionario chi ha espresso il suo giudizio in almeno una delle domande. 
 

Caratteristiche di coloro che hanno risposto 
 Femmine Maschi % femmine 

Genere dello studente  173   60 74,2% 

 

 1 anno in corso 2 anno in corso 3 anno in corso Fuori corso 

Tipo e anno di iscrizione 
a.a. 2020/2021 

  90   73   53   17 

 

 
1991 e 
prec. 1992-1996 1997-1998 1999 2000 

2001 e 
succ. 

Anno di nascita 12 19 27   46 64   65 

 

 Part time % Part time sul totale 

Part time    9 3,9% 
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STRUTTURA E ATTREZZATURE DIDATTICHE 
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Le aule in cui si sono svolte le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

 228 25,4% 85,9% 3,12 

Le aule o i locali dove avvengono le 
esperienze pratiche sono adeguati? 

 102 23,5% 89,7% 3,18 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
attrezzature didattiche di Ca’ Foscari? 

 230 10,4% 87,9% 3,12 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
biblioteche di Ca’ Foscari? 

 159 0,6% 92,4% 3,46 

Sei complessivamente soddisfatto degli 
spazi di studio a Ca’ Foscari? 

 230 29,1% 79,1% 3,07 

Sei complessivamente soddisfatto dei 
servizi del CLA (Centro Linguistico di 
Ateneo)? 

 229 52,4% 70,6% 2,84 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Hai effettuato esperienze pratiche di quale tipo? 

Risposte 
valide 

Laboratori Seminari 
Eserci- 
tazioni 

Progetti 
Applicazioni 

informa-
tiche 

Applicazioni 
linguistiche 

Nessuna 
esperienza 

pratica 

 228   11   30   56         3    2  126 

 
Di quale biblioteca di Ca’ Foscari ti servi con maggior frequenza? 

Risposte 
valide 

BEC BAUM BALI BAS CFZ Altro 
Nessuna 
biblioteca 

 160 1 123 1 0 34 1 71 

Legenda: 
BEC: Biblioteca di Area Economica                              BAUM: Biblioteca di Area Umanistica  
BALI: Biblioteca di Area Linguistica                              BAS: Biblioteca di Area Scientifica 
BSD: Biblioteca di Servizio Didattico  
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Sei soddisfatto delle modalità formative 
a distanza proposte dall’Ateneo nel loro 
complesso? 

 214 1,9% 90,0% 3,28 

A tuo parere le iniziative di didattica a 
distanza hanno favorito lo studio 
individuale rispetto al passato? 

 206 0,0% 71,4% 3,05 

(vedi nota generale a pagina 8) 

 
SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
Qualità delle fonti informative relative ai corsi 

 
Risposte valide 

Di cui: % di risposte 
“mai utilizzati/e” 

% voti positivi Media voto 

Sito web di Ateneo  232 0,0% 71,6% 2,88 

Sito del corso di studi  231 0,4% 78,3% 3,04 

(vedi nota generale a pagina 8) 
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CARICO DI LAVORO, ORARI, CALENDARIO ESAMI 
 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Il carico di studio complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nell’anno è adeguato? 

 226 79,2% 2,89 

Gli argomenti svolti nei vari 
insegnamenti sono coordinati tra loro 
(anche nel rispetto delle propedeuticità 
dei contenuti)? 

 228 76,3% 2,91 

L'articolazione dell'orario degli 
insegnamenti dell'anno accademico 
appena conclusosi ha consentito lo 
studio individuale? 

 230 73,5% 2,83 

L’organizzazione complessiva (orario, 
esami intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti è 
adeguata? 

 224 82,1% 3,00 

Le modalità e le forme utilizzate dai 
docenti per la valutazione (esami o 
prove intermedie) sono state nel 
complesso adeguate? 

 226 91,2% 3,19 

Sono stati rispettati i programmi degli 
insegnamenti rispetto a quanto 
pubblicato sulla pagina dei corsi nel 
sito web di Ateneo? 

 226 96,9% 3,42 

Sei complessivamente soddisfatto 
degli insegnamenti ufficialmente 
previsti nel periodo di riferimento 
(bimestre, trimestre, semestre, ecc.)? 

 227 92,1% 3,25 

Sei complessivamente soddisfatto 
delle attività di tutorato specialistico 
erogate nelle sedi dei corsi di laurea? 

 228 85,7% 3,16 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente allo 
studio? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

 230   11   27   68   78   46 19,9 

 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente alla 
frequenza (comprendendo la frequenza ad attività di didattica online svolte durante l’emergenza 
Covid)? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

 230   15   45  108   39   23 15,9 
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L'articolazione dell'orario degli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi ha creato 
difficoltà in termini di sovrapposizioni? 

Risposte valide 

Sì, perché frequento 
insegnamenti di anni 
diversi e/o di corsi di 

studio diversi 

Sì, anche se 
frequento insegnamenti 

dello stesso anno e 
dello stesso corso di 

studio 

No 

 230   51  120   59 

 
Il calendario degli esami relativi agli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi, 
secondo te è: 

Risposte 
valide 

Buono 
(1) 

Accettabile 
(2) 

Da migliorare 
(3) 

Pessimo 
(4) 

 229   48   96   72   13 

(1) ha consentito di presentarsi a tutti gli esami previsti nel semestre/anno 
(2) non ha creato inconvenienti importanti 
(3) ha reso difficile/impossibile il sostenimento di qualche esame 
(4) ci sono state sistematiche sovrapposizioni di date e/o cattiva distribuzione degli appelli 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, in media quali sono stati i tempi di attesa per lo 
svolgimento delle prove rispetto alla data stabilita dal calendario e i motivi dell’eventuale ritardo: 

Risposte valide 

Tranne qualche 
eccezione ho 
sostenuto le 

prove nel giorno 
fissato 

Qualche giorno 
(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Qualche giorno 
(soprattutto per 

l'indisponibilità del 
docente) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'indisponibilità del 

docente) 

 224  145   63   10    4    2 

 
Per gli esami che ha sostenuto ritieni che vi sia congruenza tra il contenuto formativo del corso 
ed i crediti formativi acquisiti? 

Risposte valide In nessun caso In pochi casi Mediamente sì In tutti i casi 

 206    5   41  160   21 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
Tempo medio necessario per raggiungere la sede universitaria durante il periodo di frequenza 

Risposte 
valide 

Meno di 
15 

minuti 

Tra 15 e 
30 minuti 

Tra 30 e 
45 minuti 

Tra 45 
minuti e 
un’ora 

Tra 
un’ora e 
un’ora e 
mezza 

Tra 
un’ora e 
mezza e 
due ore 

Oltre due 
ore 

% fino ad 
un'ora 

Tempo 
medio 

stimato (in 
minuti) 

 228   12   44   31   34   55   42   10 77,2% 60,4 

 
Posizione lavorativa 

Risposte valide Nessun lavoro 
Lavoro 

dipendente 
saltuario 

Lavoro 
dipendente 
continuativo 

Altro 
lavoro 

% studenti che 
non lavorano 

 230  139   43   19   29 60,4% 

 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Gli impegni lavorativi ti 
hanno consentito di 
seguire regolarmente le 
lezioni? 

  67 64,2% 2,72 
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CORSO DI STUDI: 
LT10 - LINGUE, CIVILTÀ E SCIENZE DEL LINGUAGGIO (ATTIVO) 

 
STRUTTURA: 

DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E CULTURALI COMPARATI 
 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE E INFORMAZIONI GENERALI SULLO 
STUDENTE 

 

Conteggio questionari compilati e popolazione di riferimento 
Numero questionari Numerosità popolazione Frazione di campionamento 

1.869  998 53,4% 

Nota: nella popolazione a cui è stato somministrato il questionario non sono inseriti gli studenti 
neoimmatricolati, in quanto non destinatari dello stesso. In questa tabella viene considerato rispondente 
al questionario chi ha espresso il suo giudizio in almeno una delle domande. 
 

Caratteristiche di coloro che hanno risposto 
 Femmine Maschi % femmine 

Genere dello studente  875  123 87,7% 

 

 1 anno in corso 2 anno in corso 3 anno in corso Fuori corso 

Tipo e anno di iscrizione 
a.a. 2020/2021 

 307  290  282  119 

 

 
1991 e 
prec. 1992-1996 1997-1998 1999 2000 

2001 e 
succ. 

Anno di nascita 41 88 169  221 275  204 

 

 Part time % Part time sul totale 

Part time   27 2,7% 
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STRUTTURA E ATTREZZATURE DIDATTICHE 
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Le aule in cui si sono svolte le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

 964 22,0% 86,3% 3,08 

Le aule o i locali dove avvengono le 
esperienze pratiche sono adeguati? 

 612 12,9% 88,9% 3,12 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
attrezzature didattiche di Ca’ Foscari? 

 979 10,0% 84,6% 3,03 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
biblioteche di Ca’ Foscari? 

 672 0,7% 96,0% 3,40 

Sei complessivamente soddisfatto degli 
spazi di studio a Ca’ Foscari? 

 978 27,7% 78,5% 3,01 

Sei complessivamente soddisfatto dei 
servizi del CLA (Centro Linguistico di 
Ateneo)? 

 977 45,0% 79,7% 2,97 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Hai effettuato esperienze pratiche di quale tipo? 

Risposte 
valide 

Laboratori Seminari 
Eserci- 
tazioni 

Progetti 
Applicazioni 

informa-
tiche 

Applicazioni 
linguistiche 

Nessuna 
esperienza 

pratica 

 980    7   15  494    3    7   95  359 

 
Di quale biblioteca di Ca’ Foscari ti servi con maggior frequenza? 

Risposte 
valide 

BEC BAUM BALI BAS CFZ Altro 
Nessuna 
biblioteca 

 673 14 149 170 0 322 18 310 

Legenda: 
BEC: Biblioteca di Area Economica                              BAUM: Biblioteca di Area Umanistica  
BALI: Biblioteca di Area Linguistica                              BAS: Biblioteca di Area Scientifica 
BSD: Biblioteca di Servizio Didattico  
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Sei soddisfatto delle modalità formative 
a distanza proposte dall’Ateneo nel loro 
complesso? 

 936 3,1% 84,2% 3,10 

A tuo parere le iniziative di didattica a 
distanza hanno favorito lo studio 
individuale rispetto al passato? 

 903 0,0% 68,5% 2,92 

(vedi nota generale a pagina 8) 

 
SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
Qualità delle fonti informative relative ai corsi 

 
Risposte valide 

Di cui: % di risposte 
“mai utilizzati/e” 

% voti positivi Media voto 

Sito web di Ateneo  993 0,6% 71,5% 2,84 

Sito del corso di studi  992 1,1% 78,1% 2,94 

(vedi nota generale a pagina 8) 
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CARICO DI LAVORO, ORARI, CALENDARIO ESAMI 
 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Il carico di studio complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nell’anno è adeguato? 

 964 72,6% 2,78 

Gli argomenti svolti nei vari 
insegnamenti sono coordinati tra loro 
(anche nel rispetto delle propedeuticità 
dei contenuti)? 

 985 81,9% 2,93 

L'articolazione dell'orario degli 
insegnamenti dell'anno accademico 
appena conclusosi ha consentito lo 
studio individuale? 

 981 78,3% 2,92 

L’organizzazione complessiva (orario, 
esami intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti è 
adeguata? 

 980 77,8% 2,83 

Le modalità e le forme utilizzate dai 
docenti per la valutazione (esami o 
prove intermedie) sono state nel 
complesso adeguate? 

 980 83,4% 2,93 

Sono stati rispettati i programmi degli 
insegnamenti rispetto a quanto 
pubblicato sulla pagina dei corsi nel 
sito web di Ateneo? 

 981 94,9% 3,34 

Sei complessivamente soddisfatto 
degli insegnamenti ufficialmente 
previsti nel periodo di riferimento 
(bimestre, trimestre, semestre, ecc.)? 

 984 87,3% 3,11 

Sei complessivamente soddisfatto 
delle attività di tutorato specialistico 
erogate nelle sedi dei corsi di laurea? 

 979 81,4% 3,05 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente allo 
studio? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

 976   59  222  303  228  164 17,4 

 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente alla 
frequenza (comprendendo la frequenza ad attività di didattica online svolte durante l’emergenza 
Covid)? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

 959   96  176  378  200  109 16,2 
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L'articolazione dell'orario degli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi ha creato 
difficoltà in termini di sovrapposizioni? 

Risposte valide 

Sì, perché frequento 
insegnamenti di anni 
diversi e/o di corsi di 

studio diversi 

Sì, anche se 
frequento insegnamenti 

dello stesso anno e 
dello stesso corso di 

studio 

No 

 982  188  168  626 

 
Il calendario degli esami relativi agli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi, 
secondo te è: 

Risposte 
valide 

Buono 
(1) 

Accettabile 
(2) 

Da migliorare 
(3) 

Pessimo 
(4) 

 981  168  359  338  116 

(1) ha consentito di presentarsi a tutti gli esami previsti nel semestre/anno 
(2) non ha creato inconvenienti importanti 
(3) ha reso difficile/impossibile il sostenimento di qualche esame 
(4) ci sono state sistematiche sovrapposizioni di date e/o cattiva distribuzione degli appelli 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, in media quali sono stati i tempi di attesa per lo 
svolgimento delle prove rispetto alla data stabilita dal calendario e i motivi dell’eventuale ritardo: 

Risposte valide 

Tranne qualche 
eccezione ho 
sostenuto le 

prove nel giorno 
fissato 

Qualche giorno 
(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Qualche giorno 
(soprattutto per 

l'indisponibilità del 
docente) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'indisponibilità del 

docente) 

 970  727  152   50   27   14 

 
Per gli esami che ha sostenuto ritieni che vi sia congruenza tra il contenuto formativo del corso 
ed i crediti formativi acquisiti? 

Risposte valide In nessun caso In pochi casi Mediamente sì In tutti i casi 

 906   24  227  655   74 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
Tempo medio necessario per raggiungere la sede universitaria durante il periodo di frequenza 

Risposte 
valide 

Meno di 
15 

minuti 

Tra 15 e 
30 minuti 

Tra 30 e 
45 minuti 

Tra 45 
minuti e 
un’ora 

Tra 
un’ora e 
un’ora e 
mezza 

Tra 
un’ora e 
mezza e 
due ore 

Oltre due 
ore 

% fino ad 
un'ora 

Tempo 
medio 

stimato (in 
minuti) 

 970   54  233  143  132  212  159   37 79,8% 56,7 

 
Posizione lavorativa 

Risposte valide Nessun lavoro 
Lavoro 

dipendente 
saltuario 

Lavoro 
dipendente 
continuativo 

Altro 
lavoro 

% studenti che 
non lavorano 

 983  588  177  105  113 59,8% 

 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Gli impegni lavorativi ti 
hanno consentito di 
seguire regolarmente le 
lezioni? 

 317 54,3% 2,54 
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CORSO DI STUDI: 
LT40 - LINGUE, CULTURE E SOCIETÀ DELL'ASIA E DELL'AFRICA 

MEDITERRANEA (ATTIVO) 

 
STRUTTURA: 

DIPARTIMENTO DI STUDI SULL'ASIA E SULL'AFRICA MEDITERRANEA 
 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE E INFORMAZIONI GENERALI SULLO 
STUDENTE 

 

Conteggio questionari compilati e popolazione di riferimento 
Numero questionari Numerosità popolazione Frazione di campionamento 

2.224 1.225 55,1% 

Nota: nella popolazione a cui è stato somministrato il questionario non sono inseriti gli studenti 
neoimmatricolati, in quanto non destinatari dello stesso. In questa tabella viene considerato rispondente 
al questionario chi ha espresso il suo giudizio in almeno una delle domande. 
 

Caratteristiche di coloro che hanno risposto 
 Femmine Maschi % femmine 

Genere dello studente  987  238 80,6% 

 

 1 anno in corso 2 anno in corso 3 anno in corso Fuori corso 

Tipo e anno di iscrizione 
a.a. 2020/2021 

 476  387  231  131 

 

 
1991 e 
prec. 1992-1996 1997-1998 1999 2000 

2001 e 
succ. 

Anno di nascita 37 100 167  242 341  338 

 

 Part time % Part time sul totale 

Part time   15 1,2% 
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STRUTTURA E ATTREZZATURE DIDATTICHE 
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Le aule in cui si sono svolte le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

1.172 23,6% 87,2% 3,15 

Le aule o i locali dove avvengono le 
esperienze pratiche sono adeguati? 

 852 16,4% 89,6% 3,19 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
attrezzature didattiche di Ca’ Foscari? 

1.203 7,9% 83,0% 3,02 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
biblioteche di Ca’ Foscari? 

 724 0,8% 93,9% 3,43 

Sei complessivamente soddisfatto degli 
spazi di studio a Ca’ Foscari? 

1.195 31,4% 76,3% 2,98 

Sei complessivamente soddisfatto dei 
servizi del CLA (Centro Linguistico di 
Ateneo)? 

1.197 49,2% 82,6% 3,02 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Hai effettuato esperienze pratiche di quale tipo? 

Risposte 
valide 

Laboratori Seminari 
Eserci- 
tazioni 

Progetti 
Applicazioni 

informa-
tiche 

Applicazioni 
linguistiche 

Nessuna 
esperienza 

pratica 

1.202    6   14  727         4  108  343 

 
Di quale biblioteca di Ca’ Foscari ti servi con maggior frequenza? 

Risposte 
valide 

BEC BAUM BALI BAS CFZ Altro 
Nessuna 
biblioteca 

 727 14 142 143 5 397 26 485 

Legenda: 
BEC: Biblioteca di Area Economica                              BAUM: Biblioteca di Area Umanistica  
BALI: Biblioteca di Area Linguistica                              BAS: Biblioteca di Area Scientifica 
BSD: Biblioteca di Servizio Didattico  
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Sei soddisfatto delle modalità formative 
a distanza proposte dall’Ateneo nel loro 
complesso? 

1.159 4,4% 77,7% 3,02 

A tuo parere le iniziative di didattica a 
distanza hanno favorito lo studio 
individuale rispetto al passato? 

1.094 0,0% 67,6% 2,92 

(vedi nota generale a pagina 8) 

 
SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
Qualità delle fonti informative relative ai corsi 

 
Risposte valide 

Di cui: % di risposte 
“mai utilizzati/e” 

% voti positivi Media voto 

Sito web di Ateneo 1.218 1,1% 69,9% 2,81 

Sito del corso di studi 1.216 1,2% 76,6% 2,91 

(vedi nota generale a pagina 8) 
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CARICO DI LAVORO, ORARI, CALENDARIO ESAMI 
 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Il carico di studio complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nell’anno è adeguato? 

1.188 66,8% 2,69 

Gli argomenti svolti nei vari 
insegnamenti sono coordinati tra loro 
(anche nel rispetto delle propedeuticità 
dei contenuti)? 

1.207 85,5% 3,05 

L'articolazione dell'orario degli 
insegnamenti dell'anno accademico 
appena conclusosi ha consentito lo 
studio individuale? 

1.203 79,6% 2,98 

L’organizzazione complessiva (orario, 
esami intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti è 
adeguata? 

1.201 75,1% 2,83 

Le modalità e le forme utilizzate dai 
docenti per la valutazione (esami o 
prove intermedie) sono state nel 
complesso adeguate? 

1.199 85,2% 3,01 

Sono stati rispettati i programmi degli 
insegnamenti rispetto a quanto 
pubblicato sulla pagina dei corsi nel 
sito web di Ateneo? 

1.202 95,3% 3,33 

Sei complessivamente soddisfatto 
degli insegnamenti ufficialmente 
previsti nel periodo di riferimento 
(bimestre, trimestre, semestre, ecc.)? 

1.201 87,4% 3,11 

Sei complessivamente soddisfatto 
delle attività di tutorato specialistico 
erogate nelle sedi dei corsi di laurea? 

1.198 86,4% 3,21 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente allo 
studio? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

1.196   63  211  395  322  205 18,3 

 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente alla 
frequenza (comprendendo la frequenza ad attività di didattica online svolte durante l’emergenza 
Covid)? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

1.164  125  203  490  223  123 15,9 
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L'articolazione dell'orario degli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi ha creato 
difficoltà in termini di sovrapposizioni? 

Risposte valide 

Sì, perché frequento 
insegnamenti di anni 
diversi e/o di corsi di 

studio diversi 

Sì, anche se 
frequento insegnamenti 

dello stesso anno e 
dello stesso corso di 

studio 

No 

1.205  250  136  819 

 
Il calendario degli esami relativi agli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi, 
secondo te è: 

Risposte 
valide 

Buono 
(1) 

Accettabile 
(2) 

Da migliorare 
(3) 

Pessimo 
(4) 

1.206  176  429  442  159 

(1) ha consentito di presentarsi a tutti gli esami previsti nel semestre/anno 
(2) non ha creato inconvenienti importanti 
(3) ha reso difficile/impossibile il sostenimento di qualche esame 
(4) ci sono state sistematiche sovrapposizioni di date e/o cattiva distribuzione degli appelli 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, in media quali sono stati i tempi di attesa per lo 
svolgimento delle prove rispetto alla data stabilita dal calendario e i motivi dell’eventuale ritardo: 

Risposte valide 

Tranne qualche 
eccezione ho 
sostenuto le 

prove nel giorno 
fissato 

Qualche giorno 
(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Qualche giorno 
(soprattutto per 

l'indisponibilità del 
docente) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'indisponibilità del 

docente) 

1.178 1.036   92   27   15    8 

 
Per gli esami che ha sostenuto ritieni che vi sia congruenza tra il contenuto formativo del corso 
ed i crediti formativi acquisiti? 

Risposte valide In nessun caso In pochi casi Mediamente sì In tutti i casi 

1.114   29  330  755   88 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
Tempo medio necessario per raggiungere la sede universitaria durante il periodo di frequenza 

Risposte 
valide 

Meno di 
15 

minuti 

Tra 15 e 
30 minuti 

Tra 30 e 
45 minuti 

Tra 45 
minuti e 
un’ora 

Tra 
un’ora e 
un’ora e 
mezza 

Tra 
un’ora e 
mezza e 
due ore 

Oltre due 
ore 

% fino ad 
un'ora 

Tempo 
medio 

stimato (in 
minuti) 

1.167  214  303  221  100  121  133   75 82,2% 46,3 

 
Posizione lavorativa 

Risposte valide Nessun lavoro 
Lavoro 

dipendente 
saltuario 

Lavoro 
dipendente 
continuativo 

Altro 
lavoro 

% studenti che 
non lavorano 

1.200  917  121   83   79 76,4% 

 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Gli impegni lavorativi ti 
hanno consentito di 
seguire regolarmente le 
lezioni? 

 232 54,3% 2,51 
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CORSO DI STUDI: 
LT5 - MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE (ATTIVO) 

 
STRUTTURA: 

DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E CULTURALI COMPARATI 
 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE E INFORMAZIONI GENERALI SULLO 
STUDENTE 

 

Conteggio questionari compilati e popolazione di riferimento 
Numero questionari Numerosità popolazione Frazione di campionamento 

 167   92 55,1% 

Nota: nella popolazione a cui è stato somministrato il questionario non sono inseriti gli studenti 
neoimmatricolati, in quanto non destinatari dello stesso. In questa tabella viene considerato rispondente 
al questionario chi ha espresso il suo giudizio in almeno una delle domande. 
 

Caratteristiche di coloro che hanno risposto 
 Femmine Maschi % femmine 

Genere dello studente   78   14 84,8% 

 

 1 anno in corso 2 anno in corso 3 anno in corso Fuori corso 

Tipo e anno di iscrizione 
a.a. 2020/2021 

  41   29   15    7 

 

 
1991 e 
prec. 1992-1996 1997-1998 1999 2000 

2001 e 
succ. 

Anno di nascita 3 7 19   11 28   24 

 

 Part time % Part time sul totale 

Part time      0,0% 
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STRUTTURA E ATTREZZATURE DIDATTICHE 
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Le aule in cui si sono svolte le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

  89 15,7% 86,7% 3,01 

Le aule o i locali dove avvengono le 
esperienze pratiche sono adeguati? 

  66 7,6% 80,3% 2,93 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
attrezzature didattiche di Ca’ Foscari? 

  92 13,0% 75,0% 2,80 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
biblioteche di Ca’ Foscari? 

   7 0,0% 100,0% 3,57 

Sei complessivamente soddisfatto degli 
spazi di studio a Ca’ Foscari? 

  92 31,5% 65,1% 2,78 

Sei complessivamente soddisfatto dei 
servizi del CLA (Centro Linguistico di 
Ateneo)? 

  89 57,3% 92,1% 3,18 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Hai effettuato esperienze pratiche di quale tipo? 

Risposte 
valide 

Laboratori Seminari 
Eserci- 
tazioni 

Progetti 
Applicazioni 

informa-
tiche 

Applicazioni 
linguistiche 

Nessuna 
esperienza 

pratica 

  89         3   56         1    6   23 

 
Di quale biblioteca di Ca’ Foscari ti servi con maggior frequenza? 

Risposte 
valide 

BEC BAUM BALI BAS CFZ Altro 
Nessuna 
biblioteca 

   7 0 0 2 0 1 4 84 

Legenda: 
BEC: Biblioteca di Area Economica                              BAUM: Biblioteca di Area Umanistica  
BALI: Biblioteca di Area Linguistica                              BAS: Biblioteca di Area Scientifica 
BSD: Biblioteca di Servizio Didattico  
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Sei soddisfatto delle modalità formative 
a distanza proposte dall’Ateneo nel loro 
complesso? 

  89 4,5% 81,2% 3,05 

A tuo parere le iniziative di didattica a 
distanza hanno favorito lo studio 
individuale rispetto al passato? 

  84 0,0% 66,7% 2,98 

(vedi nota generale a pagina 8) 

 
SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
Qualità delle fonti informative relative ai corsi 

 
Risposte valide 

Di cui: % di risposte 
“mai utilizzati/e” 

% voti positivi Media voto 

Sito web di Ateneo   92 1,1% 82,4% 3,10 

Sito del corso di studi   91 1,1% 91,1% 3,21 

(vedi nota generale a pagina 8) 
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CARICO DI LAVORO, ORARI, CALENDARIO ESAMI 
 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Il carico di studio complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nell’anno è adeguato? 

  91 74,7% 2,80 

Gli argomenti svolti nei vari 
insegnamenti sono coordinati tra loro 
(anche nel rispetto delle propedeuticità 
dei contenuti)? 

  91 76,9% 2,91 

L'articolazione dell'orario degli 
insegnamenti dell'anno accademico 
appena conclusosi ha consentito lo 
studio individuale? 

  92 68,5% 2,71 

L’organizzazione complessiva (orario, 
esami intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti è 
adeguata? 

  91 81,3% 2,91 

Le modalità e le forme utilizzate dai 
docenti per la valutazione (esami o 
prove intermedie) sono state nel 
complesso adeguate? 

  91 84,6% 3,01 

Sono stati rispettati i programmi degli 
insegnamenti rispetto a quanto 
pubblicato sulla pagina dei corsi nel 
sito web di Ateneo? 

  91 98,9% 3,35 

Sei complessivamente soddisfatto 
degli insegnamenti ufficialmente 
previsti nel periodo di riferimento 
(bimestre, trimestre, semestre, ecc.)? 

  91 83,5% 2,98 

Sei complessivamente soddisfatto 
delle attività di tutorato specialistico 
erogate nelle sedi dei corsi di laurea? 

  92 88,5% 3,33 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente allo 
studio? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

  91    3   12   36   22   18 19,0 

 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente alla 
frequenza (comprendendo la frequenza ad attività di didattica online svolte durante l’emergenza 
Covid)? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

  90    3    3   33   30   21 21,2 
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L'articolazione dell'orario degli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi ha creato 
difficoltà in termini di sovrapposizioni? 

Risposte valide 

Sì, perché frequento 
insegnamenti di anni 
diversi e/o di corsi di 

studio diversi 

Sì, anche se 
frequento insegnamenti 

dello stesso anno e 
dello stesso corso di 

studio 

No 

  92    6    6   80 

 
Il calendario degli esami relativi agli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi, 
secondo te è: 

Risposte 
valide 

Buono 
(1) 

Accettabile 
(2) 

Da migliorare 
(3) 

Pessimo 
(4) 

  92   28   29   32    3 

(1) ha consentito di presentarsi a tutti gli esami previsti nel semestre/anno 
(2) non ha creato inconvenienti importanti 
(3) ha reso difficile/impossibile il sostenimento di qualche esame 
(4) ci sono state sistematiche sovrapposizioni di date e/o cattiva distribuzione degli appelli 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, in media quali sono stati i tempi di attesa per lo 
svolgimento delle prove rispetto alla data stabilita dal calendario e i motivi dell’eventuale ritardo: 

Risposte valide 

Tranne qualche 
eccezione ho 
sostenuto le 

prove nel giorno 
fissato 

Qualche giorno 
(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Qualche giorno 
(soprattutto per 

l'indisponibilità del 
docente) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'indisponibilità del 

docente) 

  89   75    8    5    1      

 
Per gli esami che ha sostenuto ritieni che vi sia congruenza tra il contenuto formativo del corso 
ed i crediti formativi acquisiti? 

Risposte valide In nessun caso In pochi casi Mediamente sì In tutti i casi 

  83    1   25   57    8 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
Tempo medio necessario per raggiungere la sede universitaria durante il periodo di frequenza 

Risposte 
valide 

Meno di 
15 

minuti 

Tra 15 e 
30 minuti 

Tra 30 e 
45 minuti 

Tra 45 
minuti e 
un’ora 

Tra 
un’ora e 
un’ora e 
mezza 

Tra 
un’ora e 
mezza e 
due ore 

Oltre due 
ore 

% fino ad 
un'ora 

Tempo 
medio 

stimato (in 
minuti) 

  89   13   13   12   21   19    6    5 87,6% 51,7 

 
Posizione lavorativa 

Risposte valide Nessun lavoro 
Lavoro 

dipendente 
saltuario 

Lavoro 
dipendente 
continuativo 

Altro 
lavoro 

% studenti che 
non lavorano 

  91   60   16    6    9 65,9% 

 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Gli impegni lavorativi ti 
hanno consentito di 
seguire regolarmente le 
lezioni? 

  23 91,3% 3,26 
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CORSO DI STUDI: 
ET11 - ECONOMIA AZIENDALE (ATTIVO) 

 
STRUTTURA: 

DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT 
 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE E INFORMAZIONI GENERALI SULLO 
STUDENTE 

 

Conteggio questionari compilati e popolazione di riferimento 
Numero questionari Numerosità popolazione Frazione di campionamento 

1.826  930 50,9% 

Nota: nella popolazione a cui è stato somministrato il questionario non sono inseriti gli studenti 
neoimmatricolati, in quanto non destinatari dello stesso. In questa tabella viene considerato rispondente 
al questionario chi ha espresso il suo giudizio in almeno una delle domande. 
 

Caratteristiche di coloro che hanno risposto 
 Femmine Maschi % femmine 

Genere dello studente  488  442 52,5% 

 

 1 anno in corso 2 anno in corso 3 anno in corso Fuori corso 

Tipo e anno di iscrizione 
a.a. 2020/2021 

 317  366  183   64 

 

 
1991 e 
prec. 1992-1996 1997-1998 1999 2000 

2001 e 
succ. 

Anno di nascita 16 39 124  193 320  238 

 

 Part time % Part time sul totale 

Part time   27 2,9% 
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STRUTTURA E ATTREZZATURE DIDATTICHE 
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Le aule in cui si sono svolte le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

 905 19,8% 92,1% 3,32 

Le aule o i locali dove avvengono le 
esperienze pratiche sono adeguati? 

 593 14,2% 92,3% 3,30 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
attrezzature didattiche di Ca’ Foscari? 

 913 7,4% 92,5% 3,26 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
biblioteche di Ca’ Foscari? 

 489 1,6% 90,6% 3,29 

Sei complessivamente soddisfatto degli 
spazi di studio a Ca’ Foscari? 

 889 30,5% 75,2% 2,97 

Sei complessivamente soddisfatto dei 
servizi del CLA (Centro Linguistico di 
Ateneo)? 

 891 61,4% 80,2% 2,96 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Hai effettuato esperienze pratiche di quale tipo? 

Risposte 
valide 

Laboratori Seminari 
Eserci- 
tazioni 

Progetti 
Applicazioni 

informa-
tiche 

Applicazioni 
linguistiche 

Nessuna 
esperienza 

pratica 

 906   11    6  558   12   10    1  308 

 
Di quale biblioteca di Ca’ Foscari ti servi con maggior frequenza? 

Risposte 
valide 

BEC BAUM BALI BAS CFZ Altro 
Nessuna 
biblioteca 

 494 447 7 1 5 32 2 424 

Legenda: 
BEC: Biblioteca di Area Economica                              BAUM: Biblioteca di Area Umanistica  
BALI: Biblioteca di Area Linguistica                              BAS: Biblioteca di Area Scientifica 
BSD: Biblioteca di Servizio Didattico  
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Sei soddisfatto delle modalità formative 
a distanza proposte dall’Ateneo nel loro 
complesso? 

 872 3,6% 89,5% 3,25 

A tuo parere le iniziative di didattica a 
distanza hanno favorito lo studio 
individuale rispetto al passato? 

 830 0,0% 77,2% 3,11 

(vedi nota generale a pagina 8) 

 
SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
Qualità delle fonti informative relative ai corsi 

 
Risposte valide 

Di cui: % di risposte 
“mai utilizzati/e” 

% voti positivi Media voto 

Sito web di Ateneo  925 0,8% 81,6% 3,04 

Sito del corso di studi  924 1,0% 87,0% 3,11 

(vedi nota generale a pagina 8) 
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CARICO DI LAVORO, ORARI, CALENDARIO ESAMI 
 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Il carico di studio complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nell’anno è adeguato? 

 907 75,6% 2,84 

Gli argomenti svolti nei vari 
insegnamenti sono coordinati tra loro 
(anche nel rispetto delle propedeuticità 
dei contenuti)? 

 921 90,7% 3,09 

L'articolazione dell'orario degli 
insegnamenti dell'anno accademico 
appena conclusosi ha consentito lo 
studio individuale? 

 919 87,3% 3,12 

L’organizzazione complessiva (orario, 
esami intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti è 
adeguata? 

 915 85,6% 3,00 

Le modalità e le forme utilizzate dai 
docenti per la valutazione (esami o 
prove intermedie) sono state nel 
complesso adeguate? 

 913 80,3% 2,89 

Sono stati rispettati i programmi degli 
insegnamenti rispetto a quanto 
pubblicato sulla pagina dei corsi nel 
sito web di Ateneo? 

 912 96,1% 3,28 

Sei complessivamente soddisfatto 
degli insegnamenti ufficialmente 
previsti nel periodo di riferimento 
(bimestre, trimestre, semestre, ecc.)? 

 919 91,1% 3,11 

Sei complessivamente soddisfatto 
delle attività di tutorato specialistico 
erogate nelle sedi dei corsi di laurea? 

 912 80,4% 2,95 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente allo 
studio? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

 909   34  115  331  262  167 19,2 

 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente alla 
frequenza (comprendendo la frequenza ad attività di didattica online svolte durante l’emergenza 
Covid)? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

 884   87  160  416  146   75 15,3 
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L'articolazione dell'orario degli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi ha creato 
difficoltà in termini di sovrapposizioni? 

Risposte valide 

Sì, perché frequento 
insegnamenti di anni 
diversi e/o di corsi di 

studio diversi 

Sì, anche se 
frequento insegnamenti 

dello stesso anno e 
dello stesso corso di 

studio 

No 

 915  176   64  675 

 
Il calendario degli esami relativi agli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi, 
secondo te è: 

Risposte 
valide 

Buono 
(1) 

Accettabile 
(2) 

Da migliorare 
(3) 

Pessimo 
(4) 

 921  244  369  266   42 

(1) ha consentito di presentarsi a tutti gli esami previsti nel semestre/anno 
(2) non ha creato inconvenienti importanti 
(3) ha reso difficile/impossibile il sostenimento di qualche esame 
(4) ci sono state sistematiche sovrapposizioni di date e/o cattiva distribuzione degli appelli 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, in media quali sono stati i tempi di attesa per lo 
svolgimento delle prove rispetto alla data stabilita dal calendario e i motivi dell’eventuale ritardo: 

Risposte valide 

Tranne qualche 
eccezione ho 
sostenuto le 

prove nel giorno 
fissato 

Qualche giorno 
(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Qualche giorno 
(soprattutto per 

l'indisponibilità del 
docente) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'indisponibilità del 

docente) 

 903  746   87   31   27   12 

 
Per gli esami che ha sostenuto ritieni che vi sia congruenza tra il contenuto formativo del corso 
ed i crediti formativi acquisiti? 

Risposte valide In nessun caso In pochi casi Mediamente sì In tutti i casi 

 853   23  176  654   64 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
Tempo medio necessario per raggiungere la sede universitaria durante il periodo di frequenza 

Risposte 
valide 

Meno di 
15 

minuti 

Tra 15 e 
30 minuti 

Tra 30 e 
45 minuti 

Tra 45 
minuti e 
un’ora 

Tra 
un’ora e 
un’ora e 
mezza 

Tra 
un’ora e 
mezza e 
due ore 

Oltre due 
ore 

% fino ad 
un'ora 

Tempo 
medio 

stimato (in 
minuti) 

 902   78   84  152  192  245  131   20 83,3% 58,5 

 
Posizione lavorativa 

Risposte valide Nessun lavoro 
Lavoro 

dipendente 
saltuario 

Lavoro 
dipendente 
continuativo 

Altro 
lavoro 

% studenti che 
non lavorano 

 908  543  141  118  106 59,8% 

 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Gli impegni lavorativi ti 
hanno consentito di 
seguire regolarmente le 
lezioni? 

 284 62,0% 2,65 
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CORSO DI STUDI: 
ET7 - DIGITAL MANAGEMENT (ATTIVO) 

 
STRUTTURA: 

DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT 
 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE E INFORMAZIONI GENERALI SULLO 
STUDENTE 

 

Conteggio questionari compilati e popolazione di riferimento 
Numero questionari Numerosità popolazione Frazione di campionamento 

 254   72 28,3% 

Nota: nella popolazione a cui è stato somministrato il questionario non sono inseriti gli studenti 
neoimmatricolati, in quanto non destinatari dello stesso. In questa tabella viene considerato rispondente 
al questionario chi ha espresso il suo giudizio in almeno una delle domande. 
 

Caratteristiche di coloro che hanno risposto 
 Femmine Maschi % femmine 

Genere dello studente   23   49 31,9% 

 

 1 anno in corso 2 anno in corso 3 anno in corso Fuori corso 

Tipo e anno di iscrizione 
a.a. 2020/2021 

  38   27    6    1 

 

 
1991 e 
prec. 1992-1996 1997-1998 1999 2000 

2001 e 
succ. 

Anno di nascita 0 1 10   10 28   23 

 

 Part time % Part time sul totale 

Part time      0,0% 

  



Ufficio Valutazione 
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STRUTTURA E ATTREZZATURE DIDATTICHE 
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Le aule in cui si sono svolte le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

  69 7,2% 96,9% 3,72 

Le aule o i locali dove avvengono le 
esperienze pratiche sono adeguati? 

  49 6,1% 93,5% 3,59 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
attrezzature didattiche di Ca’ Foscari? 

  69 14,5% 96,6% 3,41 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
biblioteche di Ca’ Foscari? 

  12 25,0% 88,9% 3,22 

Sei complessivamente soddisfatto degli 
spazi di studio a Ca’ Foscari? 

  67 52,2% 87,5% 3,28 

Sei complessivamente soddisfatto dei 
servizi del CLA (Centro Linguistico di 
Ateneo)? 

  67 77,6% 73,3% 2,80 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Hai effettuato esperienze pratiche di quale tipo? 

Risposte 
valide 

Laboratori Seminari 
Eserci- 
tazioni 

Progetti 
Applicazioni 

informa-
tiche 

Applicazioni 
linguistiche 

Nessuna 
esperienza 

pratica 

  69   10    4   19   15    1        20 

 
Di quale biblioteca di Ca’ Foscari ti servi con maggior frequenza? 

Risposte 
valide 

BEC BAUM BALI BAS CFZ Altro 
Nessuna 
biblioteca 

  12 2 0 2 2 0 6 57 

Legenda: 
BEC: Biblioteca di Area Economica                              BAUM: Biblioteca di Area Umanistica  
BALI: Biblioteca di Area Linguistica                              BAS: Biblioteca di Area Scientifica 
BSD: Biblioteca di Servizio Didattico  
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Sei soddisfatto delle modalità formative 
a distanza proposte dall’Ateneo nel loro 
complesso? 

  65 6,2% 88,5% 3,20 

A tuo parere le iniziative di didattica a 
distanza hanno favorito lo studio 
individuale rispetto al passato? 

  61 0,0% 72,1% 2,92 

(vedi nota generale a pagina 8) 

 
SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
Qualità delle fonti informative relative ai corsi 

 
Risposte valide 

Di cui: % di risposte 
“mai utilizzati/e” 

% voti positivi Media voto 

Sito web di Ateneo   71 4,2% 69,1% 2,87 

Sito del corso di studi   70 4,3% 80,6% 3,09 

(vedi nota generale a pagina 8) 
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CARICO DI LAVORO, ORARI, CALENDARIO ESAMI 
 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Il carico di studio complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nell’anno è adeguato? 

  66 86,4% 3,09 

Gli argomenti svolti nei vari 
insegnamenti sono coordinati tra loro 
(anche nel rispetto delle propedeuticità 
dei contenuti)? 

  70 87,1% 3,11 

L'articolazione dell'orario degli 
insegnamenti dell'anno accademico 
appena conclusosi ha consentito lo 
studio individuale? 

  68 91,2% 3,21 

L’organizzazione complessiva (orario, 
esami intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti è 
adeguata? 

  70 91,4% 3,14 

Le modalità e le forme utilizzate dai 
docenti per la valutazione (esami o 
prove intermedie) sono state nel 
complesso adeguate? 

  67 77,6% 2,93 

Sono stati rispettati i programmi degli 
insegnamenti rispetto a quanto 
pubblicato sulla pagina dei corsi nel 
sito web di Ateneo? 

  69 89,9% 3,23 

Sei complessivamente soddisfatto 
degli insegnamenti ufficialmente 
previsti nel periodo di riferimento 
(bimestre, trimestre, semestre, ecc.)? 

  69 94,2% 3,22 

Sei complessivamente soddisfatto 
delle attività di tutorato specialistico 
erogate nelle sedi dei corsi di laurea? 

  70 86,5% 3,08 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente allo 
studio? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

  70    7   11   26   15   11 17,1 

 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente alla 
frequenza (comprendendo la frequenza ad attività di didattica online svolte durante l’emergenza 
Covid)? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

  66    2    6   18   24   16 21,2 
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L'articolazione dell'orario degli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi ha creato 
difficoltà in termini di sovrapposizioni? 

Risposte valide 

Sì, perché frequento 
insegnamenti di anni 
diversi e/o di corsi di 

studio diversi 

Sì, anche se 
frequento insegnamenti 

dello stesso anno e 
dello stesso corso di 

studio 

No 

  70    5   10   55 

 
Il calendario degli esami relativi agli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi, 
secondo te è: 

Risposte 
valide 

Buono 
(1) 

Accettabile 
(2) 

Da migliorare 
(3) 

Pessimo 
(4) 

  69   19   33   17      

(1) ha consentito di presentarsi a tutti gli esami previsti nel semestre/anno 
(2) non ha creato inconvenienti importanti 
(3) ha reso difficile/impossibile il sostenimento di qualche esame 
(4) ci sono state sistematiche sovrapposizioni di date e/o cattiva distribuzione degli appelli 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, in media quali sono stati i tempi di attesa per lo 
svolgimento delle prove rispetto alla data stabilita dal calendario e i motivi dell’eventuale ritardo: 

Risposte valide 

Tranne qualche 
eccezione ho 
sostenuto le 

prove nel giorno 
fissato 

Qualche giorno 
(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Qualche giorno 
(soprattutto per 

l'indisponibilità del 
docente) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'indisponibilità del 

docente) 

  68   53    7    1    5    2 

 
Per gli esami che ha sostenuto ritieni che vi sia congruenza tra il contenuto formativo del corso 
ed i crediti formativi acquisiti? 

Risposte valide In nessun caso In pochi casi Mediamente sì In tutti i casi 

  59    1   22   36   11 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
Tempo medio necessario per raggiungere la sede universitaria durante il periodo di frequenza 

Risposte 
valide 

Meno di 
15 

minuti 

Tra 15 e 
30 minuti 

Tra 30 e 
45 minuti 

Tra 45 
minuti e 
un’ora 

Tra 
un’ora e 
un’ora e 
mezza 

Tra 
un’ora e 
mezza e 
due ore 

Oltre due 
ore 

% fino ad 
un'ora 

Tempo 
medio 

stimato (in 
minuti) 

  65   23   11    8   13    6    3    1 93,8% 35,2 

 
Posizione lavorativa 

Risposte valide Nessun lavoro 
Lavoro 

dipendente 
saltuario 

Lavoro 
dipendente 
continuativo 

Altro 
lavoro 

% studenti che 
non lavorano 

  65   36   14    9    6 55,4% 

 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Gli impegni lavorativi ti 
hanno consentito di 
seguire regolarmente le 
lezioni? 

  23 43,5% 2,39 
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CORSO DI STUDI: 
CT7 - CHIMICA E TECNOLOGIE SOSTENIBILI (ATTIVO) 

 
STRUTTURA: 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOLECOLARI E NANOSISTEMI 
 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE E INFORMAZIONI GENERALI SULLO 
STUDENTE 

 

Conteggio questionari compilati e popolazione di riferimento 
Numero questionari Numerosità popolazione Frazione di campionamento 

 227  100 44,1% 

Nota: nella popolazione a cui è stato somministrato il questionario non sono inseriti gli studenti 
neoimmatricolati, in quanto non destinatari dello stesso. In questa tabella viene considerato rispondente 
al questionario chi ha espresso il suo giudizio in almeno una delle domande. 
 

Caratteristiche di coloro che hanno risposto 
 Femmine Maschi % femmine 

Genere dello studente   45   55 45,0% 

 

 1 anno in corso 2 anno in corso 3 anno in corso Fuori corso 

Tipo e anno di iscrizione 
a.a. 2020/2021 

  28   33   21   18 

 

 
1991 e 
prec. 1992-1996 1997-1998 1999 2000 

2001 e 
succ. 

Anno di nascita 4 13 13   18 34   18 

 

 Part time % Part time sul totale 

Part time    5 5,0% 

  



Ufficio Valutazione 
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STRUTTURA E ATTREZZATURE DIDATTICHE 
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Le aule in cui si sono svolte le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

  99 12,1% 96,6% 3,52 

Le aule o i locali dove avvengono le 
esperienze pratiche sono adeguati? 

  93 2,2% 95,6% 3,56 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
attrezzature didattiche di Ca’ Foscari? 

  99 3,0% 89,6% 3,15 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
biblioteche di Ca’ Foscari? 

  67 3,0% 96,9% 3,49 

Sei complessivamente soddisfatto degli 
spazi di studio a Ca’ Foscari? 

  99 21,2% 61,5% 2,64 

Sei complessivamente soddisfatto dei 
servizi del CLA (Centro Linguistico di 
Ateneo)? 

  99 55,6% 59,1% 2,52 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Hai effettuato esperienze pratiche di quale tipo? 

Risposte 
valide 

Laboratori Seminari 
Eserci- 
tazioni 

Progetti 
Applicazioni 

informa-
tiche 

Applicazioni 
linguistiche 

Nessuna 
esperienza 

pratica 

  99   86    1    6                   6 

 
Di quale biblioteca di Ca’ Foscari ti servi con maggior frequenza? 

Risposte 
valide 

BEC BAUM BALI BAS CFZ Altro 
Nessuna 
biblioteca 

  67 0 0 0 65 2 0 32 

Legenda: 
BEC: Biblioteca di Area Economica                              BAUM: Biblioteca di Area Umanistica  
BALI: Biblioteca di Area Linguistica                              BAS: Biblioteca di Area Scientifica 
BSD: Biblioteca di Servizio Didattico  
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Sei soddisfatto delle modalità formative 
a distanza proposte dall’Ateneo nel loro 
complesso? 

  97 1,0% 86,5% 3,21 

A tuo parere le iniziative di didattica a 
distanza hanno favorito lo studio 
individuale rispetto al passato? 

  94 0,0% 64,9% 2,93 

(vedi nota generale a pagina 8) 

 
SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
Qualità delle fonti informative relative ai corsi 

 
Risposte valide 

Di cui: % di risposte 
“mai utilizzati/e” 

% voti positivi Media voto 

Sito web di Ateneo   99 2,0% 72,2% 2,90 

Sito del corso di studi   99 2,0% 77,3% 3,01 

(vedi nota generale a pagina 8) 
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CARICO DI LAVORO, ORARI, CALENDARIO ESAMI 
 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Il carico di studio complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nell’anno è adeguato? 

  97 64,9% 2,65 

Gli argomenti svolti nei vari 
insegnamenti sono coordinati tra loro 
(anche nel rispetto delle propedeuticità 
dei contenuti)? 

  99 88,9% 3,00 

L'articolazione dell'orario degli 
insegnamenti dell'anno accademico 
appena conclusosi ha consentito lo 
studio individuale? 

  99 80,8% 2,91 

L’organizzazione complessiva (orario, 
esami intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti è 
adeguata? 

  98 72,4% 2,80 

Le modalità e le forme utilizzate dai 
docenti per la valutazione (esami o 
prove intermedie) sono state nel 
complesso adeguate? 

  97 81,4% 2,94 

Sono stati rispettati i programmi degli 
insegnamenti rispetto a quanto 
pubblicato sulla pagina dei corsi nel 
sito web di Ateneo? 

  98 94,9% 3,41 

Sei complessivamente soddisfatto 
degli insegnamenti ufficialmente 
previsti nel periodo di riferimento 
(bimestre, trimestre, semestre, ecc.)? 

  98 91,8% 3,13 

Sei complessivamente soddisfatto 
delle attività di tutorato specialistico 
erogate nelle sedi dei corsi di laurea? 

  98 82,4% 3,12 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente allo 
studio? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

  98    4   10   23   36   25 21,2 

 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente alla 
frequenza (comprendendo la frequenza ad attività di didattica online svolte durante l’emergenza 
Covid)? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

  97    9   12   39   27   10 17,2 

 
  



Ufficio Valutazione 

100 

L'articolazione dell'orario degli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi ha creato 
difficoltà in termini di sovrapposizioni? 

Risposte valide 

Sì, perché frequento 
insegnamenti di anni 
diversi e/o di corsi di 

studio diversi 

Sì, anche se 
frequento insegnamenti 

dello stesso anno e 
dello stesso corso di 

studio 

No 

  98   19    5   74 

 
Il calendario degli esami relativi agli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi, 
secondo te è: 

Risposte 
valide 

Buono 
(1) 

Accettabile 
(2) 

Da migliorare 
(3) 

Pessimo 
(4) 

  98   10   41   37   10 

(1) ha consentito di presentarsi a tutti gli esami previsti nel semestre/anno 
(2) non ha creato inconvenienti importanti 
(3) ha reso difficile/impossibile il sostenimento di qualche esame 
(4) ci sono state sistematiche sovrapposizioni di date e/o cattiva distribuzione degli appelli 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, in media quali sono stati i tempi di attesa per lo 
svolgimento delle prove rispetto alla data stabilita dal calendario e i motivi dell’eventuale ritardo: 

Risposte valide 

Tranne qualche 
eccezione ho 
sostenuto le 

prove nel giorno 
fissato 

Qualche giorno 
(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Qualche giorno 
(soprattutto per 

l'indisponibilità del 
docente) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'indisponibilità del 

docente) 

  95   66   18    7    1    3 

 
Per gli esami che ha sostenuto ritieni che vi sia congruenza tra il contenuto formativo del corso 
ed i crediti formativi acquisiti? 

Risposte valide In nessun caso In pochi casi Mediamente sì In tutti i casi 

  89    2   14   73    9 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
Tempo medio necessario per raggiungere la sede universitaria durante il periodo di frequenza 

Risposte 
valide 

Meno di 
15 

minuti 

Tra 15 e 
30 minuti 

Tra 30 e 
45 minuti 

Tra 45 
minuti e 
un’ora 

Tra 
un’ora e 
un’ora e 
mezza 

Tra 
un’ora e 
mezza e 
due ore 

Oltre due 
ore 

% fino ad 
un'ora 

Tempo 
medio 

stimato (in 
minuti) 

  99    9   16   12   18   26   16    2 81,8% 57,5 

 
Posizione lavorativa 

Risposte valide Nessun lavoro 
Lavoro 

dipendente 
saltuario 

Lavoro 
dipendente 
continuativo 

Altro 
lavoro 

% studenti che 
non lavorano 

  99   63   18    8   10 63,6% 

 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Gli impegni lavorativi ti 
hanno consentito di 
seguire regolarmente le 
lezioni? 

  30 63,3% 2,73 
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CORSO DI STUDI: 
CT3 - INFORMATICA (ATTIVO) 

 
STRUTTURA: 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AMBIENTALI, INFORMATICA E STATISTICA 
 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE E INFORMAZIONI GENERALI SULLO 
STUDENTE 

 

Conteggio questionari compilati e popolazione di riferimento 
Numero questionari Numerosità popolazione Frazione di campionamento 

 745  274 36,8% 

Nota: nella popolazione a cui è stato somministrato il questionario non sono inseriti gli studenti 
neoimmatricolati, in quanto non destinatari dello stesso. In questa tabella viene considerato rispondente 
al questionario chi ha espresso il suo giudizio in almeno una delle domande. 
 

Caratteristiche di coloro che hanno risposto 
 Femmine Maschi % femmine 

Genere dello studente   43  231 15,7% 

 

 1 anno in corso 2 anno in corso 3 anno in corso Fuori corso 

Tipo e anno di iscrizione 
a.a. 2020/2021 

  97   87   55   35 

 

 
1991 e 
prec. 1992-1996 1997-1998 1999 2000 

2001 e 
succ. 

Anno di nascita 18 32 51   47 68   58 

 

 Part time % Part time sul totale 

Part time   15 5,5% 

  



Ufficio Valutazione 
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STRUTTURA E ATTREZZATURE DIDATTICHE 
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Le aule in cui si sono svolte le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

 257 26,8% 88,8% 3,27 

Le aule o i locali dove avvengono le 
esperienze pratiche sono adeguati? 

 153 22,9% 79,7% 3,10 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
attrezzature didattiche di Ca’ Foscari? 

 262 9,5% 87,3% 3,19 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
biblioteche di Ca’ Foscari? 

 117 1,7% 95,7% 3,53 

Sei complessivamente soddisfatto degli 
spazi di studio a Ca’ Foscari? 

 263 34,6% 64,5% 2,73 

Sei complessivamente soddisfatto dei 
servizi del CLA (Centro Linguistico di 
Ateneo)? 

 262 62,6% 77,6% 2,89 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Hai effettuato esperienze pratiche di quale tipo? 

Risposte 
valide 

Laboratori Seminari 
Eserci- 
tazioni 

Progetti 
Applicazioni 

informa-
tiche 

Applicazioni 
linguistiche 

Nessuna 
esperienza 

pratica 

 267   40        76   21   16    1  113 

 
Di quale biblioteca di Ca’ Foscari ti servi con maggior frequenza? 

Risposte 
valide 

BEC BAUM BALI BAS CFZ Altro 
Nessuna 
biblioteca 

 118 5 2 0 102 9 0 148 

Legenda: 
BEC: Biblioteca di Area Economica                              BAUM: Biblioteca di Area Umanistica  
BALI: Biblioteca di Area Linguistica                              BAS: Biblioteca di Area Scientifica 
BSD: Biblioteca di Servizio Didattico  
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Sei soddisfatto delle modalità formative 
a distanza proposte dall’Ateneo nel loro 
complesso? 

 258 4,3% 85,4% 3,21 

A tuo parere le iniziative di didattica a 
distanza hanno favorito lo studio 
individuale rispetto al passato? 

 245 0,0% 75,9% 3,15 

(vedi nota generale a pagina 8) 

 
SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
Qualità delle fonti informative relative ai corsi 

 
Risposte valide 

Di cui: % di risposte 
“mai utilizzati/e” 

% voti positivi Media voto 

Sito web di Ateneo  266 1,1% 73,4% 2,87 

Sito del corso di studi  263 1,5% 79,2% 3,00 

(vedi nota generale a pagina 8) 
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CARICO DI LAVORO, ORARI, CALENDARIO ESAMI 
 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Il carico di studio complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nell’anno è adeguato? 

 256 69,9% 2,76 

Gli argomenti svolti nei vari 
insegnamenti sono coordinati tra loro 
(anche nel rispetto delle propedeuticità 
dei contenuti)? 

 263 85,2% 3,03 

L'articolazione dell'orario degli 
insegnamenti dell'anno accademico 
appena conclusosi ha consentito lo 
studio individuale? 

 262 83,2% 3,06 

L’organizzazione complessiva (orario, 
esami intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti è 
adeguata? 

 262 77,5% 2,90 

Le modalità e le forme utilizzate dai 
docenti per la valutazione (esami o 
prove intermedie) sono state nel 
complesso adeguate? 

 262 79,0% 2,92 

Sono stati rispettati i programmi degli 
insegnamenti rispetto a quanto 
pubblicato sulla pagina dei corsi nel 
sito web di Ateneo? 

 263 97,0% 3,44 

Sei complessivamente soddisfatto 
degli insegnamenti ufficialmente 
previsti nel periodo di riferimento 
(bimestre, trimestre, semestre, ecc.)? 

 263 85,2% 3,08 

Sei complessivamente soddisfatto 
delle attività di tutorato specialistico 
erogate nelle sedi dei corsi di laurea? 

 262 78,2% 2,99 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente allo 
studio? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

 261   25   33   87   59   57 18,4 

 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente alla 
frequenza (comprendendo la frequenza ad attività di didattica online svolte durante l’emergenza 
Covid)? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

 251   43   33   91   57   27 15,8 
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L'articolazione dell'orario degli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi ha creato 
difficoltà in termini di sovrapposizioni? 

Risposte valide 

Sì, perché frequento 
insegnamenti di anni 
diversi e/o di corsi di 

studio diversi 

Sì, anche se 
frequento insegnamenti 

dello stesso anno e 
dello stesso corso di 

studio 

No 

 262   57    9  196 

 
Il calendario degli esami relativi agli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi, 
secondo te è: 

Risposte 
valide 

Buono 
(1) 

Accettabile 
(2) 

Da migliorare 
(3) 

Pessimo 
(4) 

 259   49   85   97   28 

(1) ha consentito di presentarsi a tutti gli esami previsti nel semestre/anno 
(2) non ha creato inconvenienti importanti 
(3) ha reso difficile/impossibile il sostenimento di qualche esame 
(4) ci sono state sistematiche sovrapposizioni di date e/o cattiva distribuzione degli appelli 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, in media quali sono stati i tempi di attesa per lo 
svolgimento delle prove rispetto alla data stabilita dal calendario e i motivi dell’eventuale ritardo: 

Risposte valide 

Tranne qualche 
eccezione ho 
sostenuto le 

prove nel giorno 
fissato 

Qualche giorno 
(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Qualche giorno 
(soprattutto per 

l'indisponibilità del 
docente) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'indisponibilità del 

docente) 

 258  220   23    5    5    5 

 
Per gli esami che ha sostenuto ritieni che vi sia congruenza tra il contenuto formativo del corso 
ed i crediti formativi acquisiti? 

Risposte valide In nessun caso In pochi casi Mediamente sì In tutti i casi 

 224    7   55  162   36 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
Tempo medio necessario per raggiungere la sede universitaria durante il periodo di frequenza 

Risposte 
valide 

Meno di 
15 

minuti 

Tra 15 e 
30 minuti 

Tra 30 e 
45 minuti 

Tra 45 
minuti e 
un’ora 

Tra 
un’ora e 
un’ora e 
mezza 

Tra 
un’ora e 
mezza e 
due ore 

Oltre due 
ore 

% fino ad 
un'ora 

Tempo 
medio 

stimato (in 
minuti) 

 258   15   37   50   49   65   29   13 83,7% 57,6 

 
Posizione lavorativa 

Risposte valide Nessun lavoro 
Lavoro 

dipendente 
saltuario 

Lavoro 
dipendente 
continuativo 

Altro 
lavoro 

% studenti che 
non lavorano 

 259  172   27   41   19 66,4% 

 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Gli impegni lavorativi ti 
hanno consentito di 
seguire regolarmente le 
lezioni? 

  75 34,7% 2,23 
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CORSO DI STUDI: 
CT5 - SCIENZE AMBIENTALI (ATTIVO) 

 
STRUTTURA: 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AMBIENTALI, INFORMATICA E STATISTICA 
 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE E INFORMAZIONI GENERALI SULLO 
STUDENTE 

 

Conteggio questionari compilati e popolazione di riferimento 
Numero questionari Numerosità popolazione Frazione di campionamento 

 324  142 43,8% 

Nota: nella popolazione a cui è stato somministrato il questionario non sono inseriti gli studenti 
neoimmatricolati, in quanto non destinatari dello stesso. In questa tabella viene considerato rispondente 
al questionario chi ha espresso il suo giudizio in almeno una delle domande. 
 

Caratteristiche di coloro che hanno risposto 
 Femmine Maschi % femmine 

Genere dello studente   66   76 46,5% 

 

 1 anno in corso 2 anno in corso 3 anno in corso Fuori corso 

Tipo e anno di iscrizione 
a.a. 2020/2021 

  53   40   28   21 

 

 
1991 e 
prec. 1992-1996 1997-1998 1999 2000 

2001 e 
succ. 

Anno di nascita 9 16 20   30 40   27 

 

 Part time % Part time sul totale 

Part time    6 4,2% 
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STRUTTURA E ATTREZZATURE DIDATTICHE 
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Le aule in cui si sono svolte le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

 138 13,8% 95,0% 3,46 

Le aule o i locali dove avvengono le 
esperienze pratiche sono adeguati? 

 128 2,3% 95,2% 3,57 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
attrezzature didattiche di Ca’ Foscari? 

 140 2,9% 89,7% 3,33 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
biblioteche di Ca’ Foscari? 

  93 1,1% 95,7% 3,42 

Sei complessivamente soddisfatto degli 
spazi di studio a Ca’ Foscari? 

 138 23,2% 65,1% 2,84 

Sei complessivamente soddisfatto dei 
servizi del CLA (Centro Linguistico di 
Ateneo)? 

 139 62,6% 76,9% 2,87 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Hai effettuato esperienze pratiche di quale tipo? 

Risposte 
valide 

Laboratori Seminari 
Eserci- 
tazioni 

Progetti 
Applicazioni 

informa-
tiche 

Applicazioni 
linguistiche 

Nessuna 
esperienza 

pratica 

 142  124    2    2         1        13 

 
Di quale biblioteca di Ca’ Foscari ti servi con maggior frequenza? 

Risposte 
valide 

BEC BAUM BALI BAS CFZ Altro 
Nessuna 
biblioteca 

  94 1 1 1 83 8 0 47 

Legenda: 
BEC: Biblioteca di Area Economica                              BAUM: Biblioteca di Area Umanistica  
BALI: Biblioteca di Area Linguistica                              BAS: Biblioteca di Area Scientifica 
BSD: Biblioteca di Servizio Didattico  
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Sei soddisfatto delle modalità formative 
a distanza proposte dall’Ateneo nel loro 
complesso? 

 140 4,3% 88,8% 3,28 

A tuo parere le iniziative di didattica a 
distanza hanno favorito lo studio 
individuale rispetto al passato? 

 132 0,0% 77,3% 3,11 

(vedi nota generale a pagina 8) 

 
SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
Qualità delle fonti informative relative ai corsi 

 
Risposte valide 

Di cui: % di risposte 
“mai utilizzati/e” 

% voti positivi Media voto 

Sito web di Ateneo  142 0,0% 78,2% 2,99 

Sito del corso di studi  141 1,4% 79,1% 3,02 

(vedi nota generale a pagina 8) 
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CARICO DI LAVORO, ORARI, CALENDARIO ESAMI 
 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Il carico di studio complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nell’anno è adeguato? 

 137 66,4% 2,72 

Gli argomenti svolti nei vari 
insegnamenti sono coordinati tra loro 
(anche nel rispetto delle propedeuticità 
dei contenuti)? 

 142 95,1% 3,19 

L'articolazione dell'orario degli 
insegnamenti dell'anno accademico 
appena conclusosi ha consentito lo 
studio individuale? 

 141 78,0% 2,99 

L’organizzazione complessiva (orario, 
esami intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti è 
adeguata? 

 141 79,4% 2,91 

Le modalità e le forme utilizzate dai 
docenti per la valutazione (esami o 
prove intermedie) sono state nel 
complesso adeguate? 

 140 85,7% 3,04 

Sono stati rispettati i programmi degli 
insegnamenti rispetto a quanto 
pubblicato sulla pagina dei corsi nel 
sito web di Ateneo? 

 141 97,9% 3,30 

Sei complessivamente soddisfatto 
degli insegnamenti ufficialmente 
previsti nel periodo di riferimento 
(bimestre, trimestre, semestre, ecc.)? 

 141 90,1% 3,13 

Sei complessivamente soddisfatto 
delle attività di tutorato specialistico 
erogate nelle sedi dei corsi di laurea? 

 140 90,1% 3,22 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente allo 
studio? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

 140   20   23   39   36   22 16,9 

 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente alla 
frequenza (comprendendo la frequenza ad attività di didattica online svolte durante l’emergenza 
Covid)? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

 137   26   22   40   30   19 15,7 
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L'articolazione dell'orario degli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi ha creato 
difficoltà in termini di sovrapposizioni? 

Risposte valide 

Sì, perché frequento 
insegnamenti di anni 
diversi e/o di corsi di 

studio diversi 

Sì, anche se 
frequento insegnamenti 

dello stesso anno e 
dello stesso corso di 

studio 

No 

 140   28    9  103 

 
Il calendario degli esami relativi agli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi, 
secondo te è: 

Risposte 
valide 

Buono 
(1) 

Accettabile 
(2) 

Da migliorare 
(3) 

Pessimo 
(4) 

 141   22   52   59    8 

(1) ha consentito di presentarsi a tutti gli esami previsti nel semestre/anno 
(2) non ha creato inconvenienti importanti 
(3) ha reso difficile/impossibile il sostenimento di qualche esame 
(4) ci sono state sistematiche sovrapposizioni di date e/o cattiva distribuzione degli appelli 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, in media quali sono stati i tempi di attesa per lo 
svolgimento delle prove rispetto alla data stabilita dal calendario e i motivi dell’eventuale ritardo: 

Risposte valide 

Tranne qualche 
eccezione ho 
sostenuto le 

prove nel giorno 
fissato 

Qualche giorno 
(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Qualche giorno 
(soprattutto per 

l'indisponibilità del 
docente) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'indisponibilità del 

docente) 

 140   95   35    7    3      

 
Per gli esami che ha sostenuto ritieni che vi sia congruenza tra il contenuto formativo del corso 
ed i crediti formativi acquisiti? 

Risposte valide In nessun caso In pochi casi Mediamente sì In tutti i casi 

 126    1   34   91   14 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
Tempo medio necessario per raggiungere la sede universitaria durante il periodo di frequenza 

Risposte 
valide 

Meno di 
15 

minuti 

Tra 15 e 
30 minuti 

Tra 30 e 
45 minuti 

Tra 45 
minuti e 
un’ora 

Tra 
un’ora e 
un’ora e 
mezza 

Tra 
un’ora e 
mezza e 
due ore 

Oltre due 
ore 

% fino ad 
un'ora 

Tempo 
medio 

stimato (in 
minuti) 

 139    7   16   30   26   40   16    4 85,6% 58,0 

 
Posizione lavorativa 

Risposte valide Nessun lavoro 
Lavoro 

dipendente 
saltuario 

Lavoro 
dipendente 
continuativo 

Altro 
lavoro 

% studenti che 
non lavorano 

 139   75   26   22   16 54,0% 

 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Gli impegni lavorativi ti 
hanno consentito di 
seguire regolarmente le 
lezioni? 

  53 62,3% 2,60 
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CORSO DI STUDI: 
ET30 - COMMERCIO ESTERO E TURISMO (ATTIVO) 

 
STRUTTURA: 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA 
 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE E INFORMAZIONI GENERALI SULLO 
STUDENTE 

 

Conteggio questionari compilati e popolazione di riferimento 
Numero questionari Numerosità popolazione Frazione di campionamento 

 815  441 54,1% 

Nota: nella popolazione a cui è stato somministrato il questionario non sono inseriti gli studenti 
neoimmatricolati, in quanto non destinatari dello stesso. In questa tabella viene considerato rispondente 
al questionario chi ha espresso il suo giudizio in almeno una delle domande. 
 

Caratteristiche di coloro che hanno risposto 
 Femmine Maschi % femmine 

Genere dello studente  303  138 68,7% 

 

 1 anno in corso 2 anno in corso 3 anno in corso Fuori corso 

Tipo e anno di iscrizione 
a.a. 2020/2021 

 162  174  105      

 

 
1991 e 
prec. 1992-1996 1997-1998 1999 2000 

2001 e 
succ. 

Anno di nascita 7 7 48  111 160  108 

 

 Part time % Part time sul totale 

Part time   14 3,2% 
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STRUTTURA E ATTREZZATURE DIDATTICHE 
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Le aule in cui si sono svolte le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

 419 24,1% 79,2% 3,03 

Le aule o i locali dove avvengono le 
esperienze pratiche sono adeguati? 

 294 15,0% 81,2% 3,00 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
attrezzature didattiche di Ca’ Foscari? 

 428 8,4% 84,7% 3,03 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
biblioteche di Ca’ Foscari? 

  94 5,3% 85,4% 3,15 

Sei complessivamente soddisfatto degli 
spazi di studio a Ca’ Foscari? 

 425 26,1% 72,0% 2,84 

Sei complessivamente soddisfatto dei 
servizi del CLA (Centro Linguistico di 
Ateneo)? 

 418 60,5% 79,4% 3,02 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Hai effettuato esperienze pratiche di quale tipo? 

Risposte 
valide 

Laboratori Seminari 
Eserci- 
tazioni 

Progetti 
Applicazioni 

informa-
tiche 

Applicazioni 
linguistiche 

Nessuna 
esperienza 

pratica 

 428    7    1  282    1    3    4  130 

 
Di quale biblioteca di Ca’ Foscari ti servi con maggior frequenza? 

Risposte 
valide 

BEC BAUM BALI BAS CFZ Altro 
Nessuna 
biblioteca 

  95 37 0 0 4 10 44 333 

Legenda: 
BEC: Biblioteca di Area Economica                              BAUM: Biblioteca di Area Umanistica  
BALI: Biblioteca di Area Linguistica                              BAS: Biblioteca di Area Scientifica 
BSD: Biblioteca di Servizio Didattico  
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Sei soddisfatto delle modalità formative 
a distanza proposte dall’Ateneo nel loro 
complesso? 

 409 5,1% 82,5% 3,14 

A tuo parere le iniziative di didattica a 
distanza hanno favorito lo studio 
individuale rispetto al passato? 

 386 0,0% 71,8% 2,97 

(vedi nota generale a pagina 8) 

 
SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
Qualità delle fonti informative relative ai corsi 

 
Risposte valide 

Di cui: % di risposte 
“mai utilizzati/e” 

% voti positivi Media voto 

Sito web di Ateneo  435 0,7% 79,6% 3,02 

Sito del corso di studi  435 0,5% 84,1% 3,06 

(vedi nota generale a pagina 8) 
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CARICO DI LAVORO, ORARI, CALENDARIO ESAMI 
 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Il carico di studio complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nell’anno è adeguato? 

 424 67,5% 2,66 

Gli argomenti svolti nei vari 
insegnamenti sono coordinati tra loro 
(anche nel rispetto delle propedeuticità 
dei contenuti)? 

 429 83,2% 2,93 

L'articolazione dell'orario degli 
insegnamenti dell'anno accademico 
appena conclusosi ha consentito lo 
studio individuale? 

 428 76,4% 2,88 

L’organizzazione complessiva (orario, 
esami intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti è 
adeguata? 

 426 78,9% 2,87 

Le modalità e le forme utilizzate dai 
docenti per la valutazione (esami o 
prove intermedie) sono state nel 
complesso adeguate? 

 427 76,3% 2,79 

Sono stati rispettati i programmi degli 
insegnamenti rispetto a quanto 
pubblicato sulla pagina dei corsi nel 
sito web di Ateneo? 

 426 94,8% 3,24 

Sei complessivamente soddisfatto 
degli insegnamenti ufficialmente 
previsti nel periodo di riferimento 
(bimestre, trimestre, semestre, ecc.)? 

 427 86,4% 3,00 

Sei complessivamente soddisfatto 
delle attività di tutorato specialistico 
erogate nelle sedi dei corsi di laurea? 

 426 76,8% 2,93 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente allo 
studio? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

 428   18   62  152  113   83 18,9 

 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente alla 
frequenza (comprendendo la frequenza ad attività di didattica online svolte durante l’emergenza 
Covid)? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

 418   32   61  181   99   45 16,9 
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L'articolazione dell'orario degli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi ha creato 
difficoltà in termini di sovrapposizioni? 

Risposte valide 

Sì, perché frequento 
insegnamenti di anni 
diversi e/o di corsi di 

studio diversi 

Sì, anche se 
frequento insegnamenti 

dello stesso anno e 
dello stesso corso di 

studio 

No 

 426   89   38  299 

 
Il calendario degli esami relativi agli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi, 
secondo te è: 

Risposte 
valide 

Buono 
(1) 

Accettabile 
(2) 

Da migliorare 
(3) 

Pessimo 
(4) 

 426   96  168  143   19 

(1) ha consentito di presentarsi a tutti gli esami previsti nel semestre/anno 
(2) non ha creato inconvenienti importanti 
(3) ha reso difficile/impossibile il sostenimento di qualche esame 
(4) ci sono state sistematiche sovrapposizioni di date e/o cattiva distribuzione degli appelli 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, in media quali sono stati i tempi di attesa per lo 
svolgimento delle prove rispetto alla data stabilita dal calendario e i motivi dell’eventuale ritardo: 

Risposte valide 

Tranne qualche 
eccezione ho 
sostenuto le 

prove nel giorno 
fissato 

Qualche giorno 
(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Qualche giorno 
(soprattutto per 

l'indisponibilità del 
docente) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'indisponibilità del 

docente) 

 417  341   40   14    7   15 

 
Per gli esami che ha sostenuto ritieni che vi sia congruenza tra il contenuto formativo del corso 
ed i crediti formativi acquisiti? 

Risposte valide In nessun caso In pochi casi Mediamente sì In tutti i casi 

 409    8  111  290   19 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
Tempo medio necessario per raggiungere la sede universitaria durante il periodo di frequenza 

Risposte 
valide 

Meno di 
15 

minuti 

Tra 15 e 
30 minuti 

Tra 30 e 
45 minuti 

Tra 45 
minuti e 
un’ora 

Tra 
un’ora e 
un’ora e 
mezza 

Tra 
un’ora e 
mezza e 
due ore 

Oltre due 
ore 

% fino ad 
un'ora 

Tempo 
medio 

stimato (in 
minuti) 

 425   36   68   88   94   86   42   11 87,5% 52,3 

 
Posizione lavorativa 

Risposte valide Nessun lavoro 
Lavoro 

dipendente 
saltuario 

Lavoro 
dipendente 
continuativo 

Altro 
lavoro 

% studenti che 
non lavorano 

 428  220   88   60   60 51,4% 

 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Gli impegni lavorativi ti 
hanno consentito di 
seguire regolarmente le 
lezioni? 

 164 62,8% 2,69 
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CORSO DI STUDI: 
ET4 - ECONOMIA E COMMERCIO (ATTIVO) 

 
STRUTTURA: 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA 
 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE E INFORMAZIONI GENERALI SULLO 
STUDENTE 

 

Conteggio questionari compilati e popolazione di riferimento 
Numero questionari Numerosità popolazione Frazione di campionamento 

1.181  594 50,3% 

Nota: nella popolazione a cui è stato somministrato il questionario non sono inseriti gli studenti 
neoimmatricolati, in quanto non destinatari dello stesso. In questa tabella viene considerato rispondente 
al questionario chi ha espresso il suo giudizio in almeno una delle domande. 
 

Caratteristiche di coloro che hanno risposto 
 Femmine Maschi % femmine 

Genere dello studente  260  334 43,8% 

 

 1 anno in corso 2 anno in corso 3 anno in corso Fuori corso 

Tipo e anno di iscrizione 
a.a. 2020/2021 

 227  190  115   62 

 

 
1991 e 
prec. 1992-1996 1997-1998 1999 2000 

2001 e 
succ. 

Anno di nascita 18 31 58  136 161  190 

 

 Part time % Part time sul totale 

Part time   12 2,0% 

  



Ufficio Valutazione 

114 

STRUTTURA E ATTREZZATURE DIDATTICHE 
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Le aule in cui si sono svolte le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

 577 19,2% 93,1% 3,39 

Le aule o i locali dove avvengono le 
esperienze pratiche sono adeguati? 

 398 9,5% 94,2% 3,36 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
attrezzature didattiche di Ca’ Foscari? 

 584 6,2% 89,2% 3,20 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
biblioteche di Ca’ Foscari? 

 339 2,4% 93,1% 3,39 

Sei complessivamente soddisfatto degli 
spazi di studio a Ca’ Foscari? 

 572 26,4% 76,5% 2,96 

Sei complessivamente soddisfatto dei 
servizi del CLA (Centro Linguistico di 
Ateneo)? 

 569 62,4% 80,4% 3,00 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Hai effettuato esperienze pratiche di quale tipo? 

Risposte 
valide 

Laboratori Seminari 
Eserci- 
tazioni 

Progetti 
Applicazioni 

informa-
tiche 

Applicazioni 
linguistiche 

Nessuna 
esperienza 

pratica 

 585    6    4  384    1    5    1  184 

 
Di quale biblioteca di Ca’ Foscari ti servi con maggior frequenza? 

Risposte 
valide 

BEC BAUM BALI BAS CFZ Altro 
Nessuna 
biblioteca 

 338 292 7 0 9 27 3 247 

Legenda: 
BEC: Biblioteca di Area Economica                              BAUM: Biblioteca di Area Umanistica  
BALI: Biblioteca di Area Linguistica                              BAS: Biblioteca di Area Scientifica 
BSD: Biblioteca di Servizio Didattico  
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Sei soddisfatto delle modalità formative 
a distanza proposte dall’Ateneo nel loro 
complesso? 

 558 3,9% 88,6% 3,25 

A tuo parere le iniziative di didattica a 
distanza hanno favorito lo studio 
individuale rispetto al passato? 

 527 0,0% 75,5% 3,08 

(vedi nota generale a pagina 8) 

 
SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
Qualità delle fonti informative relative ai corsi 

 
Risposte valide 

Di cui: % di risposte 
“mai utilizzati/e” 

% voti positivi Media voto 

Sito web di Ateneo  586 0,7% 78,2% 2,97 

Sito del corso di studi  584 0,5% 83,0% 3,05 

(vedi nota generale a pagina 8) 
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CARICO DI LAVORO, ORARI, CALENDARIO ESAMI 
 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Il carico di studio complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nell’anno è adeguato? 

 554 73,5% 2,81 

Gli argomenti svolti nei vari 
insegnamenti sono coordinati tra loro 
(anche nel rispetto delle propedeuticità 
dei contenuti)? 

 576 88,0% 3,01 

L'articolazione dell'orario degli 
insegnamenti dell'anno accademico 
appena conclusosi ha consentito lo 
studio individuale? 

 573 81,2% 2,95 

L’organizzazione complessiva (orario, 
esami intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti è 
adeguata? 

 570 85,8% 3,01 

Le modalità e le forme utilizzate dai 
docenti per la valutazione (esami o 
prove intermedie) sono state nel 
complesso adeguate? 

 569 76,6% 2,84 

Sono stati rispettati i programmi degli 
insegnamenti rispetto a quanto 
pubblicato sulla pagina dei corsi nel 
sito web di Ateneo? 

 566 95,4% 3,27 

Sei complessivamente soddisfatto 
degli insegnamenti ufficialmente 
previsti nel periodo di riferimento 
(bimestre, trimestre, semestre, ecc.)? 

 570 85,6% 3,00 

Sei complessivamente soddisfatto 
delle attività di tutorato specialistico 
erogate nelle sedi dei corsi di laurea? 

 564 82,5% 2,99 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente allo 
studio? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

 572   29   85  200  163   95 18,6 

 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente alla 
frequenza (comprendendo la frequenza ad attività di didattica online svolte durante l’emergenza 
Covid)? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

 554   65  108  246   87   48 14,9 
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L'articolazione dell'orario degli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi ha creato 
difficoltà in termini di sovrapposizioni? 

Risposte valide 

Sì, perché frequento 
insegnamenti di anni 
diversi e/o di corsi di 

studio diversi 

Sì, anche se 
frequento insegnamenti 

dello stesso anno e 
dello stesso corso di 

studio 

No 

 579  135   41  403 

 
Il calendario degli esami relativi agli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi, 
secondo te è: 

Risposte 
valide 

Buono 
(1) 

Accettabile 
(2) 

Da migliorare 
(3) 

Pessimo 
(4) 

 572  155  224  166   27 

(1) ha consentito di presentarsi a tutti gli esami previsti nel semestre/anno 
(2) non ha creato inconvenienti importanti 
(3) ha reso difficile/impossibile il sostenimento di qualche esame 
(4) ci sono state sistematiche sovrapposizioni di date e/o cattiva distribuzione degli appelli 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, in media quali sono stati i tempi di attesa per lo 
svolgimento delle prove rispetto alla data stabilita dal calendario e i motivi dell’eventuale ritardo: 

Risposte valide 

Tranne qualche 
eccezione ho 
sostenuto le 

prove nel giorno 
fissato 

Qualche giorno 
(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Qualche giorno 
(soprattutto per 

l'indisponibilità del 
docente) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'indisponibilità del 

docente) 

 567  478   50   19   10   10 

 
Per gli esami che ha sostenuto ritieni che vi sia congruenza tra il contenuto formativo del corso 
ed i crediti formativi acquisiti? 

Risposte valide In nessun caso In pochi casi Mediamente sì In tutti i casi 

 524   18  113  393   48 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
Tempo medio necessario per raggiungere la sede universitaria durante il periodo di frequenza 

Risposte 
valide 

Meno di 
15 

minuti 

Tra 15 e 
30 minuti 

Tra 30 e 
45 minuti 

Tra 45 
minuti e 
un’ora 

Tra 
un’ora e 
un’ora e 
mezza 

Tra 
un’ora e 
mezza e 
due ore 

Oltre due 
ore 

% fino ad 
un'ora 

Tempo 
medio 

stimato (in 
minuti) 

 567   38   38   88  119  174   94   16 80,6% 62,7 

 
Posizione lavorativa 

Risposte valide Nessun lavoro 
Lavoro 

dipendente 
saltuario 

Lavoro 
dipendente 
continuativo 

Altro 
lavoro 

% studenti che 
non lavorano 

 571  326  104   76   65 57,1% 

 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Gli impegni lavorativi ti 
hanno consentito di 
seguire regolarmente le 
lezioni? 

 191 51,3% 2,48 
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CORSO DI STUDI: 
FT4 - SCIENZE DELLA SOCIETÀ E DEL SERVIZIO SOCIALE (ATTIVO) 

 
STRUTTURA: 

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E BENI CULTURALI 
 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE E INFORMAZIONI GENERALI SULLO 
STUDENTE 

 

Conteggio questionari compilati e popolazione di riferimento 
Numero questionari Numerosità popolazione Frazione di campionamento 

 330  149 45,2% 

Nota: nella popolazione a cui è stato somministrato il questionario non sono inseriti gli studenti 
neoimmatricolati, in quanto non destinatari dello stesso. In questa tabella viene considerato rispondente 
al questionario chi ha espresso il suo giudizio in almeno una delle domande. 
 

Caratteristiche di coloro che hanno risposto 
 Femmine Maschi % femmine 

Genere dello studente  133   16 89,3% 

 

 1 anno in corso 2 anno in corso 3 anno in corso Fuori corso 

Tipo e anno di iscrizione 
a.a. 2020/2021 

  50   50   41    8 

 

 
1991 e 
prec. 1992-1996 1997-1998 1999 2000 

2001 e 
succ. 

Anno di nascita 9 17 28   34 31   30 

 

 Part time % Part time sul totale 

Part time   10 6,7% 
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STRUTTURA E ATTREZZATURE DIDATTICHE 
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Le aule in cui si sono svolte le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

 143 17,5% 92,4% 3,31 

Le aule o i locali dove avvengono le 
esperienze pratiche sono adeguati? 

  56 28,6% 85,0% 3,13 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
attrezzature didattiche di Ca’ Foscari? 

 146 7,5% 89,6% 3,26 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
biblioteche di Ca’ Foscari? 

  81 0,0% 97,5% 3,43 

Sei complessivamente soddisfatto degli 
spazi di studio a Ca’ Foscari? 

 145 38,6% 85,4% 3,16 

Sei complessivamente soddisfatto dei 
servizi del CLA (Centro Linguistico di 
Ateneo)? 

 145 43,4% 68,3% 2,84 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Hai effettuato esperienze pratiche di quale tipo? 

Risposte 
valide 

Laboratori Seminari 
Eserci- 
tazioni 

Progetti 
Applicazioni 

informa-
tiche 

Applicazioni 
linguistiche 

Nessuna 
esperienza 

pratica 

 148    1    7   43    2    4        91 

 
Di quale biblioteca di Ca’ Foscari ti servi con maggior frequenza? 

Risposte 
valide 

BEC BAUM BALI BAS CFZ Altro 
Nessuna 
biblioteca 

  82 3 42 2 0 34 1 67 

Legenda: 
BEC: Biblioteca di Area Economica                              BAUM: Biblioteca di Area Umanistica  
BALI: Biblioteca di Area Linguistica                              BAS: Biblioteca di Area Scientifica 
BSD: Biblioteca di Servizio Didattico  
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Sei soddisfatto delle modalità formative 
a distanza proposte dall’Ateneo nel loro 
complesso? 

 133 5,3% 93,7% 3,45 

A tuo parere le iniziative di didattica a 
distanza hanno favorito lo studio 
individuale rispetto al passato? 

 123 0,0% 76,4% 3,18 

(vedi nota generale a pagina 8) 

 
SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
Qualità delle fonti informative relative ai corsi 

 
Risposte valide 

Di cui: % di risposte 
“mai utilizzati/e” 

% voti positivi Media voto 

Sito web di Ateneo  148 0,7% 85,7% 3,11 

Sito del corso di studi  149 2,0% 90,4% 3,20 

(vedi nota generale a pagina 8) 
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CARICO DI LAVORO, ORARI, CALENDARIO ESAMI 
 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Il carico di studio complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nell’anno è adeguato? 

 143 83,9% 2,97 

Gli argomenti svolti nei vari 
insegnamenti sono coordinati tra loro 
(anche nel rispetto delle propedeuticità 
dei contenuti)? 

 145 92,4% 3,16 

L'articolazione dell'orario degli 
insegnamenti dell'anno accademico 
appena conclusosi ha consentito lo 
studio individuale? 

 146 88,4% 3,05 

L’organizzazione complessiva (orario, 
esami intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti è 
adeguata? 

 146 91,1% 3,08 

Le modalità e le forme utilizzate dai 
docenti per la valutazione (esami o 
prove intermedie) sono state nel 
complesso adeguate? 

 147 89,1% 3,01 

Sono stati rispettati i programmi degli 
insegnamenti rispetto a quanto 
pubblicato sulla pagina dei corsi nel 
sito web di Ateneo? 

 147 97,3% 3,31 

Sei complessivamente soddisfatto 
degli insegnamenti ufficialmente 
previsti nel periodo di riferimento 
(bimestre, trimestre, semestre, ecc.)? 

 146 93,8% 3,29 

Sei complessivamente soddisfatto 
delle attività di tutorato specialistico 
erogate nelle sedi dei corsi di laurea? 

 146 89,8% 3,08 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente allo 
studio? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

 146    9   23   61   35   18 17,3 

 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente alla 
frequenza (comprendendo la frequenza ad attività di didattica online svolte durante l’emergenza 
Covid)? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

 144   16   23   64   26   15 15,8 
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L'articolazione dell'orario degli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi ha creato 
difficoltà in termini di sovrapposizioni? 

Risposte valide 

Sì, perché frequento 
insegnamenti di anni 
diversi e/o di corsi di 

studio diversi 

Sì, anche se 
frequento insegnamenti 

dello stesso anno e 
dello stesso corso di 

studio 

No 

 144   17   25  102 

 
Il calendario degli esami relativi agli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi, 
secondo te è: 

Risposte 
valide 

Buono 
(1) 

Accettabile 
(2) 

Da migliorare 
(3) 

Pessimo 
(4) 

 144   44   48   47    5 

(1) ha consentito di presentarsi a tutti gli esami previsti nel semestre/anno 
(2) non ha creato inconvenienti importanti 
(3) ha reso difficile/impossibile il sostenimento di qualche esame 
(4) ci sono state sistematiche sovrapposizioni di date e/o cattiva distribuzione degli appelli 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, in media quali sono stati i tempi di attesa per lo 
svolgimento delle prove rispetto alla data stabilita dal calendario e i motivi dell’eventuale ritardo: 

Risposte valide 

Tranne qualche 
eccezione ho 
sostenuto le 

prove nel giorno 
fissato 

Qualche giorno 
(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Qualche giorno 
(soprattutto per 

l'indisponibilità del 
docente) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'indisponibilità del 

docente) 

 142  117   13    7    5      

 
Per gli esami che ha sostenuto ritieni che vi sia congruenza tra il contenuto formativo del corso 
ed i crediti formativi acquisiti? 

Risposte valide In nessun caso In pochi casi Mediamente sì In tutti i casi 

 130    4   31   95   16 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
Tempo medio necessario per raggiungere la sede universitaria durante il periodo di frequenza 

Risposte 
valide 

Meno di 
15 

minuti 

Tra 15 e 
30 minuti 

Tra 30 e 
45 minuti 

Tra 45 
minuti e 
un’ora 

Tra 
un’ora e 
un’ora e 
mezza 

Tra 
un’ora e 
mezza e 
due ore 

Oltre due 
ore 

% fino ad 
un'ora 

Tempo 
medio 

stimato (in 
minuti) 

 140    9   25   28   18   34   18    8 81,4% 57,3 

 
Posizione lavorativa 

Risposte valide Nessun lavoro 
Lavoro 

dipendente 
saltuario 

Lavoro 
dipendente 
continuativo 

Altro 
lavoro 

% studenti che 
non lavorano 

 142   55   30   32   25 38,7% 

 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Gli impegni lavorativi ti 
hanno consentito di 
seguire regolarmente le 
lezioni? 

  64 57,8% 2,48 
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CORSO DI STUDI: 
FT5 - STORIA (ATTIVO) 

 
STRUTTURA: 

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 
 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE E INFORMAZIONI GENERALI SULLO 
STUDENTE 

 

Conteggio questionari compilati e popolazione di riferimento 
Numero questionari Numerosità popolazione Frazione di campionamento 

 453  221 48,8% 

Nota: nella popolazione a cui è stato somministrato il questionario non sono inseriti gli studenti 
neoimmatricolati, in quanto non destinatari dello stesso. In questa tabella viene considerato rispondente 
al questionario chi ha espresso il suo giudizio in almeno una delle domande. 
 

Caratteristiche di coloro che hanno risposto 
 Femmine Maschi % femmine 

Genere dello studente   83  138 37,6% 

 

 1 anno in corso 2 anno in corso 3 anno in corso Fuori corso 

Tipo e anno di iscrizione 
a.a. 2020/2021 

  93   61   37   30 

 

 
1991 e 
prec. 1992-1996 1997-1998 1999 2000 

2001 e 
succ. 

Anno di nascita 70 23 29   26 44   29 

 

 Part time % Part time sul totale 

Part time   30 13,6% 
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STRUTTURA E ATTREZZATURE DIDATTICHE 
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Le aule in cui si sono svolte le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

 212 39,2% 85,3% 3,14 

Le aule o i locali dove avvengono le 
esperienze pratiche sono adeguati? 

  42 26,2% 87,1% 3,19 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
attrezzature didattiche di Ca’ Foscari? 

 219 16,0% 90,8% 3,20 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
biblioteche di Ca’ Foscari? 

 132 1,5% 93,8% 3,42 

Sei complessivamente soddisfatto degli 
spazi di studio a Ca’ Foscari? 

 215 43,3% 82,0% 3,11 

Sei complessivamente soddisfatto dei 
servizi del CLA (Centro Linguistico di 
Ateneo)? 

 213 56,3% 75,3% 3,00 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Hai effettuato esperienze pratiche di quale tipo? 

Risposte 
valide 

Laboratori Seminari 
Eserci- 
tazioni 

Progetti 
Applicazioni 

informa-
tiche 

Applicazioni 
linguistiche 

Nessuna 
esperienza 

pratica 

 215    8   21    5         4    5  172 

 
Di quale biblioteca di Ca’ Foscari ti servi con maggior frequenza? 

Risposte 
valide 

BEC BAUM BALI BAS CFZ Altro 
Nessuna 
biblioteca 

 132 1 94 1 1 34 1 87 

Legenda: 
BEC: Biblioteca di Area Economica                              BAUM: Biblioteca di Area Umanistica  
BALI: Biblioteca di Area Linguistica                              BAS: Biblioteca di Area Scientifica 
BSD: Biblioteca di Servizio Didattico  
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Sei soddisfatto delle modalità formative 
a distanza proposte dall’Ateneo nel loro 
complesso? 

 195 10,8% 89,7% 3,34 

A tuo parere le iniziative di didattica a 
distanza hanno favorito lo studio 
individuale rispetto al passato? 

 172 0,0% 72,7% 3,03 

(vedi nota generale a pagina 8) 

 
SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
Qualità delle fonti informative relative ai corsi 

 
Risposte valide 

Di cui: % di risposte 
“mai utilizzati/e” 

% voti positivi Media voto 

Sito web di Ateneo  220 1,4% 77,0% 3,00 

Sito del corso di studi  220 1,4% 81,6% 3,13 

(vedi nota generale a pagina 8) 

  



I risultati del questionario annuale - Questionario 2021 

123 

CARICO DI LAVORO, ORARI, CALENDARIO ESAMI 
 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Il carico di studio complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nell’anno è adeguato? 

 210 82,4% 2,97 

Gli argomenti svolti nei vari 
insegnamenti sono coordinati tra loro 
(anche nel rispetto delle propedeuticità 
dei contenuti)? 

 212 82,5% 2,98 

L'articolazione dell'orario degli 
insegnamenti dell'anno accademico 
appena conclusosi ha consentito lo 
studio individuale? 

 212 81,1% 3,02 

L’organizzazione complessiva (orario, 
esami intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti è 
adeguata? 

 209 89,0% 3,09 

Le modalità e le forme utilizzate dai 
docenti per la valutazione (esami o 
prove intermedie) sono state nel 
complesso adeguate? 

 212 88,7% 3,22 

Sono stati rispettati i programmi degli 
insegnamenti rispetto a quanto 
pubblicato sulla pagina dei corsi nel 
sito web di Ateneo? 

 213 97,2% 3,42 

Sei complessivamente soddisfatto 
degli insegnamenti ufficialmente 
previsti nel periodo di riferimento 
(bimestre, trimestre, semestre, ecc.)? 

 212 94,8% 3,35 

Sei complessivamente soddisfatto 
delle attività di tutorato specialistico 
erogate nelle sedi dei corsi di laurea? 

 213 81,0% 2,90 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente allo 
studio? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

 215   22   46   67   46   34 16,6 

 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente alla 
frequenza (comprendendo la frequenza ad attività di didattica online svolte durante l’emergenza 
Covid)? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

 211   37   51   68   31   24 14,2 
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L'articolazione dell'orario degli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi ha creato 
difficoltà in termini di sovrapposizioni? 

Risposte valide 

Sì, perché frequento 
insegnamenti di anni 
diversi e/o di corsi di 

studio diversi 

Sì, anche se 
frequento insegnamenti 

dello stesso anno e 
dello stesso corso di 

studio 

No 

 212   56   66   90 

 
Il calendario degli esami relativi agli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi, 
secondo te è: 

Risposte 
valide 

Buono 
(1) 

Accettabile 
(2) 

Da migliorare 
(3) 

Pessimo 
(4) 

 213   55  100   48   10 

(1) ha consentito di presentarsi a tutti gli esami previsti nel semestre/anno 
(2) non ha creato inconvenienti importanti 
(3) ha reso difficile/impossibile il sostenimento di qualche esame 
(4) ci sono state sistematiche sovrapposizioni di date e/o cattiva distribuzione degli appelli 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, in media quali sono stati i tempi di attesa per lo 
svolgimento delle prove rispetto alla data stabilita dal calendario e i motivi dell’eventuale ritardo: 

Risposte valide 

Tranne qualche 
eccezione ho 
sostenuto le 

prove nel giorno 
fissato 

Qualche giorno 
(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Qualche giorno 
(soprattutto per 

l'indisponibilità del 
docente) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'indisponibilità del 

docente) 

 211  164   34    8    4    1 

 
Per gli esami che ha sostenuto ritieni che vi sia congruenza tra il contenuto formativo del corso 
ed i crediti formativi acquisiti? 

Risposte valide In nessun caso In pochi casi Mediamente sì In tutti i casi 

 179    9   30  140   34 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
Tempo medio necessario per raggiungere la sede universitaria durante il periodo di frequenza 

Risposte 
valide 

Meno di 
15 

minuti 

Tra 15 e 
30 minuti 

Tra 30 e 
45 minuti 

Tra 45 
minuti e 
un’ora 

Tra 
un’ora e 
un’ora e 
mezza 

Tra 
un’ora e 
mezza e 
due ore 

Oltre due 
ore 

% fino ad 
un'ora 

Tempo 
medio 

stimato (in 
minuti) 

 204   14   36   30   24   42   40   18 71,6% 62,8 

 
Posizione lavorativa 

Risposte valide Nessun lavoro 
Lavoro 

dipendente 
saltuario 

Lavoro 
dipendente 
continuativo 

Altro 
lavoro 

% studenti che 
non lavorano 

 214   96   29   56   33 44,9% 

 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Gli impegni lavorativi ti 
hanno consentito di 
seguire regolarmente le 
lezioni? 

  93 46,2% 2,34 
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CORSO DI STUDI: 
CT60 - SCIENZE E TECNOLOGIE PER I BENI CULTURALI (ATTIVO) 

 
STRUTTURA: 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOLECOLARI E NANOSISTEMI 
 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE E INFORMAZIONI GENERALI SULLO 
STUDENTE 

 

Conteggio questionari compilati e popolazione di riferimento 
Numero questionari Numerosità popolazione Frazione di campionamento 

  33   25 75,8% 

Nota: nella popolazione a cui è stato somministrato il questionario non sono inseriti gli studenti 
neoimmatricolati, in quanto non destinatari dello stesso. In questa tabella viene considerato rispondente 
al questionario chi ha espresso il suo giudizio in almeno una delle domande. 
 

Caratteristiche di coloro che hanno risposto 
 Femmine Maschi % femmine 

Genere dello studente   21    4 84,0% 

 

 1 anno in corso 2 anno in corso 3 anno in corso Fuori corso 

Tipo e anno di iscrizione 
a.a. 2020/2021 

  13   12           

 

 
1991 e 
prec. 1992-1996 1997-1998 1999 2000 

2001 e 
succ. 

Anno di nascita 0 1 0   10 7    7 

 

 Part time % Part time sul totale 

Part time    1 4,0% 
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STRUTTURA E ATTREZZATURE DIDATTICHE 
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Le aule in cui si sono svolte le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

  22 9,1% 100,0% 3,60 

Le aule o i locali dove avvengono le 
esperienze pratiche sono adeguati? 

  23 0,0% 100,0% 3,74 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
attrezzature didattiche di Ca’ Foscari? 

  22 0,0% 95,5% 3,32 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
biblioteche di Ca’ Foscari? 

  14 0,0% 100,0% 3,93 

Sei complessivamente soddisfatto degli 
spazi di studio a Ca’ Foscari? 

  23 13,0% 65,0% 2,75 

Sei complessivamente soddisfatto dei 
servizi del CLA (Centro Linguistico di 
Ateneo)? 

  23 56,5% 90,0% 3,10 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Hai effettuato esperienze pratiche di quale tipo? 

Risposte 
valide 

Laboratori Seminari 
Eserci- 
tazioni 

Progetti 
Applicazioni 

informa-
tiche 

Applicazioni 
linguistiche 

Nessuna 
esperienza 

pratica 

  23   21         1         1           

 
Di quale biblioteca di Ca’ Foscari ti servi con maggior frequenza? 

Risposte 
valide 

BEC BAUM BALI BAS CFZ Altro 
Nessuna 
biblioteca 

  14 0 0 0 13 0 1 9 

Legenda: 
BEC: Biblioteca di Area Economica                              BAUM: Biblioteca di Area Umanistica  
BALI: Biblioteca di Area Linguistica                              BAS: Biblioteca di Area Scientifica 
BSD: Biblioteca di Servizio Didattico  
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Sei soddisfatto delle modalità formative 
a distanza proposte dall’Ateneo nel loro 
complesso? 

  23 0,0% 87,0% 3,22 

A tuo parere le iniziative di didattica a 
distanza hanno favorito lo studio 
individuale rispetto al passato? 

  22 0,0% 72,7% 3,05 

(vedi nota generale a pagina 8) 

 
SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
Qualità delle fonti informative relative ai corsi 

 
Risposte valide 

Di cui: % di risposte 
“mai utilizzati/e” 

% voti positivi Media voto 

Sito web di Ateneo   24 0,0% 70,8% 2,88 

Sito del corso di studi   24 0,0% 83,3% 3,04 

(vedi nota generale a pagina 8) 
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CARICO DI LAVORO, ORARI, CALENDARIO ESAMI 
 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Il carico di studio complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nell’anno è adeguato? 

  23 91,3% 3,00 

Gli argomenti svolti nei vari 
insegnamenti sono coordinati tra loro 
(anche nel rispetto delle propedeuticità 
dei contenuti)? 

  22 81,8% 3,00 

L'articolazione dell'orario degli 
insegnamenti dell'anno accademico 
appena conclusosi ha consentito lo 
studio individuale? 

  21 90,5% 3,29 

L’organizzazione complessiva (orario, 
esami intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti è 
adeguata? 

  22 86,4% 3,14 

Le modalità e le forme utilizzate dai 
docenti per la valutazione (esami o 
prove intermedie) sono state nel 
complesso adeguate? 

  22 100,0% 3,41 

Sono stati rispettati i programmi degli 
insegnamenti rispetto a quanto 
pubblicato sulla pagina dei corsi nel 
sito web di Ateneo? 

  22 100,0% 3,50 

Sei complessivamente soddisfatto 
degli insegnamenti ufficialmente 
previsti nel periodo di riferimento 
(bimestre, trimestre, semestre, ecc.)? 

  22 90,9% 3,27 

Sei complessivamente soddisfatto 
delle attività di tutorato specialistico 
erogate nelle sedi dei corsi di laurea? 

  22 100,0% 3,71 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente allo 
studio? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

  23         3    8    9    3 19,9 

 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente alla 
frequenza (comprendendo la frequenza ad attività di didattica online svolte durante l’emergenza 
Covid)? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

  22         2   12    5    3 18,6 
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L'articolazione dell'orario degli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi ha creato 
difficoltà in termini di sovrapposizioni? 

Risposte valide 

Sì, perché frequento 
insegnamenti di anni 
diversi e/o di corsi di 

studio diversi 

Sì, anche se 
frequento insegnamenti 

dello stesso anno e 
dello stesso corso di 

studio 

No 

  22    4        18 

 
Il calendario degli esami relativi agli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi, 
secondo te è: 

Risposte 
valide 

Buono 
(1) 

Accettabile 
(2) 

Da migliorare 
(3) 

Pessimo 
(4) 

  22    2   10    8    2 

(1) ha consentito di presentarsi a tutti gli esami previsti nel semestre/anno 
(2) non ha creato inconvenienti importanti 
(3) ha reso difficile/impossibile il sostenimento di qualche esame 
(4) ci sono state sistematiche sovrapposizioni di date e/o cattiva distribuzione degli appelli 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, in media quali sono stati i tempi di attesa per lo 
svolgimento delle prove rispetto alla data stabilita dal calendario e i motivi dell’eventuale ritardo: 

Risposte valide 

Tranne qualche 
eccezione ho 
sostenuto le 

prove nel giorno 
fissato 

Qualche giorno 
(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Qualche giorno 
(soprattutto per 

l'indisponibilità del 
docente) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'indisponibilità del 

docente) 

  22   20         2           

 
Per gli esami che ha sostenuto ritieni che vi sia congruenza tra il contenuto formativo del corso 
ed i crediti formativi acquisiti? 

Risposte valide In nessun caso In pochi casi Mediamente sì In tutti i casi 

  21    2    1   18    1 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
Tempo medio necessario per raggiungere la sede universitaria durante il periodo di frequenza 

Risposte 
valide 

Meno di 
15 

minuti 

Tra 15 e 
30 minuti 

Tra 30 e 
45 minuti 

Tra 45 
minuti e 
un’ora 

Tra 
un’ora e 
un’ora e 
mezza 

Tra 
un’ora e 
mezza e 
due ore 

Oltre due 
ore 

% fino ad 
un'ora 

Tempo 
medio 

stimato (in 
minuti) 

  24    3    5    5    3    4    3    1 83,3% 50,6 

 
Posizione lavorativa 

Risposte valide Nessun lavoro 
Lavoro 

dipendente 
saltuario 

Lavoro 
dipendente 
continuativo 

Altro 
lavoro 

% studenti che 
non lavorano 

  23   19         1    3 82,6% 

 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Gli impegni lavorativi ti 
hanno consentito di 
seguire regolarmente le 
lezioni? 

   2 100,0% 4,00 
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CORSO DI STUDI: 
CT6 - TECNOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO (AD 

ESAURIMENTO) 

 
STRUTTURA: 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOLECOLARI E NANOSISTEMI 
 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE E INFORMAZIONI GENERALI SULLO 
STUDENTE 

 

Conteggio questionari compilati e popolazione di riferimento 
Numero questionari Numerosità popolazione Frazione di campionamento 

  25   13 52,0% 

Nota: nella popolazione a cui è stato somministrato il questionario non sono inseriti gli studenti 
neoimmatricolati, in quanto non destinatari dello stesso. In questa tabella viene considerato rispondente 
al questionario chi ha espresso il suo giudizio in almeno una delle domande. 
 

Caratteristiche di coloro che hanno risposto 
 Femmine Maschi % femmine 

Genere dello studente   11    2 84,6% 

 

 1 anno in corso 2 anno in corso 3 anno in corso Fuori corso 

Tipo e anno di iscrizione 
a.a. 2020/2021 

             6    7 

 

 
1991 e 
prec. 1992-1996 1997-1998 1999 2000 

2001 e 
succ. 

Anno di nascita 2 2 5    4 0      

 

 Part time % Part time sul totale 

Part time    1 7,7% 

  



Ufficio Valutazione 

130 

STRUTTURA E ATTREZZATURE DIDATTICHE 
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Le aule in cui si sono svolte le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

  13 23,1% 40,0% 2,40 

Le aule o i locali dove avvengono le 
esperienze pratiche sono adeguati? 

  12 0,0% 75,0% 2,58 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
attrezzature didattiche di Ca’ Foscari? 

  13 7,7% 83,3% 3,17 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
biblioteche di Ca’ Foscari? 

  11 0,0% 90,9% 3,45 

Sei complessivamente soddisfatto degli 
spazi di studio a Ca’ Foscari? 

  13 23,1% 20,0% 2,00 

Sei complessivamente soddisfatto dei 
servizi del CLA (Centro Linguistico di 
Ateneo)? 

  13 53,8% 16,7% 2,17 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Hai effettuato esperienze pratiche di quale tipo? 

Risposte 
valide 

Laboratori Seminari 
Eserci- 
tazioni 

Progetti 
Applicazioni 

informa-
tiche 

Applicazioni 
linguistiche 

Nessuna 
esperienza 

pratica 

  13   10    1         1              1 

 
Di quale biblioteca di Ca’ Foscari ti servi con maggior frequenza? 

Risposte 
valide 

BEC BAUM BALI BAS CFZ Altro 
Nessuna 
biblioteca 

  11 1 1 0 8 1 0 2 

Legenda: 
BEC: Biblioteca di Area Economica                              BAUM: Biblioteca di Area Umanistica  
BALI: Biblioteca di Area Linguistica                              BAS: Biblioteca di Area Scientifica 
BSD: Biblioteca di Servizio Didattico  
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Sei soddisfatto delle modalità formative 
a distanza proposte dall’Ateneo nel loro 
complesso? 

  13 0,0% 69,2% 2,85 

A tuo parere le iniziative di didattica a 
distanza hanno favorito lo studio 
individuale rispetto al passato? 

  13 0,0% 38,5% 2,46 

(vedi nota generale a pagina 8) 

 
SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
Qualità delle fonti informative relative ai corsi 

 
Risposte valide 

Di cui: % di risposte 
“mai utilizzati/e” 

% voti positivi Media voto 

Sito web di Ateneo   13 0,0% 53,8% 2,62 

Sito del corso di studi   13 0,0% 61,5% 2,77 

(vedi nota generale a pagina 8) 
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CARICO DI LAVORO, ORARI, CALENDARIO ESAMI 
 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Il carico di studio complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nell’anno è adeguato? 

  13 61,5% 2,69 

Gli argomenti svolti nei vari 
insegnamenti sono coordinati tra loro 
(anche nel rispetto delle propedeuticità 
dei contenuti)? 

  13 84,6% 2,92 

L'articolazione dell'orario degli 
insegnamenti dell'anno accademico 
appena conclusosi ha consentito lo 
studio individuale? 

  13 84,6% 3,00 

L’organizzazione complessiva (orario, 
esami intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti è 
adeguata? 

  13 92,3% 2,92 

Le modalità e le forme utilizzate dai 
docenti per la valutazione (esami o 
prove intermedie) sono state nel 
complesso adeguate? 

  13 92,3% 3,08 

Sono stati rispettati i programmi degli 
insegnamenti rispetto a quanto 
pubblicato sulla pagina dei corsi nel 
sito web di Ateneo? 

  12 91,7% 3,25 

Sei complessivamente soddisfatto 
degli insegnamenti ufficialmente 
previsti nel periodo di riferimento 
(bimestre, trimestre, semestre, ecc.)? 

  13 84,6% 2,92 

Sei complessivamente soddisfatto 
delle attività di tutorato specialistico 
erogate nelle sedi dei corsi di laurea? 

  13 66,7% 3,00 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente allo 
studio? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

  13    1    2    4    3    3 18,7 

 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente alla 
frequenza (comprendendo la frequenza ad attività di didattica online svolte durante l’emergenza 
Covid)? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

  13    1    3    4    5      16,2 
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L'articolazione dell'orario degli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi ha creato 
difficoltà in termini di sovrapposizioni? 

Risposte valide 

Sì, perché frequento 
insegnamenti di anni 
diversi e/o di corsi di 

studio diversi 

Sì, anche se 
frequento insegnamenti 

dello stesso anno e 
dello stesso corso di 

studio 

No 

  13    2    1   10 

 
Il calendario degli esami relativi agli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi, 
secondo te è: 

Risposte 
valide 

Buono 
(1) 

Accettabile 
(2) 

Da migliorare 
(3) 

Pessimo 
(4) 

  13    3    4    4    2 

(1) ha consentito di presentarsi a tutti gli esami previsti nel semestre/anno 
(2) non ha creato inconvenienti importanti 
(3) ha reso difficile/impossibile il sostenimento di qualche esame 
(4) ci sono state sistematiche sovrapposizioni di date e/o cattiva distribuzione degli appelli 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, in media quali sono stati i tempi di attesa per lo 
svolgimento delle prove rispetto alla data stabilita dal calendario e i motivi dell’eventuale ritardo: 

Risposte valide 

Tranne qualche 
eccezione ho 
sostenuto le 

prove nel giorno 
fissato 

Qualche giorno 
(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Qualche giorno 
(soprattutto per 

l'indisponibilità del 
docente) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'indisponibilità del 

docente) 

  11    7    2    2           

 
Per gli esami che ha sostenuto ritieni che vi sia congruenza tra il contenuto formativo del corso 
ed i crediti formativi acquisiti? 

Risposte valide In nessun caso In pochi casi Mediamente sì In tutti i casi 

  13         3   10      

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
Tempo medio necessario per raggiungere la sede universitaria durante il periodo di frequenza 

Risposte 
valide 

Meno di 
15 

minuti 

Tra 15 e 
30 minuti 

Tra 30 e 
45 minuti 

Tra 45 
minuti e 
un’ora 

Tra 
un’ora e 
un’ora e 
mezza 

Tra 
un’ora e 
mezza e 
due ore 

Oltre due 
ore 

% fino ad 
un'ora 

Tempo 
medio 

stimato (in 
minuti) 

  13         3    1    4    3    1    1 84,6% 58,8 

 
Posizione lavorativa 

Risposte valide Nessun lavoro 
Lavoro 

dipendente 
saltuario 

Lavoro 
dipendente 
continuativo 

Altro 
lavoro 

% studenti che 
non lavorano 

  13    7    4    2      53,8% 

 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Gli impegni lavorativi ti 
hanno consentito di 
seguire regolarmente le 
lezioni? 

   6 0,0% 1,83 
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CORSO DI STUDI: 
FM10 - ANTROPOLOGIA CULTURALE, ETNOLOGIA, 

ETNOLINGUISTICA (ATTIVO) 

 
STRUTTURA: 

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 
 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE E INFORMAZIONI GENERALI SULLO 
STUDENTE 

 

Conteggio questionari compilati e popolazione di riferimento 
Numero questionari Numerosità popolazione Frazione di campionamento 

 190   81 42,6% 

Nota: nella popolazione a cui è stato somministrato il questionario non sono inseriti gli studenti 
neoimmatricolati, in quanto non destinatari dello stesso. In questa tabella viene considerato rispondente 
al questionario chi ha espresso il suo giudizio in almeno una delle domande. 
 

Caratteristiche di coloro che hanno risposto 
 Femmine Maschi % femmine 

Genere dello studente   59   22 72,8% 

 

 1 anno in corso 2 anno in corso 3 anno in corso Fuori corso 

Tipo e anno di iscrizione 
a.a. 2020/2021 

  34   29        18 

 

 
1991 e 
prec. 1992-1996 1997-1998 1999 2000 

2001 e 
succ. 

Anno di nascita 32 30 18    1 0      

 

 Part time % Part time sul totale 

Part time   10 12,3% 
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STRUTTURA E ATTREZZATURE DIDATTICHE 
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Le aule in cui si sono svolte le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

  78 42,3% 84,4% 3,20 

Le aule o i locali dove avvengono le 
esperienze pratiche sono adeguati? 

  31 22,6% 79,2% 3,04 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
attrezzature didattiche di Ca’ Foscari? 

  79 17,7% 80,0% 3,05 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
biblioteche di Ca’ Foscari? 

  52 0,0% 94,2% 3,44 

Sei complessivamente soddisfatto degli 
spazi di studio a Ca’ Foscari? 

  79 30,4% 81,8% 3,04 

Sei complessivamente soddisfatto dei 
servizi del CLA (Centro Linguistico di 
Ateneo)? 

  80 57,5% 85,3% 3,15 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Hai effettuato esperienze pratiche di quale tipo? 

Risposte 
valide 

Laboratori Seminari 
Eserci- 
tazioni 

Progetti 
Applicazioni 

informa-
tiche 

Applicazioni 
linguistiche 

Nessuna 
esperienza 

pratica 

  79    8   13    6    3         1   48 

 
Di quale biblioteca di Ca’ Foscari ti servi con maggior frequenza? 

Risposte 
valide 

BEC BAUM BALI BAS CFZ Altro 
Nessuna 
biblioteca 

  52 1 37 3 1 9 1 28 

Legenda: 
BEC: Biblioteca di Area Economica                              BAUM: Biblioteca di Area Umanistica  
BALI: Biblioteca di Area Linguistica                              BAS: Biblioteca di Area Scientifica 
BSD: Biblioteca di Servizio Didattico  
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Sei soddisfatto delle modalità formative 
a distanza proposte dall’Ateneo nel loro 
complesso? 

  75 10,7% 83,6% 3,16 

A tuo parere le iniziative di didattica a 
distanza hanno favorito lo studio 
individuale rispetto al passato? 

  67 0,0% 67,2% 2,93 

(vedi nota generale a pagina 8) 

 
SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
Qualità delle fonti informative relative ai corsi 

 
Risposte valide 

Di cui: % di risposte 
“mai utilizzati/e” 

% voti positivi Media voto 

Sito web di Ateneo   80 0,0% 71,3% 2,99 

Sito del corso di studi   80 0,0% 76,3% 3,04 

(vedi nota generale a pagina 8) 
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CARICO DI LAVORO, ORARI, CALENDARIO ESAMI 
 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Il carico di studio complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nell’anno è adeguato? 

  80 71,3% 2,81 

Gli argomenti svolti nei vari 
insegnamenti sono coordinati tra loro 
(anche nel rispetto delle propedeuticità 
dei contenuti)? 

  78 75,6% 2,83 

L'articolazione dell'orario degli 
insegnamenti dell'anno accademico 
appena conclusosi ha consentito lo 
studio individuale? 

  78 78,2% 2,96 

L’organizzazione complessiva (orario, 
esami intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti è 
adeguata? 

  79 78,5% 2,82 

Le modalità e le forme utilizzate dai 
docenti per la valutazione (esami o 
prove intermedie) sono state nel 
complesso adeguate? 

  80 91,3% 3,15 

Sono stati rispettati i programmi degli 
insegnamenti rispetto a quanto 
pubblicato sulla pagina dei corsi nel 
sito web di Ateneo? 

  79 96,2% 3,38 

Sei complessivamente soddisfatto 
degli insegnamenti ufficialmente 
previsti nel periodo di riferimento 
(bimestre, trimestre, semestre, ecc.)? 

  78 89,7% 3,26 

Sei complessivamente soddisfatto 
delle attività di tutorato specialistico 
erogate nelle sedi dei corsi di laurea? 

  78 71,4% 2,81 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente allo 
studio? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

  79    5   12   26   18   18 18,8 

 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente alla 
frequenza (comprendendo la frequenza ad attività di didattica online svolte durante l’emergenza 
Covid)? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

  78   12   19   33   11    3 13,2 
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L'articolazione dell'orario degli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi ha creato 
difficoltà in termini di sovrapposizioni? 

Risposte valide 

Sì, perché frequento 
insegnamenti di anni 
diversi e/o di corsi di 

studio diversi 

Sì, anche se 
frequento insegnamenti 

dello stesso anno e 
dello stesso corso di 

studio 

No 

  75   17   18   40 

 
Il calendario degli esami relativi agli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi, 
secondo te è: 

Risposte 
valide 

Buono 
(1) 

Accettabile 
(2) 

Da migliorare 
(3) 

Pessimo 
(4) 

  79   15   26   28   10 

(1) ha consentito di presentarsi a tutti gli esami previsti nel semestre/anno 
(2) non ha creato inconvenienti importanti 
(3) ha reso difficile/impossibile il sostenimento di qualche esame 
(4) ci sono state sistematiche sovrapposizioni di date e/o cattiva distribuzione degli appelli 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, in media quali sono stati i tempi di attesa per lo 
svolgimento delle prove rispetto alla data stabilita dal calendario e i motivi dell’eventuale ritardo: 

Risposte valide 

Tranne qualche 
eccezione ho 
sostenuto le 

prove nel giorno 
fissato 

Qualche giorno 
(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Qualche giorno 
(soprattutto per 

l'indisponibilità del 
docente) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'indisponibilità del 

docente) 

  79   66   11    2           

 
Per gli esami che ha sostenuto ritieni che vi sia congruenza tra il contenuto formativo del corso 
ed i crediti formativi acquisiti? 

Risposte valide In nessun caso In pochi casi Mediamente sì In tutti i casi 

  73    4   16   53    7 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
Tempo medio necessario per raggiungere la sede universitaria durante il periodo di frequenza 

Risposte 
valide 

Meno di 
15 

minuti 

Tra 15 e 
30 minuti 

Tra 30 e 
45 minuti 

Tra 45 
minuti e 
un’ora 

Tra 
un’ora e 
un’ora e 
mezza 

Tra 
un’ora e 
mezza e 
due ore 

Oltre due 
ore 

% fino ad 
un'ora 

Tempo 
medio 

stimato (in 
minuti) 

  75    5   18   13    3   19    7   10 77,3% 59,3 

 
Posizione lavorativa 

Risposte valide Nessun lavoro 
Lavoro 

dipendente 
saltuario 

Lavoro 
dipendente 
continuativo 

Altro 
lavoro 

% studenti che 
non lavorano 

  78   33   16   16   13 42,3% 

 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Gli impegni lavorativi ti 
hanno consentito di 
seguire regolarmente le 
lezioni? 

  35 54,3% 2,51 
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CORSO DI STUDI: 
LM10 - ENVIRONMENTAL HUMANITIES (ATTIVO) 

 
STRUTTURA: 

DIPARTIMENTO DI STUDI SULL'ASIA E SULL'AFRICA MEDITERRANEA 
 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE E INFORMAZIONI GENERALI SULLO 
STUDENTE 

 

Conteggio questionari compilati e popolazione di riferimento 
Numero questionari Numerosità popolazione Frazione di campionamento 

  47   24 51,1% 

Nota: nella popolazione a cui è stato somministrato il questionario non sono inseriti gli studenti 
neoimmatricolati, in quanto non destinatari dello stesso. In questa tabella viene considerato rispondente 
al questionario chi ha espresso il suo giudizio in almeno una delle domande. 
 

Caratteristiche di coloro che hanno risposto 
 Femmine Maschi % femmine 

Genere dello studente   22    2 91,7% 

 

 1 anno in corso 2 anno in corso 3 anno in corso Fuori corso 

Tipo e anno di iscrizione 
a.a. 2020/2021 

  24                

 

 
1991 e 
prec. 1992-1996 1997-1998 1999 2000 

2001 e 
succ. 

Anno di nascita 5 7 11    1 0      

 

 Part time % Part time sul totale 

Part time    2 8,3% 
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STRUTTURA E ATTREZZATURE DIDATTICHE 
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Le aule in cui si sono svolte le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

  24 37,5% 93,3% 3,27 

Le aule o i locali dove avvengono le 
esperienze pratiche sono adeguati? 

  11 36,4% 100,0% 3,29 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
attrezzature didattiche di Ca’ Foscari? 

  23 4,3% 81,8% 2,95 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
biblioteche di Ca’ Foscari? 

  12 0,0% 91,7% 3,42 

Sei complessivamente soddisfatto degli 
spazi di studio a Ca’ Foscari? 

  24 41,7% 78,6% 3,07 

Sei complessivamente soddisfatto dei 
servizi del CLA (Centro Linguistico di 
Ateneo)? 

  24 66,7% 87,5% 3,25 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Hai effettuato esperienze pratiche di quale tipo? 

Risposte 
valide 

Laboratori Seminari 
Eserci- 
tazioni 

Progetti 
Applicazioni 

informa-
tiche 

Applicazioni 
linguistiche 

Nessuna 
esperienza 

pratica 

  24         8    1    1    1        13 

 
Di quale biblioteca di Ca’ Foscari ti servi con maggior frequenza? 

Risposte 
valide 

BEC BAUM BALI BAS CFZ Altro 
Nessuna 
biblioteca 

  12 0 4 2 0 5 1 12 

Legenda: 
BEC: Biblioteca di Area Economica                              BAUM: Biblioteca di Area Umanistica  
BALI: Biblioteca di Area Linguistica                              BAS: Biblioteca di Area Scientifica 
BSD: Biblioteca di Servizio Didattico  
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Sei soddisfatto delle modalità formative 
a distanza proposte dall’Ateneo nel loro 
complesso? 

  22 9,1% 80,0% 3,05 

A tuo parere le iniziative di didattica a 
distanza hanno favorito lo studio 
individuale rispetto al passato? 

  20 0,0% 60,0% 2,80 

(vedi nota generale a pagina 8) 

 
SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
Qualità delle fonti informative relative ai corsi 

 
Risposte valide 

Di cui: % di risposte 
“mai utilizzati/e” 

% voti positivi Media voto 

Sito web di Ateneo   24 0,0% 91,7% 3,25 

Sito del corso di studi   24 0,0% 100,0% 3,42 

(vedi nota generale a pagina 8) 
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CARICO DI LAVORO, ORARI, CALENDARIO ESAMI 
 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Il carico di studio complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nell’anno è adeguato? 

  23 73,9% 2,96 

Gli argomenti svolti nei vari 
insegnamenti sono coordinati tra loro 
(anche nel rispetto delle propedeuticità 
dei contenuti)? 

  24 91,7% 3,04 

L'articolazione dell'orario degli 
insegnamenti dell'anno accademico 
appena conclusosi ha consentito lo 
studio individuale? 

  24 91,7% 3,17 

L’organizzazione complessiva (orario, 
esami intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti è 
adeguata? 

  24 75,0% 2,71 

Le modalità e le forme utilizzate dai 
docenti per la valutazione (esami o 
prove intermedie) sono state nel 
complesso adeguate? 

  24 91,7% 3,04 

Sono stati rispettati i programmi degli 
insegnamenti rispetto a quanto 
pubblicato sulla pagina dei corsi nel 
sito web di Ateneo? 

  24 95,8% 3,21 

Sei complessivamente soddisfatto 
degli insegnamenti ufficialmente 
previsti nel periodo di riferimento 
(bimestre, trimestre, semestre, ecc.)? 

  24 95,8% 3,21 

Sei complessivamente soddisfatto 
delle attività di tutorato specialistico 
erogate nelle sedi dei corsi di laurea? 

  24 100,0% 3,00 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente allo 
studio? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

  24    1    4   10    9      17,0 

 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente alla 
frequenza (comprendendo la frequenza ad attività di didattica online svolte durante l’emergenza 
Covid)? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

  23    1    7   13    2      13,0 
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L'articolazione dell'orario degli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi ha creato 
difficoltà in termini di sovrapposizioni? 

Risposte valide 

Sì, perché frequento 
insegnamenti di anni 
diversi e/o di corsi di 

studio diversi 

Sì, anche se 
frequento insegnamenti 

dello stesso anno e 
dello stesso corso di 

studio 

No 

  24    1        23 

 
Il calendario degli esami relativi agli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi, 
secondo te è: 

Risposte 
valide 

Buono 
(1) 

Accettabile 
(2) 

Da migliorare 
(3) 

Pessimo 
(4) 

  24    3    6   10    5 

(1) ha consentito di presentarsi a tutti gli esami previsti nel semestre/anno 
(2) non ha creato inconvenienti importanti 
(3) ha reso difficile/impossibile il sostenimento di qualche esame 
(4) ci sono state sistematiche sovrapposizioni di date e/o cattiva distribuzione degli appelli 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, in media quali sono stati i tempi di attesa per lo 
svolgimento delle prove rispetto alla data stabilita dal calendario e i motivi dell’eventuale ritardo: 

Risposte valide 

Tranne qualche 
eccezione ho 
sostenuto le 

prove nel giorno 
fissato 

Qualche giorno 
(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Qualche giorno 
(soprattutto per 

l'indisponibilità del 
docente) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'indisponibilità del 

docente) 

  23   23                     

 
Per gli esami che ha sostenuto ritieni che vi sia congruenza tra il contenuto formativo del corso 
ed i crediti formativi acquisiti? 

Risposte valide In nessun caso In pochi casi Mediamente sì In tutti i casi 

  21         2   19    3 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
Tempo medio necessario per raggiungere la sede universitaria durante il periodo di frequenza 

Risposte 
valide 

Meno di 
15 

minuti 

Tra 15 e 
30 minuti 

Tra 30 e 
45 minuti 

Tra 45 
minuti e 
un’ora 

Tra 
un’ora e 
un’ora e 
mezza 

Tra 
un’ora e 
mezza e 
due ore 

Oltre due 
ore 

% fino ad 
un'ora 

Tempo 
medio 

stimato (in 
minuti) 

  17    3    5    6         2         1 94,1% 37,1 

 
Posizione lavorativa 

Risposte valide Nessun lavoro 
Lavoro 

dipendente 
saltuario 

Lavoro 
dipendente 
continuativo 

Altro 
lavoro 

% studenti che 
non lavorano 

  24   13    4    5    2 54,2% 

 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Gli impegni lavorativi ti 
hanno consentito di 
seguire regolarmente le 
lezioni? 

  10 60,0% 2,50 
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CORSO DI STUDI: 
FM2 - SCIENZE DELL'ANTICHITÀ: LETTERATURE, STORIA E 

ARCHEOLOGIA (ATTIVO) 

 
STRUTTURA: 

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 
 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE E INFORMAZIONI GENERALI SULLO 
STUDENTE 

 

Conteggio questionari compilati e popolazione di riferimento 
Numero questionari Numerosità popolazione Frazione di campionamento 

 107   33 30,8% 

Nota: nella popolazione a cui è stato somministrato il questionario non sono inseriti gli studenti 
neoimmatricolati, in quanto non destinatari dello stesso. In questa tabella viene considerato rispondente 
al questionario chi ha espresso il suo giudizio in almeno una delle domande. 
 

Caratteristiche di coloro che hanno risposto 
 Femmine Maschi % femmine 

Genere dello studente   15   18 45,5% 

 

 1 anno in corso 2 anno in corso 3 anno in corso Fuori corso 

Tipo e anno di iscrizione 
a.a. 2020/2021 

  18    8         7 

 

 
1991 e 
prec. 1992-1996 1997-1998 1999 2000 

2001 e 
succ. 

Anno di nascita 4 18 11      0      

 

 Part time % Part time sul totale 

Part time    1 3,0% 

  



Ufficio Valutazione 

142 

STRUTTURA E ATTREZZATURE DIDATTICHE 
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Le aule in cui si sono svolte le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

  32 34,4% 90,5% 3,38 

Le aule o i locali dove avvengono le 
esperienze pratiche sono adeguati? 

  16 0,0% 75,0% 3,06 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
attrezzature didattiche di Ca’ Foscari? 

  32 18,8% 84,6% 3,23 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
biblioteche di Ca’ Foscari? 

  28 0,0% 96,4% 3,43 

Sei complessivamente soddisfatto degli 
spazi di studio a Ca’ Foscari? 

  31 25,8% 73,9% 3,09 

Sei complessivamente soddisfatto dei 
servizi del CLA (Centro Linguistico di 
Ateneo)? 

  32 56,3% 64,3% 2,64 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Hai effettuato esperienze pratiche di quale tipo? 

Risposte 
valide 

Laboratori Seminari 
Eserci- 
tazioni 

Progetti 
Applicazioni 

informa-
tiche 

Applicazioni 
linguistiche 

Nessuna 
esperienza 

pratica 

  32    6    9    1                  16 

 
Di quale biblioteca di Ca’ Foscari ti servi con maggior frequenza? 

Risposte 
valide 

BEC BAUM BALI BAS CFZ Altro 
Nessuna 
biblioteca 

  28 0 27 0 0 0 1 4 

Legenda: 
BEC: Biblioteca di Area Economica                              BAUM: Biblioteca di Area Umanistica  
BALI: Biblioteca di Area Linguistica                              BAS: Biblioteca di Area Scientifica 
BSD: Biblioteca di Servizio Didattico  
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Sei soddisfatto delle modalità formative 
a distanza proposte dall’Ateneo nel loro 
complesso? 

  31 3,2% 83,3% 3,13 

A tuo parere le iniziative di didattica a 
distanza hanno favorito lo studio 
individuale rispetto al passato? 

  30 0,0% 73,3% 2,93 

(vedi nota generale a pagina 8) 

 
SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
Qualità delle fonti informative relative ai corsi 

 
Risposte valide 

Di cui: % di risposte 
“mai utilizzati/e” 

% voti positivi Media voto 

Sito web di Ateneo   32 0,0% 84,4% 3,06 

Sito del corso di studi   32 0,0% 84,4% 3,09 

(vedi nota generale a pagina 8) 
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CARICO DI LAVORO, ORARI, CALENDARIO ESAMI 
 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Il carico di studio complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nell’anno è adeguato? 

  31 87,1% 3,00 

Gli argomenti svolti nei vari 
insegnamenti sono coordinati tra loro 
(anche nel rispetto delle propedeuticità 
dei contenuti)? 

  31 93,5% 3,03 

L'articolazione dell'orario degli 
insegnamenti dell'anno accademico 
appena conclusosi ha consentito lo 
studio individuale? 

  32 87,5% 2,97 

L’organizzazione complessiva (orario, 
esami intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti è 
adeguata? 

  32 78,1% 3,00 

Le modalità e le forme utilizzate dai 
docenti per la valutazione (esami o 
prove intermedie) sono state nel 
complesso adeguate? 

  32 96,9% 3,31 

Sono stati rispettati i programmi degli 
insegnamenti rispetto a quanto 
pubblicato sulla pagina dei corsi nel 
sito web di Ateneo? 

  32 96,9% 3,44 

Sei complessivamente soddisfatto 
degli insegnamenti ufficialmente 
previsti nel periodo di riferimento 
(bimestre, trimestre, semestre, ecc.)? 

  32 90,6% 3,31 

Sei complessivamente soddisfatto 
delle attività di tutorato specialistico 
erogate nelle sedi dei corsi di laurea? 

  32 100,0% 3,25 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente allo 
studio? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

  32    2    3    7   10   10 21,3 

 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente alla 
frequenza (comprendendo la frequenza ad attività di didattica online svolte durante l’emergenza 
Covid)? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

  32    3    7   15    5    2 14,7 
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L'articolazione dell'orario degli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi ha creato 
difficoltà in termini di sovrapposizioni? 

Risposte valide 

Sì, perché frequento 
insegnamenti di anni 
diversi e/o di corsi di 

studio diversi 

Sì, anche se 
frequento insegnamenti 

dello stesso anno e 
dello stesso corso di 

studio 

No 

  32    8   11   13 

 
Il calendario degli esami relativi agli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi, 
secondo te è: 

Risposte 
valide 

Buono 
(1) 

Accettabile 
(2) 

Da migliorare 
(3) 

Pessimo 
(4) 

  32    5   16    7    4 

(1) ha consentito di presentarsi a tutti gli esami previsti nel semestre/anno 
(2) non ha creato inconvenienti importanti 
(3) ha reso difficile/impossibile il sostenimento di qualche esame 
(4) ci sono state sistematiche sovrapposizioni di date e/o cattiva distribuzione degli appelli 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, in media quali sono stati i tempi di attesa per lo 
svolgimento delle prove rispetto alla data stabilita dal calendario e i motivi dell’eventuale ritardo: 

Risposte valide 

Tranne qualche 
eccezione ho 
sostenuto le 

prove nel giorno 
fissato 

Qualche giorno 
(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Qualche giorno 
(soprattutto per 

l'indisponibilità del 
docente) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'indisponibilità del 

docente) 

  32   30    2                

 
Per gli esami che ha sostenuto ritieni che vi sia congruenza tra il contenuto formativo del corso 
ed i crediti formativi acquisiti? 

Risposte valide In nessun caso In pochi casi Mediamente sì In tutti i casi 

  28    1    5   22    4 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
Tempo medio necessario per raggiungere la sede universitaria durante il periodo di frequenza 

Risposte 
valide 

Meno di 
15 

minuti 

Tra 15 e 
30 minuti 

Tra 30 e 
45 minuti 

Tra 45 
minuti e 
un’ora 

Tra 
un’ora e 
un’ora e 
mezza 

Tra 
un’ora e 
mezza e 
due ore 

Oltre due 
ore 

% fino ad 
un'ora 

Tempo 
medio 

stimato (in 
minuti) 

  31    2    8    6    8    3    3    1 87,1% 48,4 

 
Posizione lavorativa 

Risposte valide Nessun lavoro 
Lavoro 

dipendente 
saltuario 

Lavoro 
dipendente 
continuativo 

Altro 
lavoro 

% studenti che 
non lavorano 

  32   22    5    4    1 68,8% 

 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Gli impegni lavorativi ti 
hanno consentito di 
seguire regolarmente le 
lezioni? 

   9 55,6% 2,56 
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CORSO DI STUDI: 
FM30 - SCIENZE ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE (ATTIVO) 

 
STRUTTURA: 

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 
 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE E INFORMAZIONI GENERALI SULLO 
STUDENTE 

 

Conteggio questionari compilati e popolazione di riferimento 
Numero questionari Numerosità popolazione Frazione di campionamento 

  17   11 64,7% 

Nota: nella popolazione a cui è stato somministrato il questionario non sono inseriti gli studenti 
neoimmatricolati, in quanto non destinatari dello stesso. In questa tabella viene considerato rispondente 
al questionario chi ha espresso il suo giudizio in almeno una delle domande. 
 

Caratteristiche di coloro che hanno risposto 
 Femmine Maschi % femmine 

Genere dello studente   11      100,0% 

 

 1 anno in corso 2 anno in corso 3 anno in corso Fuori corso 

Tipo e anno di iscrizione 
a.a. 2020/2021 

  11                

 

 
1991 e 
prec. 1992-1996 1997-1998 1999 2000 

2001 e 
succ. 

Anno di nascita 0 4 7      0      

 

 Part time % Part time sul totale 

Part time    1 9,1% 
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STRUTTURA E ATTREZZATURE DIDATTICHE 
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Le aule in cui si sono svolte le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

  11 63,6% 100,0% 3,25 

Le aule o i locali dove avvengono le 
esperienze pratiche sono adeguati? 

   2 50,0% 0,0% 1,00 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
attrezzature didattiche di Ca’ Foscari? 

  10 20,0% 75,0% 3,00 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
biblioteche di Ca’ Foscari? 

   9 0,0% 88,9% 3,33 

Sei complessivamente soddisfatto degli 
spazi di studio a Ca’ Foscari? 

  11 27,3% 75,0% 2,88 

Sei complessivamente soddisfatto dei 
servizi del CLA (Centro Linguistico di 
Ateneo)? 

  11 72,7% 100,0% 3,00 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Hai effettuato esperienze pratiche di quale tipo? 

Risposte 
valide 

Laboratori Seminari 
Eserci- 
tazioni 

Progetti 
Applicazioni 

informa-
tiche 

Applicazioni 
linguistiche 

Nessuna 
esperienza 

pratica 

  11         1    1    1              8 

 
Di quale biblioteca di Ca’ Foscari ti servi con maggior frequenza? 

Risposte 
valide 

BEC BAUM BALI BAS CFZ Altro 
Nessuna 
biblioteca 

   9 0 9 0 0 0 0 2 

Legenda: 
BEC: Biblioteca di Area Economica                              BAUM: Biblioteca di Area Umanistica  
BALI: Biblioteca di Area Linguistica                              BAS: Biblioteca di Area Scientifica 
BSD: Biblioteca di Servizio Didattico  
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Sei soddisfatto delle modalità formative 
a distanza proposte dall’Ateneo nel loro 
complesso? 

   8 0,0% 87,5% 3,00 

A tuo parere le iniziative di didattica a 
distanza hanno favorito lo studio 
individuale rispetto al passato? 

   8 0,0% 75,0% 2,75 

(vedi nota generale a pagina 8) 

 
SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
Qualità delle fonti informative relative ai corsi 

 
Risposte valide 

Di cui: % di risposte 
“mai utilizzati/e” 

% voti positivi Media voto 

Sito web di Ateneo   11 0,0% 81,8% 2,91 

Sito del corso di studi   11 0,0% 90,9% 3,09 

(vedi nota generale a pagina 8) 
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CARICO DI LAVORO, ORARI, CALENDARIO ESAMI 
 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Il carico di studio complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nell’anno è adeguato? 

  10 70,0% 2,70 

Gli argomenti svolti nei vari 
insegnamenti sono coordinati tra loro 
(anche nel rispetto delle propedeuticità 
dei contenuti)? 

  11 81,8% 2,91 

L'articolazione dell'orario degli 
insegnamenti dell'anno accademico 
appena conclusosi ha consentito lo 
studio individuale? 

  11 63,6% 2,55 

L’organizzazione complessiva (orario, 
esami intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti è 
adeguata? 

  11 72,7% 2,82 

Le modalità e le forme utilizzate dai 
docenti per la valutazione (esami o 
prove intermedie) sono state nel 
complesso adeguate? 

  11 100,0% 3,09 

Sono stati rispettati i programmi degli 
insegnamenti rispetto a quanto 
pubblicato sulla pagina dei corsi nel 
sito web di Ateneo? 

  11 100,0% 3,36 

Sei complessivamente soddisfatto 
degli insegnamenti ufficialmente 
previsti nel periodo di riferimento 
(bimestre, trimestre, semestre, ecc.)? 

  11 90,9% 3,18 

Sei complessivamente soddisfatto 
delle attività di tutorato specialistico 
erogate nelle sedi dei corsi di laurea? 

  11 100,0% 3,50 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente allo 
studio? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

  11         1    2    3    5 23,9 

 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente alla 
frequenza (comprendendo la frequenza ad attività di didattica online svolte durante l’emergenza 
Covid)? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

  11    2         4    3    2 18,2 
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L'articolazione dell'orario degli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi ha creato 
difficoltà in termini di sovrapposizioni? 

Risposte valide 

Sì, perché frequento 
insegnamenti di anni 
diversi e/o di corsi di 

studio diversi 

Sì, anche se 
frequento insegnamenti 

dello stesso anno e 
dello stesso corso di 

studio 

No 

  11    1    8    2 

 
Il calendario degli esami relativi agli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi, 
secondo te è: 

Risposte 
valide 

Buono 
(1) 

Accettabile 
(2) 

Da migliorare 
(3) 

Pessimo 
(4) 

  11         6    3    2 

(1) ha consentito di presentarsi a tutti gli esami previsti nel semestre/anno 
(2) non ha creato inconvenienti importanti 
(3) ha reso difficile/impossibile il sostenimento di qualche esame 
(4) ci sono state sistematiche sovrapposizioni di date e/o cattiva distribuzione degli appelli 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, in media quali sono stati i tempi di attesa per lo 
svolgimento delle prove rispetto alla data stabilita dal calendario e i motivi dell’eventuale ritardo: 

Risposte valide 

Tranne qualche 
eccezione ho 
sostenuto le 

prove nel giorno 
fissato 

Qualche giorno 
(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Qualche giorno 
(soprattutto per 

l'indisponibilità del 
docente) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'indisponibilità del 

docente) 

  11    9    2                

 
Per gli esami che ha sostenuto ritieni che vi sia congruenza tra il contenuto formativo del corso 
ed i crediti formativi acquisiti? 

Risposte valide In nessun caso In pochi casi Mediamente sì In tutti i casi 

   9         3    6    2 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
Tempo medio necessario per raggiungere la sede universitaria durante il periodo di frequenza 

Risposte 
valide 

Meno di 
15 

minuti 

Tra 15 e 
30 minuti 

Tra 30 e 
45 minuti 

Tra 45 
minuti e 
un’ora 

Tra 
un’ora e 
un’ora e 
mezza 

Tra 
un’ora e 
mezza e 
due ore 

Oltre due 
ore 

% fino ad 
un'ora 

Tempo 
medio 

stimato (in 
minuti) 

  11         1    3         2    2    3 54,5% 77,7 

 
Posizione lavorativa 

Risposte valide Nessun lavoro 
Lavoro 

dipendente 
saltuario 

Lavoro 
dipendente 
continuativo 

Altro 
lavoro 

% studenti che 
non lavorano 

  11    7    1    1    2 63,6% 

 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Gli impegni lavorativi ti 
hanno consentito di 
seguire regolarmente le 
lezioni? 

   3 66,7% 2,33 
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CORSO DI STUDI: 
FM3 - STORIA E GESTIONE DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO E 

BIBLIOGRAFICO (AD ESAURIMENTO) 

 
STRUTTURA: 

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 
 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE E INFORMAZIONI GENERALI SULLO 
STUDENTE 

 

Conteggio questionari compilati e popolazione di riferimento 
Numero questionari Numerosità popolazione Frazione di campionamento 

  42   17 40,5% 

Nota: nella popolazione a cui è stato somministrato il questionario non sono inseriti gli studenti 
neoimmatricolati, in quanto non destinatari dello stesso. In questa tabella viene considerato rispondente 
al questionario chi ha espresso il suo giudizio in almeno una delle domande. 
 

Caratteristiche di coloro che hanno risposto 
 Femmine Maschi % femmine 

Genere dello studente   17      100,0% 

 

 1 anno in corso 2 anno in corso 3 anno in corso Fuori corso 

Tipo e anno di iscrizione 
a.a. 2020/2021 

   4    8         5 

 

 
1991 e 
prec. 1992-1996 1997-1998 1999 2000 

2001 e 
succ. 

Anno di nascita 8 7 2      0      

 

 Part time % Part time sul totale 

Part time    5 29,4% 
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STRUTTURA E ATTREZZATURE DIDATTICHE 
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Le aule in cui si sono svolte le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

  17 58,8% 85,7% 3,29 

Le aule o i locali dove avvengono le 
esperienze pratiche sono adeguati? 

   2 0,0% 100,0% 3,00 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
attrezzature didattiche di Ca’ Foscari? 

  17 23,5% 100,0% 3,62 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
biblioteche di Ca’ Foscari? 

  13 0,0% 92,3% 3,23 

Sei complessivamente soddisfatto degli 
spazi di studio a Ca’ Foscari? 

  17 52,9% 75,0% 3,00 

Sei complessivamente soddisfatto dei 
servizi del CLA (Centro Linguistico di 
Ateneo)? 

  17 52,9% 75,0% 2,75 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Hai effettuato esperienze pratiche di quale tipo? 

Risposte 
valide 

Laboratori Seminari 
Eserci- 
tazioni 

Progetti 
Applicazioni 

informa-
tiche 

Applicazioni 
linguistiche 

Nessuna 
esperienza 

pratica 

  17         2                       15 

 
Di quale biblioteca di Ca’ Foscari ti servi con maggior frequenza? 

Risposte 
valide 

BEC BAUM BALI BAS CFZ Altro 
Nessuna 
biblioteca 

  13 0 12 0 0 1 0 4 

Legenda: 
BEC: Biblioteca di Area Economica                              BAUM: Biblioteca di Area Umanistica  
BALI: Biblioteca di Area Linguistica                              BAS: Biblioteca di Area Scientifica 
BSD: Biblioteca di Servizio Didattico  
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Sei soddisfatto delle modalità formative 
a distanza proposte dall’Ateneo nel loro 
complesso? 

  16 18,8% 76,9% 3,23 

A tuo parere le iniziative di didattica a 
distanza hanno favorito lo studio 
individuale rispetto al passato? 

  13 0,0% 61,5% 2,92 

(vedi nota generale a pagina 8) 

 
SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
Qualità delle fonti informative relative ai corsi 

 
Risposte valide 

Di cui: % di risposte 
“mai utilizzati/e” 

% voti positivi Media voto 

Sito web di Ateneo   17 5,9% 81,3% 3,06 

Sito del corso di studi   17 5,9% 87,5% 3,13 

(vedi nota generale a pagina 8) 
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CARICO DI LAVORO, ORARI, CALENDARIO ESAMI 
 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Il carico di studio complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nell’anno è adeguato? 

  16 93,8% 3,06 

Gli argomenti svolti nei vari 
insegnamenti sono coordinati tra loro 
(anche nel rispetto delle propedeuticità 
dei contenuti)? 

  17 82,4% 2,94 

L'articolazione dell'orario degli 
insegnamenti dell'anno accademico 
appena conclusosi ha consentito lo 
studio individuale? 

  17 82,4% 2,94 

L’organizzazione complessiva (orario, 
esami intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti è 
adeguata? 

  17 100,0% 3,06 

Le modalità e le forme utilizzate dai 
docenti per la valutazione (esami o 
prove intermedie) sono state nel 
complesso adeguate? 

  17 94,1% 3,29 

Sono stati rispettati i programmi degli 
insegnamenti rispetto a quanto 
pubblicato sulla pagina dei corsi nel 
sito web di Ateneo? 

  17 88,2% 3,18 

Sei complessivamente soddisfatto 
degli insegnamenti ufficialmente 
previsti nel periodo di riferimento 
(bimestre, trimestre, semestre, ecc.)? 

  17 76,5% 3,12 

Sei complessivamente soddisfatto 
delle attività di tutorato specialistico 
erogate nelle sedi dei corsi di laurea? 

  17 100,0% 3,50 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente allo 
studio? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

  17         6    3    6    2 17,6 

 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente alla 
frequenza (comprendendo la frequenza ad attività di didattica online svolte durante l’emergenza 
Covid)? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

  16    3    2    4    6    1 16,4 
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L'articolazione dell'orario degli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi ha creato 
difficoltà in termini di sovrapposizioni? 

Risposte valide 

Sì, perché frequento 
insegnamenti di anni 
diversi e/o di corsi di 

studio diversi 

Sì, anche se 
frequento insegnamenti 

dello stesso anno e 
dello stesso corso di 

studio 

No 

  17    2    4   11 

 
Il calendario degli esami relativi agli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi, 
secondo te è: 

Risposte 
valide 

Buono 
(1) 

Accettabile 
(2) 

Da migliorare 
(3) 

Pessimo 
(4) 

  17    4    7    6      

(1) ha consentito di presentarsi a tutti gli esami previsti nel semestre/anno 
(2) non ha creato inconvenienti importanti 
(3) ha reso difficile/impossibile il sostenimento di qualche esame 
(4) ci sono state sistematiche sovrapposizioni di date e/o cattiva distribuzione degli appelli 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, in media quali sono stati i tempi di attesa per lo 
svolgimento delle prove rispetto alla data stabilita dal calendario e i motivi dell’eventuale ritardo: 

Risposte valide 

Tranne qualche 
eccezione ho 
sostenuto le 

prove nel giorno 
fissato 

Qualche giorno 
(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Qualche giorno 
(soprattutto per 

l'indisponibilità del 
docente) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'indisponibilità del 

docente) 

  17   14    2         1      

 
Per gli esami che ha sostenuto ritieni che vi sia congruenza tra il contenuto formativo del corso 
ed i crediti formativi acquisiti? 

Risposte valide In nessun caso In pochi casi Mediamente sì In tutti i casi 

  13         3   10    4 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
Tempo medio necessario per raggiungere la sede universitaria durante il periodo di frequenza 

Risposte 
valide 

Meno di 
15 

minuti 

Tra 15 e 
30 minuti 

Tra 30 e 
45 minuti 

Tra 45 
minuti e 
un’ora 

Tra 
un’ora e 
un’ora e 
mezza 

Tra 
un’ora e 
mezza e 
due ore 

Oltre due 
ore 

% fino ad 
un'ora 

Tempo 
medio 

stimato (in 
minuti) 

  17    2         2    2    2    6    3 47,1% 78,5 

 
Posizione lavorativa 

Risposte valide Nessun lavoro 
Lavoro 

dipendente 
saltuario 

Lavoro 
dipendente 
continuativo 

Altro 
lavoro 

% studenti che 
non lavorano 

  17    5    2    9    1 29,4% 

 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Gli impegni lavorativi ti 
hanno consentito di 
seguire regolarmente le 
lezioni? 

  11 54,5% 2,27 
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CORSO DI STUDI: 
CM10 - BIOTECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E LO SVILUPPO 

SOSTENIBILE (ATTIVO) 

 
STRUTTURA: 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AMBIENTALI, INFORMATICA E STATISTICA 
 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE E INFORMAZIONI GENERALI SULLO 
STUDENTE 

 

Conteggio questionari compilati e popolazione di riferimento 
Numero questionari Numerosità popolazione Frazione di campionamento 

  14    9 64,3% 

Nota: nella popolazione a cui è stato somministrato il questionario non sono inseriti gli studenti 
neoimmatricolati, in quanto non destinatari dello stesso. In questa tabella viene considerato rispondente 
al questionario chi ha espresso il suo giudizio in almeno una delle domande. 
 

Caratteristiche di coloro che hanno risposto 
 Femmine Maschi % femmine 

Genere dello studente    1    8 11,1% 

 

 1 anno in corso 2 anno in corso 3 anno in corso Fuori corso 

Tipo e anno di iscrizione 
a.a. 2020/2021 

   9                

 

 
1991 e 
prec. 1992-1996 1997-1998 1999 2000 

2001 e 
succ. 

Anno di nascita 1 4 4      0      

 

 Part time % Part time sul totale 

Part time    2 22,2% 
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STRUTTURA E ATTREZZATURE DIDATTICHE 
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Le aule in cui si sono svolte le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

   9 22,2% 85,7% 3,14 

Le aule o i locali dove avvengono le 
esperienze pratiche sono adeguati? 

   9 0,0% 88,9% 3,56 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
attrezzature didattiche di Ca’ Foscari? 

   9 0,0% 88,9% 3,00 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
biblioteche di Ca’ Foscari? 

   3 0,0% 100,0% 3,33 

Sei complessivamente soddisfatto degli 
spazi di studio a Ca’ Foscari? 

   9 33,3% 66,7% 2,67 

Sei complessivamente soddisfatto dei 
servizi del CLA (Centro Linguistico di 
Ateneo)? 

   9 77,8% 100,0% 3,00 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Hai effettuato esperienze pratiche di quale tipo? 

Risposte 
valide 

Laboratori Seminari 
Eserci- 
tazioni 

Progetti 
Applicazioni 

informa-
tiche 

Applicazioni 
linguistiche 

Nessuna 
esperienza 

pratica 

   9    9                               

 
Di quale biblioteca di Ca’ Foscari ti servi con maggior frequenza? 

Risposte 
valide 

BEC BAUM BALI BAS CFZ Altro 
Nessuna 
biblioteca 

   3 0 0 0 3 0 0 6 

Legenda: 
BEC: Biblioteca di Area Economica                              BAUM: Biblioteca di Area Umanistica  
BALI: Biblioteca di Area Linguistica                              BAS: Biblioteca di Area Scientifica 
BSD: Biblioteca di Servizio Didattico  
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Sei soddisfatto delle modalità formative 
a distanza proposte dall’Ateneo nel loro 
complesso? 

   9 0,0% 100,0% 3,22 

A tuo parere le iniziative di didattica a 
distanza hanno favorito lo studio 
individuale rispetto al passato? 

   9 0,0% 88,9% 3,00 

(vedi nota generale a pagina 8) 

 
SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
Qualità delle fonti informative relative ai corsi 

 
Risposte valide 

Di cui: % di risposte 
“mai utilizzati/e” 

% voti positivi Media voto 

Sito web di Ateneo    9 0,0% 77,8% 2,89 

Sito del corso di studi    9 0,0% 100,0% 3,11 

(vedi nota generale a pagina 8) 
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CARICO DI LAVORO, ORARI, CALENDARIO ESAMI 
 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Il carico di studio complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nell’anno è adeguato? 

   9 66,7% 2,67 

Gli argomenti svolti nei vari 
insegnamenti sono coordinati tra loro 
(anche nel rispetto delle propedeuticità 
dei contenuti)? 

   9 88,9% 3,00 

L'articolazione dell'orario degli 
insegnamenti dell'anno accademico 
appena conclusosi ha consentito lo 
studio individuale? 

   9 88,9% 3,00 

L’organizzazione complessiva (orario, 
esami intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti è 
adeguata? 

   9 77,8% 2,78 

Le modalità e le forme utilizzate dai 
docenti per la valutazione (esami o 
prove intermedie) sono state nel 
complesso adeguate? 

   9 100,0% 3,11 

Sono stati rispettati i programmi degli 
insegnamenti rispetto a quanto 
pubblicato sulla pagina dei corsi nel 
sito web di Ateneo? 

   9 100,0% 3,33 

Sei complessivamente soddisfatto 
degli insegnamenti ufficialmente 
previsti nel periodo di riferimento 
(bimestre, trimestre, semestre, ecc.)? 

   9 88,9% 3,00 

Sei complessivamente soddisfatto 
delle attività di tutorato specialistico 
erogate nelle sedi dei corsi di laurea? 

   9 100,0% 3,00 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente allo 
studio? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

   9         1    3    3    2 20,8 

 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente alla 
frequenza (comprendendo la frequenza ad attività di didattica online svolte durante l’emergenza 
Covid)? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

   9    2    2    1    2    2 16,1 
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L'articolazione dell'orario degli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi ha creato 
difficoltà in termini di sovrapposizioni? 

Risposte valide 

Sì, perché frequento 
insegnamenti di anni 
diversi e/o di corsi di 

studio diversi 

Sì, anche se 
frequento insegnamenti 

dello stesso anno e 
dello stesso corso di 

studio 

No 

   9              9 

 
Il calendario degli esami relativi agli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi, 
secondo te è: 

Risposte 
valide 

Buono 
(1) 

Accettabile 
(2) 

Da migliorare 
(3) 

Pessimo 
(4) 

   9    3    3    3      

(1) ha consentito di presentarsi a tutti gli esami previsti nel semestre/anno 
(2) non ha creato inconvenienti importanti 
(3) ha reso difficile/impossibile il sostenimento di qualche esame 
(4) ci sono state sistematiche sovrapposizioni di date e/o cattiva distribuzione degli appelli 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, in media quali sono stati i tempi di attesa per lo 
svolgimento delle prove rispetto alla data stabilita dal calendario e i motivi dell’eventuale ritardo: 

Risposte valide 

Tranne qualche 
eccezione ho 
sostenuto le 

prove nel giorno 
fissato 

Qualche giorno 
(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Qualche giorno 
(soprattutto per 

l'indisponibilità del 
docente) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'indisponibilità del 

docente) 

   9    8         1           

 
Per gli esami che ha sostenuto ritieni che vi sia congruenza tra il contenuto formativo del corso 
ed i crediti formativi acquisiti? 

Risposte valide In nessun caso In pochi casi Mediamente sì In tutti i casi 

   8    1    2    5    1 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
Tempo medio necessario per raggiungere la sede universitaria durante il periodo di frequenza 

Risposte 
valide 

Meno di 
15 

minuti 

Tra 15 e 
30 minuti 

Tra 30 e 
45 minuti 

Tra 45 
minuti e 
un’ora 

Tra 
un’ora e 
un’ora e 
mezza 

Tra 
un’ora e 
mezza e 
due ore 

Oltre due 
ore 

% fino ad 
un'ora 

Tempo 
medio 

stimato (in 
minuti) 

   9    1              4    2    1    1 77,8% 65,8 

 
Posizione lavorativa 

Risposte valide Nessun lavoro 
Lavoro 

dipendente 
saltuario 

Lavoro 
dipendente 
continuativo 

Altro 
lavoro 

% studenti che 
non lavorano 

   9    3    2    3    1 33,3% 

 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Gli impegni lavorativi ti 
hanno consentito di 
seguire regolarmente le 
lezioni? 

   6 66,7% 2,67 
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CORSO DI STUDI: 
CM60 - CONSERVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR 

CULTURAL HERITAGE (ATTIVO) 

 
STRUTTURA: 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AMBIENTALI, INFORMATICA E STATISTICA 
 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE E INFORMAZIONI GENERALI SULLO 
STUDENTE 

 

Conteggio questionari compilati e popolazione di riferimento 
Numero questionari Numerosità popolazione Frazione di campionamento 

  30   18 60,0% 

Nota: nella popolazione a cui è stato somministrato il questionario non sono inseriti gli studenti 
neoimmatricolati, in quanto non destinatari dello stesso. In questa tabella viene considerato rispondente 
al questionario chi ha espresso il suo giudizio in almeno una delle domande. 
 

Caratteristiche di coloro che hanno risposto 
 Femmine Maschi % femmine 

Genere dello studente   13    5 72,2% 

 

 1 anno in corso 2 anno in corso 3 anno in corso Fuori corso 

Tipo e anno di iscrizione 
a.a. 2020/2021 

  11    6         1 

 

 
1991 e 
prec. 1992-1996 1997-1998 1999 2000 

2001 e 
succ. 

Anno di nascita 1 10 6    1 0      

 

 Part time % Part time sul totale 

Part time      0,0% 
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STRUTTURA E ATTREZZATURE DIDATTICHE 
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Le aule in cui si sono svolte le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

  18 0,0% 94,4% 3,44 

Le aule o i locali dove avvengono le 
esperienze pratiche sono adeguati? 

  18 0,0% 100,0% 3,39 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
attrezzature didattiche di Ca’ Foscari? 

  18 0,0% 88,9% 3,28 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
biblioteche di Ca’ Foscari? 

  14 0,0% 92,9% 3,57 

Sei complessivamente soddisfatto degli 
spazi di studio a Ca’ Foscari? 

  18 5,6% 64,7% 2,76 

Sei complessivamente soddisfatto dei 
servizi del CLA (Centro Linguistico di 
Ateneo)? 

  18 66,7% 33,3% 2,50 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Hai effettuato esperienze pratiche di quale tipo? 

Risposte 
valide 

Laboratori Seminari 
Eserci- 
tazioni 

Progetti 
Applicazioni 

informa-
tiche 

Applicazioni 
linguistiche 

Nessuna 
esperienza 

pratica 

  18   18                               

 
Di quale biblioteca di Ca’ Foscari ti servi con maggior frequenza? 

Risposte 
valide 

BEC BAUM BALI BAS CFZ Altro 
Nessuna 
biblioteca 

  14 0 2 0 8 4 0 4 

Legenda: 
BEC: Biblioteca di Area Economica                              BAUM: Biblioteca di Area Umanistica  
BALI: Biblioteca di Area Linguistica                              BAS: Biblioteca di Area Scientifica 
BSD: Biblioteca di Servizio Didattico  
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Sei soddisfatto delle modalità formative 
a distanza proposte dall’Ateneo nel loro 
complesso? 

  18 0,0% 88,9% 3,39 

A tuo parere le iniziative di didattica a 
distanza hanno favorito lo studio 
individuale rispetto al passato? 

  17 0,0% 64,7% 2,88 

(vedi nota generale a pagina 8) 

 
SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
Qualità delle fonti informative relative ai corsi 

 
Risposte valide 

Di cui: % di risposte 
“mai utilizzati/e” 

% voti positivi Media voto 

Sito web di Ateneo   18 0,0% 72,2% 3,17 

Sito del corso di studi   18 5,6% 82,4% 3,29 

(vedi nota generale a pagina 8) 
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CARICO DI LAVORO, ORARI, CALENDARIO ESAMI 
 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Il carico di studio complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nell’anno è adeguato? 

  17 82,4% 2,94 

Gli argomenti svolti nei vari 
insegnamenti sono coordinati tra loro 
(anche nel rispetto delle propedeuticità 
dei contenuti)? 

  18 61,1% 2,61 

L'articolazione dell'orario degli 
insegnamenti dell'anno accademico 
appena conclusosi ha consentito lo 
studio individuale? 

  18 94,4% 3,17 

L’organizzazione complessiva (orario, 
esami intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti è 
adeguata? 

  18 88,9% 2,94 

Le modalità e le forme utilizzate dai 
docenti per la valutazione (esami o 
prove intermedie) sono state nel 
complesso adeguate? 

  18 77,8% 2,89 

Sono stati rispettati i programmi degli 
insegnamenti rispetto a quanto 
pubblicato sulla pagina dei corsi nel 
sito web di Ateneo? 

  18 94,4% 3,06 

Sei complessivamente soddisfatto 
degli insegnamenti ufficialmente 
previsti nel periodo di riferimento 
(bimestre, trimestre, semestre, ecc.)? 

  18 94,4% 3,06 

Sei complessivamente soddisfatto 
delle attività di tutorato specialistico 
erogate nelle sedi dei corsi di laurea? 

  18 50,0% 2,50 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente allo 
studio? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

  18    1    1    4    8    4 21,7 

 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente alla 
frequenza (comprendendo la frequenza ad attività di didattica online svolte durante l’emergenza 
Covid)? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

  18    1    3    5    6    3 18,9 
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L'articolazione dell'orario degli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi ha creato 
difficoltà in termini di sovrapposizioni? 

Risposte valide 

Sì, perché frequento 
insegnamenti di anni 
diversi e/o di corsi di 

studio diversi 

Sì, anche se 
frequento insegnamenti 

dello stesso anno e 
dello stesso corso di 

studio 

No 

  18    5        13 

 
Il calendario degli esami relativi agli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi, 
secondo te è: 

Risposte 
valide 

Buono 
(1) 

Accettabile 
(2) 

Da migliorare 
(3) 

Pessimo 
(4) 

  18    4    6    8      

(1) ha consentito di presentarsi a tutti gli esami previsti nel semestre/anno 
(2) non ha creato inconvenienti importanti 
(3) ha reso difficile/impossibile il sostenimento di qualche esame 
(4) ci sono state sistematiche sovrapposizioni di date e/o cattiva distribuzione degli appelli 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, in media quali sono stati i tempi di attesa per lo 
svolgimento delle prove rispetto alla data stabilita dal calendario e i motivi dell’eventuale ritardo: 

Risposte valide 

Tranne qualche 
eccezione ho 
sostenuto le 

prove nel giorno 
fissato 

Qualche giorno 
(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Qualche giorno 
(soprattutto per 

l'indisponibilità del 
docente) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'indisponibilità del 

docente) 

  18   16         2           

 
Per gli esami che ha sostenuto ritieni che vi sia congruenza tra il contenuto formativo del corso 
ed i crediti formativi acquisiti? 

Risposte valide In nessun caso In pochi casi Mediamente sì In tutti i casi 

  17         3   14    1 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
Tempo medio necessario per raggiungere la sede universitaria durante il periodo di frequenza 

Risposte 
valide 

Meno di 
15 

minuti 

Tra 15 e 
30 minuti 

Tra 30 e 
45 minuti 

Tra 45 
minuti e 
un’ora 

Tra 
un’ora e 
un’ora e 
mezza 

Tra 
un’ora e 
mezza e 
due ore 

Oltre due 
ore 

% fino ad 
un'ora 

Tempo 
medio 

stimato (in 
minuti) 

  18    1    7    2    4    3    1      94,4% 43,3 

 
Posizione lavorativa 

Risposte valide Nessun lavoro 
Lavoro 

dipendente 
saltuario 

Lavoro 
dipendente 
continuativo 

Altro 
lavoro 

% studenti che 
non lavorano 

  18   13    2         3 72,2% 

 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Gli impegni lavorativi ti 
hanno consentito di 
seguire regolarmente le 
lezioni? 

   3 66,7% 2,33 
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CORSO DI STUDI: 
FM4 - FILOLOGIA E LETTERATURA ITALIANA (ATTIVO) 

 
STRUTTURA: 

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 
 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE E INFORMAZIONI GENERALI SULLO 
STUDENTE 

 

Conteggio questionari compilati e popolazione di riferimento 
Numero questionari Numerosità popolazione Frazione di campionamento 

 138   61 44,2% 

Nota: nella popolazione a cui è stato somministrato il questionario non sono inseriti gli studenti 
neoimmatricolati, in quanto non destinatari dello stesso. In questa tabella viene considerato rispondente 
al questionario chi ha espresso il suo giudizio in almeno una delle domande. 
 

Caratteristiche di coloro che hanno risposto 
 Femmine Maschi % femmine 

Genere dello studente   51   10 83,6% 

 

 1 anno in corso 2 anno in corso 3 anno in corso Fuori corso 

Tipo e anno di iscrizione 
a.a. 2020/2021 

  34   20         7 

 

 
1991 e 
prec. 1992-1996 1997-1998 1999 2000 

2001 e 
succ. 

Anno di nascita 8 19 33    1 0      

 

 Part time % Part time sul totale 

Part time    3 4,9% 
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STRUTTURA E ATTREZZATURE DIDATTICHE 
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Le aule in cui si sono svolte le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

  59 32,2% 75,0% 2,98 

Le aule o i locali dove avvengono le 
esperienze pratiche sono adeguati? 

  24 16,7% 90,0% 3,10 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
attrezzature didattiche di Ca’ Foscari? 

  61 11,5% 87,0% 3,13 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
biblioteche di Ca’ Foscari? 

  54 1,9% 92,5% 3,32 

Sei complessivamente soddisfatto degli 
spazi di studio a Ca’ Foscari? 

  60 13,3% 71,2% 3,06 

Sei complessivamente soddisfatto dei 
servizi del CLA (Centro Linguistico di 
Ateneo)? 

  60 68,3% 68,4% 2,68 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Hai effettuato esperienze pratiche di quale tipo? 

Risposte 
valide 

Laboratori Seminari 
Eserci- 
tazioni 

Progetti 
Applicazioni 

informa-
tiche 

Applicazioni 
linguistiche 

Nessuna 
esperienza 

pratica 

  59    6   12    4              2   35 

 
Di quale biblioteca di Ca’ Foscari ti servi con maggior frequenza? 

Risposte 
valide 

BEC BAUM BALI BAS CFZ Altro 
Nessuna 
biblioteca 

  55 1 46 2 0 6 0 6 

Legenda: 
BEC: Biblioteca di Area Economica                              BAUM: Biblioteca di Area Umanistica  
BALI: Biblioteca di Area Linguistica                              BAS: Biblioteca di Area Scientifica 
BSD: Biblioteca di Servizio Didattico  
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Sei soddisfatto delle modalità formative 
a distanza proposte dall’Ateneo nel loro 
complesso? 

  56 3,6% 87,0% 3,28 

A tuo parere le iniziative di didattica a 
distanza hanno favorito lo studio 
individuale rispetto al passato? 

  53 0,0% 60,4% 2,66 

(vedi nota generale a pagina 8) 

 
SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
Qualità delle fonti informative relative ai corsi 

 
Risposte valide 

Di cui: % di risposte 
“mai utilizzati/e” 

% voti positivi Media voto 

Sito web di Ateneo   61 0,0% 80,3% 3,11 

Sito del corso di studi   61 0,0% 83,6% 3,20 

(vedi nota generale a pagina 8) 
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CARICO DI LAVORO, ORARI, CALENDARIO ESAMI 
 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Il carico di studio complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nell’anno è adeguato? 

  59 88,1% 3,14 

Gli argomenti svolti nei vari 
insegnamenti sono coordinati tra loro 
(anche nel rispetto delle propedeuticità 
dei contenuti)? 

  61 77,0% 2,93 

L'articolazione dell'orario degli 
insegnamenti dell'anno accademico 
appena conclusosi ha consentito lo 
studio individuale? 

  61 88,5% 3,15 

L’organizzazione complessiva (orario, 
esami intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti è 
adeguata? 

  60 90,0% 3,22 

Le modalità e le forme utilizzate dai 
docenti per la valutazione (esami o 
prove intermedie) sono state nel 
complesso adeguate? 

  61 91,8% 3,28 

Sono stati rispettati i programmi degli 
insegnamenti rispetto a quanto 
pubblicato sulla pagina dei corsi nel 
sito web di Ateneo? 

  61 96,7% 3,46 

Sei complessivamente soddisfatto 
degli insegnamenti ufficialmente 
previsti nel periodo di riferimento 
(bimestre, trimestre, semestre, ecc.)? 

  61 95,1% 3,38 

Sei complessivamente soddisfatto 
delle attività di tutorato specialistico 
erogate nelle sedi dei corsi di laurea? 

  61 71,4% 2,86 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente allo 
studio? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

  60    4    6   21   16   13 19,3 

 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente alla 
frequenza (comprendendo la frequenza ad attività di didattica online svolte durante l’emergenza 
Covid)? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

  61   10   14   27    5    5 13,3 
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L'articolazione dell'orario degli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi ha creato 
difficoltà in termini di sovrapposizioni? 

Risposte valide 

Sì, perché frequento 
insegnamenti di anni 
diversi e/o di corsi di 

studio diversi 

Sì, anche se 
frequento insegnamenti 

dello stesso anno e 
dello stesso corso di 

studio 

No 

  61    7   25   29 

 
Il calendario degli esami relativi agli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi, 
secondo te è: 

Risposte 
valide 

Buono 
(1) 

Accettabile 
(2) 

Da migliorare 
(3) 

Pessimo 
(4) 

  61   17   27   12    5 

(1) ha consentito di presentarsi a tutti gli esami previsti nel semestre/anno 
(2) non ha creato inconvenienti importanti 
(3) ha reso difficile/impossibile il sostenimento di qualche esame 
(4) ci sono state sistematiche sovrapposizioni di date e/o cattiva distribuzione degli appelli 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, in media quali sono stati i tempi di attesa per lo 
svolgimento delle prove rispetto alla data stabilita dal calendario e i motivi dell’eventuale ritardo: 

Risposte valide 

Tranne qualche 
eccezione ho 
sostenuto le 

prove nel giorno 
fissato 

Qualche giorno 
(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Qualche giorno 
(soprattutto per 

l'indisponibilità del 
docente) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'indisponibilità del 

docente) 

  59   51    6    1         1 

 
Per gli esami che ha sostenuto ritieni che vi sia congruenza tra il contenuto formativo del corso 
ed i crediti formativi acquisiti? 

Risposte valide In nessun caso In pochi casi Mediamente sì In tutti i casi 

  49         6   43   12 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
Tempo medio necessario per raggiungere la sede universitaria durante il periodo di frequenza 

Risposte 
valide 

Meno di 
15 

minuti 

Tra 15 e 
30 minuti 

Tra 30 e 
45 minuti 

Tra 45 
minuti e 
un’ora 

Tra 
un’ora e 
un’ora e 
mezza 

Tra 
un’ora e 
mezza e 
due ore 

Oltre due 
ore 

% fino ad 
un'ora 

Tempo 
medio 

stimato (in 
minuti) 

  60    1   13   12    7   11    7    9 73,3% 62,6 

 
Posizione lavorativa 

Risposte valide Nessun lavoro 
Lavoro 

dipendente 
saltuario 

Lavoro 
dipendente 
continuativo 

Altro 
lavoro 

% studenti che 
non lavorano 

  61   28   19   11    3 45,9% 

 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Gli impegni lavorativi ti 
hanno consentito di 
seguire regolarmente le 
lezioni? 

  30 50,0% 2,50 



I risultati del questionario annuale - Questionario 2021 

165 

CORSO DI STUDI: 
CM9 - INFORMATICA - COMPUTER SCIENCE (ATTIVO) 

 
STRUTTURA: 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AMBIENTALI, INFORMATICA E STATISTICA 
 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE E INFORMAZIONI GENERALI SULLO 
STUDENTE 

 

Conteggio questionari compilati e popolazione di riferimento 
Numero questionari Numerosità popolazione Frazione di campionamento 

 113   37 32,7% 

Nota: nella popolazione a cui è stato somministrato il questionario non sono inseriti gli studenti 
neoimmatricolati, in quanto non destinatari dello stesso. In questa tabella viene considerato rispondente 
al questionario chi ha espresso il suo giudizio in almeno una delle domande. 
 

Caratteristiche di coloro che hanno risposto 
 Femmine Maschi % femmine 

Genere dello studente    5   32 13,5% 

 

 1 anno in corso 2 anno in corso 3 anno in corso Fuori corso 

Tipo e anno di iscrizione 
a.a. 2020/2021 

  23   11         3 

 

 
1991 e 
prec. 1992-1996 1997-1998 1999 2000 

2001 e 
succ. 

Anno di nascita 6 21 10      0      

 

 Part time % Part time sul totale 

Part time    6 16,2% 
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STRUTTURA E ATTREZZATURE DIDATTICHE 
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Le aule in cui si sono svolte le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

  36 33,3% 91,7% 3,29 

Le aule o i locali dove avvengono le 
esperienze pratiche sono adeguati? 

  21 19,0% 100,0% 3,35 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
attrezzature didattiche di Ca’ Foscari? 

  37 18,9% 80,0% 3,00 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
biblioteche di Ca’ Foscari? 

  19 0,0% 89,5% 3,21 

Sei complessivamente soddisfatto degli 
spazi di studio a Ca’ Foscari? 

  36 27,8% 42,3% 2,23 

Sei complessivamente soddisfatto dei 
servizi del CLA (Centro Linguistico di 
Ateneo)? 

  36 72,2% 90,0% 3,20 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Hai effettuato esperienze pratiche di quale tipo? 

Risposte 
valide 

Laboratori Seminari 
Eserci- 
tazioni 

Progetti 
Applicazioni 

informa-
tiche 

Applicazioni 
linguistiche 

Nessuna 
esperienza 

pratica 

  37    2    2    4    8    5        16 

 
Di quale biblioteca di Ca’ Foscari ti servi con maggior frequenza? 

Risposte 
valide 

BEC BAUM BALI BAS CFZ Altro 
Nessuna 
biblioteca 

  19 1 0 0 17 0 1 18 

Legenda: 
BEC: Biblioteca di Area Economica                              BAUM: Biblioteca di Area Umanistica  
BALI: Biblioteca di Area Linguistica                              BAS: Biblioteca di Area Scientifica 
BSD: Biblioteca di Servizio Didattico  
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Sei soddisfatto delle modalità formative 
a distanza proposte dall’Ateneo nel loro 
complesso? 

  34 11,8% 73,3% 2,97 

A tuo parere le iniziative di didattica a 
distanza hanno favorito lo studio 
individuale rispetto al passato? 

  30 0,0% 86,7% 3,17 

(vedi nota generale a pagina 8) 

 
SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
Qualità delle fonti informative relative ai corsi 

 
Risposte valide 

Di cui: % di risposte 
“mai utilizzati/e” 

% voti positivi Media voto 

Sito web di Ateneo   37 0,0% 75,7% 2,95 

Sito del corso di studi   37 0,0% 78,4% 3,03 

(vedi nota generale a pagina 8) 
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CARICO DI LAVORO, ORARI, CALENDARIO ESAMI 
 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Il carico di studio complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nell’anno è adeguato? 

  35 80,0% 2,80 

Gli argomenti svolti nei vari 
insegnamenti sono coordinati tra loro 
(anche nel rispetto delle propedeuticità 
dei contenuti)? 

  37 73,0% 2,86 

L'articolazione dell'orario degli 
insegnamenti dell'anno accademico 
appena conclusosi ha consentito lo 
studio individuale? 

  37 83,8% 3,08 

L’organizzazione complessiva (orario, 
esami intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti è 
adeguata? 

  37 91,9% 3,00 

Le modalità e le forme utilizzate dai 
docenti per la valutazione (esami o 
prove intermedie) sono state nel 
complesso adeguate? 

  37 83,8% 2,97 

Sono stati rispettati i programmi degli 
insegnamenti rispetto a quanto 
pubblicato sulla pagina dei corsi nel 
sito web di Ateneo? 

  37 100,0% 3,38 

Sei complessivamente soddisfatto 
degli insegnamenti ufficialmente 
previsti nel periodo di riferimento 
(bimestre, trimestre, semestre, ecc.)? 

  37 81,1% 2,92 

Sei complessivamente soddisfatto 
delle attività di tutorato specialistico 
erogate nelle sedi dei corsi di laurea? 

  37 87,5% 3,06 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente allo 
studio? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

  37    3   12    8    7    7 16,3 

 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente alla 
frequenza (comprendendo la frequenza ad attività di didattica online svolte durante l’emergenza 
Covid)? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

  34    8    5   15    4    2 13,0 

 
  



Ufficio Valutazione 

168 

L'articolazione dell'orario degli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi ha creato 
difficoltà in termini di sovrapposizioni? 

Risposte valide 

Sì, perché frequento 
insegnamenti di anni 
diversi e/o di corsi di 

studio diversi 

Sì, anche se 
frequento insegnamenti 

dello stesso anno e 
dello stesso corso di 

studio 

No 

  37    8    3   26 

 
Il calendario degli esami relativi agli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi, 
secondo te è: 

Risposte 
valide 

Buono 
(1) 

Accettabile 
(2) 

Da migliorare 
(3) 

Pessimo 
(4) 

  37   12   17    6    2 

(1) ha consentito di presentarsi a tutti gli esami previsti nel semestre/anno 
(2) non ha creato inconvenienti importanti 
(3) ha reso difficile/impossibile il sostenimento di qualche esame 
(4) ci sono state sistematiche sovrapposizioni di date e/o cattiva distribuzione degli appelli 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, in media quali sono stati i tempi di attesa per lo 
svolgimento delle prove rispetto alla data stabilita dal calendario e i motivi dell’eventuale ritardo: 

Risposte valide 

Tranne qualche 
eccezione ho 
sostenuto le 

prove nel giorno 
fissato 

Qualche giorno 
(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Qualche giorno 
(soprattutto per 

l'indisponibilità del 
docente) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'indisponibilità del 

docente) 

  37   30    5    1         1 

 
Per gli esami che ha sostenuto ritieni che vi sia congruenza tra il contenuto formativo del corso 
ed i crediti formativi acquisiti? 

Risposte valide In nessun caso In pochi casi Mediamente sì In tutti i casi 

  33         6   27    4 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
Tempo medio necessario per raggiungere la sede universitaria durante il periodo di frequenza 

Risposte 
valide 

Meno di 
15 

minuti 

Tra 15 e 
30 minuti 

Tra 30 e 
45 minuti 

Tra 45 
minuti e 
un’ora 

Tra 
un’ora e 
un’ora e 
mezza 

Tra 
un’ora e 
mezza e 
due ore 

Oltre due 
ore 

% fino ad 
un'ora 

Tempo 
medio 

stimato (in 
minuti) 

  35    3   10    7    8    5         2 94,3% 44,1 

 
Posizione lavorativa 

Risposte valide Nessun lavoro 
Lavoro 

dipendente 
saltuario 

Lavoro 
dipendente 
continuativo 

Altro 
lavoro 

% studenti che 
non lavorano 

  35   15    3   14    3 42,9% 

 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Gli impegni lavorativi ti 
hanno consentito di 
seguire regolarmente le 
lezioni? 

  19 36,8% 2,21 
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CORSO DI STUDI: 
LM20 - LINGUE E CIVILTÀ DELL'ASIA E DELL'AFRICA 

MEDITERRANEA (ATTIVO) 

 
STRUTTURA: 

DIPARTIMENTO DI STUDI SULL'ASIA E SULL'AFRICA MEDITERRANEA 
 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE E INFORMAZIONI GENERALI SULLO 
STUDENTE 

 

Conteggio questionari compilati e popolazione di riferimento 
Numero questionari Numerosità popolazione Frazione di campionamento 

 334  160 47,9% 

Nota: nella popolazione a cui è stato somministrato il questionario non sono inseriti gli studenti 
neoimmatricolati, in quanto non destinatari dello stesso. In questa tabella viene considerato rispondente 
al questionario chi ha espresso il suo giudizio in almeno una delle domande. 
 

Caratteristiche di coloro che hanno risposto 
 Femmine Maschi % femmine 

Genere dello studente  111   49 69,4% 

 

 1 anno in corso 2 anno in corso 3 anno in corso Fuori corso 

Tipo e anno di iscrizione 
a.a. 2020/2021 

 101   46        13 

 

 
1991 e 
prec. 1992-1996 1997-1998 1999 2000 

2001 e 
succ. 

Anno di nascita 11 65 82    2 0      

 

 Part time % Part time sul totale 

Part time    2 1,3% 
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STRUTTURA E ATTREZZATURE DIDATTICHE 
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Le aule in cui si sono svolte le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

 159 25,8% 86,4% 3,25 

Le aule o i locali dove avvengono le 
esperienze pratiche sono adeguati? 

 111 13,5% 84,4% 3,11 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
attrezzature didattiche di Ca’ Foscari? 

 158 8,9% 80,6% 2,99 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
biblioteche di Ca’ Foscari? 

 110 0,0% 96,4% 3,44 

Sei complessivamente soddisfatto degli 
spazi di studio a Ca’ Foscari? 

 154 28,6% 80,0% 2,99 

Sei complessivamente soddisfatto dei 
servizi del CLA (Centro Linguistico di 
Ateneo)? 

 158 63,3% 77,6% 2,98 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Hai effettuato esperienze pratiche di quale tipo? 

Risposte 
valide 

Laboratori Seminari 
Eserci- 
tazioni 

Progetti 
Applicazioni 

informa-
tiche 

Applicazioni 
linguistiche 

Nessuna 
esperienza 

pratica 

 160         6   95    3    1    6   49 

 
Di quale biblioteca di Ca’ Foscari ti servi con maggior frequenza? 

Risposte 
valide 

BEC BAUM BALI BAS CFZ Altro 
Nessuna 
biblioteca 

 111 1 16 53 0 39 2 49 

Legenda: 
BEC: Biblioteca di Area Economica                              BAUM: Biblioteca di Area Umanistica  
BALI: Biblioteca di Area Linguistica                              BAS: Biblioteca di Area Scientifica 
BSD: Biblioteca di Servizio Didattico  
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Sei soddisfatto delle modalità formative 
a distanza proposte dall’Ateneo nel loro 
complesso? 

 153 7,2% 78,9% 2,98 

A tuo parere le iniziative di didattica a 
distanza hanno favorito lo studio 
individuale rispetto al passato? 

 141 0,0% 55,3% 2,66 

(vedi nota generale a pagina 8) 

 
SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
Qualità delle fonti informative relative ai corsi 

 
Risposte valide 

Di cui: % di risposte 
“mai utilizzati/e” 

% voti positivi Media voto 

Sito web di Ateneo  160 0,0% 81,3% 3,00 

Sito del corso di studi  160 2,5% 82,1% 3,01 

(vedi nota generale a pagina 8) 
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CARICO DI LAVORO, ORARI, CALENDARIO ESAMI 
 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Il carico di studio complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nell’anno è adeguato? 

 156 62,8% 2,69 

Gli argomenti svolti nei vari 
insegnamenti sono coordinati tra loro 
(anche nel rispetto delle propedeuticità 
dei contenuti)? 

 158 76,6% 2,82 

L'articolazione dell'orario degli 
insegnamenti dell'anno accademico 
appena conclusosi ha consentito lo 
studio individuale? 

 158 73,4% 2,87 

L’organizzazione complessiva (orario, 
esami intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti è 
adeguata? 

 157 75,2% 2,81 

Le modalità e le forme utilizzate dai 
docenti per la valutazione (esami o 
prove intermedie) sono state nel 
complesso adeguate? 

 157 75,8% 2,88 

Sono stati rispettati i programmi degli 
insegnamenti rispetto a quanto 
pubblicato sulla pagina dei corsi nel 
sito web di Ateneo? 

 158 93,7% 3,24 

Sei complessivamente soddisfatto 
degli insegnamenti ufficialmente 
previsti nel periodo di riferimento 
(bimestre, trimestre, semestre, ecc.)? 

 158 74,1% 2,87 

Sei complessivamente soddisfatto 
delle attività di tutorato specialistico 
erogate nelle sedi dei corsi di laurea? 

 156 82,7% 3,05 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente allo 
studio? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

 159    5   17   65   35   37 19,5 

 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente alla 
frequenza (comprendendo la frequenza ad attività di didattica online svolte durante l’emergenza 
Covid)? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

 156   22   31   56   31   16 15,3 
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L'articolazione dell'orario degli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi ha creato 
difficoltà in termini di sovrapposizioni? 

Risposte valide 

Sì, perché frequento 
insegnamenti di anni 
diversi e/o di corsi di 

studio diversi 

Sì, anche se 
frequento insegnamenti 

dello stesso anno e 
dello stesso corso di 

studio 

No 

 159   32   18  109 

 
Il calendario degli esami relativi agli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi, 
secondo te è: 

Risposte 
valide 

Buono 
(1) 

Accettabile 
(2) 

Da migliorare 
(3) 

Pessimo 
(4) 

 158   29   51   59   19 

(1) ha consentito di presentarsi a tutti gli esami previsti nel semestre/anno 
(2) non ha creato inconvenienti importanti 
(3) ha reso difficile/impossibile il sostenimento di qualche esame 
(4) ci sono state sistematiche sovrapposizioni di date e/o cattiva distribuzione degli appelli 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, in media quali sono stati i tempi di attesa per lo 
svolgimento delle prove rispetto alla data stabilita dal calendario e i motivi dell’eventuale ritardo: 

Risposte valide 

Tranne qualche 
eccezione ho 
sostenuto le 

prove nel giorno 
fissato 

Qualche giorno 
(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Qualche giorno 
(soprattutto per 

l'indisponibilità del 
docente) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'indisponibilità del 

docente) 

 154  134   15    2    2    1 

 
Per gli esami che ha sostenuto ritieni che vi sia congruenza tra il contenuto formativo del corso 
ed i crediti formativi acquisiti? 

Risposte valide In nessun caso In pochi casi Mediamente sì In tutti i casi 

 143    5   42   96   14 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
Tempo medio necessario per raggiungere la sede universitaria durante il periodo di frequenza 

Risposte 
valide 

Meno di 
15 

minuti 

Tra 15 e 
30 minuti 

Tra 30 e 
45 minuti 

Tra 45 
minuti e 
un’ora 

Tra 
un’ora e 
un’ora e 
mezza 

Tra 
un’ora e 
mezza e 
due ore 

Oltre due 
ore 

% fino ad 
un'ora 

Tempo 
medio 

stimato (in 
minuti) 

 145   28   41   31   11   18   10    6 89,0% 41,3 

 
Posizione lavorativa 

Risposte valide Nessun lavoro 
Lavoro 

dipendente 
saltuario 

Lavoro 
dipendente 
continuativo 

Altro 
lavoro 

% studenti che 
non lavorano 

 158  111   24   10   13 70,3% 

 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Gli impegni lavorativi ti 
hanno consentito di 
seguire regolarmente le 
lezioni? 

  37 64,9% 2,70 
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CORSO DI STUDI: 
LM3 - LINGUE E LETTERATURE EUROPEE, AMERICANE E 

POSTCOLONIALI (ATTIVO) 

 
STRUTTURA: 

DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E CULTURALI COMPARATI 
 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE E INFORMAZIONI GENERALI SULLO 
STUDENTE 

 

Conteggio questionari compilati e popolazione di riferimento 
Numero questionari Numerosità popolazione Frazione di campionamento 

 349  141 40,4% 

Nota: nella popolazione a cui è stato somministrato il questionario non sono inseriti gli studenti 
neoimmatricolati, in quanto non destinatari dello stesso. In questa tabella viene considerato rispondente 
al questionario chi ha espresso il suo giudizio in almeno una delle domande. 
 

Caratteristiche di coloro che hanno risposto 
 Femmine Maschi % femmine 

Genere dello studente  126   15 89,4% 

 

 1 anno in corso 2 anno in corso 3 anno in corso Fuori corso 

Tipo e anno di iscrizione 
a.a. 2020/2021 

  74   50        17 

 

 
1991 e 
prec. 1992-1996 1997-1998 1999 2000 

2001 e 
succ. 

Anno di nascita 23 61 56    1 0      

 

 Part time % Part time sul totale 

Part time    7 5,0% 
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STRUTTURA E ATTREZZATURE DIDATTICHE 
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Le aule in cui si sono svolte le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

 132 36,4% 79,8% 3,01 

Le aule o i locali dove avvengono le 
esperienze pratiche sono adeguati? 

  55 18,2% 86,7% 3,20 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
attrezzature didattiche di Ca’ Foscari? 

 138 12,3% 85,1% 3,09 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
biblioteche di Ca’ Foscari? 

 100 0,0% 94,0% 3,32 

Sei complessivamente soddisfatto degli 
spazi di studio a Ca’ Foscari? 

 136 28,7% 79,4% 3,01 

Sei complessivamente soddisfatto dei 
servizi del CLA (Centro Linguistico di 
Ateneo)? 

 138 74,6% 91,4% 3,23 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Hai effettuato esperienze pratiche di quale tipo? 

Risposte 
valide 

Laboratori Seminari 
Eserci- 
tazioni 

Progetti 
Applicazioni 

informa-
tiche 

Applicazioni 
linguistiche 

Nessuna 
esperienza 

pratica 

 138    2   12   26    1    3   11   83 

 
Di quale biblioteca di Ca’ Foscari ti servi con maggior frequenza? 

Risposte 
valide 

BEC BAUM BALI BAS CFZ Altro 
Nessuna 
biblioteca 

 100 1 16 53 0 29 1 39 

Legenda: 
BEC: Biblioteca di Area Economica                              BAUM: Biblioteca di Area Umanistica  
BALI: Biblioteca di Area Linguistica                              BAS: Biblioteca di Area Scientifica 
BSD: Biblioteca di Servizio Didattico  
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Sei soddisfatto delle modalità formative 
a distanza proposte dall’Ateneo nel loro 
complesso? 

 133 7,5% 85,4% 3,12 

A tuo parere le iniziative di didattica a 
distanza hanno favorito lo studio 
individuale rispetto al passato? 

 122 0,0% 76,2% 3,08 

(vedi nota generale a pagina 8) 

 
SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
Qualità delle fonti informative relative ai corsi 

 
Risposte valide 

Di cui: % di risposte 
“mai utilizzati/e” 

% voti positivi Media voto 

Sito web di Ateneo  138 1,4% 81,6% 3,07 

Sito del corso di studi  138 1,4% 85,3% 3,10 

(vedi nota generale a pagina 8) 
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CARICO DI LAVORO, ORARI, CALENDARIO ESAMI 
 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Il carico di studio complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nell’anno è adeguato? 

 131 82,4% 3,02 

Gli argomenti svolti nei vari 
insegnamenti sono coordinati tra loro 
(anche nel rispetto delle propedeuticità 
dei contenuti)? 

 136 72,8% 2,83 

L'articolazione dell'orario degli 
insegnamenti dell'anno accademico 
appena conclusosi ha consentito lo 
studio individuale? 

 136 89,7% 3,16 

L’organizzazione complessiva (orario, 
esami intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti è 
adeguata? 

 135 81,5% 2,93 

Le modalità e le forme utilizzate dai 
docenti per la valutazione (esami o 
prove intermedie) sono state nel 
complesso adeguate? 

 135 85,9% 3,06 

Sono stati rispettati i programmi degli 
insegnamenti rispetto a quanto 
pubblicato sulla pagina dei corsi nel 
sito web di Ateneo? 

 135 95,6% 3,36 

Sei complessivamente soddisfatto 
degli insegnamenti ufficialmente 
previsti nel periodo di riferimento 
(bimestre, trimestre, semestre, ecc.)? 

 136 80,1% 3,01 

Sei complessivamente soddisfatto 
delle attività di tutorato specialistico 
erogate nelle sedi dei corsi di laurea? 

 136 63,0% 2,69 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente allo 
studio? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

 135    5   21   32   44   33 20,3 

 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente alla 
frequenza (comprendendo la frequenza ad attività di didattica online svolte durante l’emergenza 
Covid)? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

 134   27   38   42   14   13 12,9 

 
  



Ufficio Valutazione 

176 

L'articolazione dell'orario degli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi ha creato 
difficoltà in termini di sovrapposizioni? 

Risposte valide 

Sì, perché frequento 
insegnamenti di anni 
diversi e/o di corsi di 

studio diversi 

Sì, anche se 
frequento insegnamenti 

dello stesso anno e 
dello stesso corso di 

studio 

No 

 134   17    5  112 

 
Il calendario degli esami relativi agli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi, 
secondo te è: 

Risposte 
valide 

Buono 
(1) 

Accettabile 
(2) 

Da migliorare 
(3) 

Pessimo 
(4) 

 136   36   52   32   16 

(1) ha consentito di presentarsi a tutti gli esami previsti nel semestre/anno 
(2) non ha creato inconvenienti importanti 
(3) ha reso difficile/impossibile il sostenimento di qualche esame 
(4) ci sono state sistematiche sovrapposizioni di date e/o cattiva distribuzione degli appelli 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, in media quali sono stati i tempi di attesa per lo 
svolgimento delle prove rispetto alla data stabilita dal calendario e i motivi dell’eventuale ritardo: 

Risposte valide 

Tranne qualche 
eccezione ho 
sostenuto le 

prove nel giorno 
fissato 

Qualche giorno 
(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Qualche giorno 
(soprattutto per 

l'indisponibilità del 
docente) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'indisponibilità del 

docente) 

 135  108   14    6    2    5 

 
Per gli esami che ha sostenuto ritieni che vi sia congruenza tra il contenuto formativo del corso 
ed i crediti formativi acquisiti? 

Risposte valide In nessun caso In pochi casi Mediamente sì In tutti i casi 

 122    2   35   85   14 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
Tempo medio necessario per raggiungere la sede universitaria durante il periodo di frequenza 

Risposte 
valide 

Meno di 
15 

minuti 

Tra 15 e 
30 minuti 

Tra 30 e 
45 minuti 

Tra 45 
minuti e 
un’ora 

Tra 
un’ora e 
un’ora e 
mezza 

Tra 
un’ora e 
mezza e 
due ore 

Oltre due 
ore 

% fino ad 
un'ora 

Tempo 
medio 

stimato (in 
minuti) 

 126   11   22   18   17   23   20   15 72,2% 61,7 

 
Posizione lavorativa 

Risposte valide Nessun lavoro 
Lavoro 

dipendente 
saltuario 

Lavoro 
dipendente 
continuativo 

Altro 
lavoro 

% studenti che 
non lavorano 

 138   78   30   19   11 56,5% 

 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Gli impegni lavorativi ti 
hanno consentito di 
seguire regolarmente le 
lezioni? 

  54 57,4% 2,44 



I risultati del questionario annuale - Questionario 2021 

177 

CORSO DI STUDI: 
LM40 - LINGUE, ECONOMIE E ISTITUZIONI DELL'ASIA E DELL'AFRICA 

MEDITERRANEA (ATTIVO) 

 
STRUTTURA: 

DIPARTIMENTO DI STUDI SULL'ASIA E SULL'AFRICA MEDITERRANEA 
 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE E INFORMAZIONI GENERALI SULLO 
STUDENTE 

 

Conteggio questionari compilati e popolazione di riferimento 
Numero questionari Numerosità popolazione Frazione di campionamento 

 267  124 46,4% 

Nota: nella popolazione a cui è stato somministrato il questionario non sono inseriti gli studenti 
neoimmatricolati, in quanto non destinatari dello stesso. In questa tabella viene considerato rispondente 
al questionario chi ha espresso il suo giudizio in almeno una delle domande. 
 

Caratteristiche di coloro che hanno risposto 
 Femmine Maschi % femmine 

Genere dello studente   99   25 79,8% 

 

 1 anno in corso 2 anno in corso 3 anno in corso Fuori corso 

Tipo e anno di iscrizione 
a.a. 2020/2021 

  53   59        12 

 

 
1991 e 
prec. 1992-1996 1997-1998 1999 2000 

2001 e 
succ. 

Anno di nascita 4 54 64    2 0      

 

 Part time % Part time sul totale 

Part time    2 1,6% 

  



Ufficio Valutazione 

178 

STRUTTURA E ATTREZZATURE DIDATTICHE 
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Le aule in cui si sono svolte le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

 120 40,0% 86,1% 3,08 

Le aule o i locali dove avvengono le 
esperienze pratiche sono adeguati? 

  70 21,4% 87,3% 3,09 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
attrezzature didattiche di Ca’ Foscari? 

 122 11,5% 88,9% 3,11 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
biblioteche di Ca’ Foscari? 

  84 2,4% 95,1% 3,40 

Sei complessivamente soddisfatto degli 
spazi di studio a Ca’ Foscari? 

 123 30,1% 73,3% 2,80 

Sei complessivamente soddisfatto dei 
servizi del CLA (Centro Linguistico di 
Ateneo)? 

 123 71,5% 91,4% 3,11 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Hai effettuato esperienze pratiche di quale tipo? 

Risposte 
valide 

Laboratori Seminari 
Eserci- 
tazioni 

Progetti 
Applicazioni 

informa-
tiche 

Applicazioni 
linguistiche 

Nessuna 
esperienza 

pratica 

 120         3   60         2    5   50 

 
Di quale biblioteca di Ca’ Foscari ti servi con maggior frequenza? 

Risposte 
valide 

BEC BAUM BALI BAS CFZ Altro 
Nessuna 
biblioteca 

  84 9 14 28 0 31 2 39 

Legenda: 
BEC: Biblioteca di Area Economica                              BAUM: Biblioteca di Area Umanistica  
BALI: Biblioteca di Area Linguistica                              BAS: Biblioteca di Area Scientifica 
BSD: Biblioteca di Servizio Didattico  
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Sei soddisfatto delle modalità formative 
a distanza proposte dall’Ateneo nel loro 
complesso? 

 118 8,5% 80,6% 3,03 

A tuo parere le iniziative di didattica a 
distanza hanno favorito lo studio 
individuale rispetto al passato? 

 106 0,0% 59,4% 2,70 

(vedi nota generale a pagina 8) 

 
SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
Qualità delle fonti informative relative ai corsi 

 
Risposte valide 

Di cui: % di risposte 
“mai utilizzati/e” 

% voti positivi Media voto 

Sito web di Ateneo  122 3,3% 86,4% 3,16 

Sito del corso di studi  122 3,3% 85,6% 3,09 

(vedi nota generale a pagina 8) 
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CARICO DI LAVORO, ORARI, CALENDARIO ESAMI 
 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Il carico di studio complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nell’anno è adeguato? 

 119 77,3% 2,88 

Gli argomenti svolti nei vari 
insegnamenti sono coordinati tra loro 
(anche nel rispetto delle propedeuticità 
dei contenuti)? 

 123 87,0% 3,04 

L'articolazione dell'orario degli 
insegnamenti dell'anno accademico 
appena conclusosi ha consentito lo 
studio individuale? 

 123 84,6% 3,04 

L’organizzazione complessiva (orario, 
esami intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti è 
adeguata? 

 121 81,0% 2,88 

Le modalità e le forme utilizzate dai 
docenti per la valutazione (esami o 
prove intermedie) sono state nel 
complesso adeguate? 

 123 91,9% 3,12 

Sono stati rispettati i programmi degli 
insegnamenti rispetto a quanto 
pubblicato sulla pagina dei corsi nel 
sito web di Ateneo? 

 123 97,6% 3,39 

Sei complessivamente soddisfatto 
degli insegnamenti ufficialmente 
previsti nel periodo di riferimento 
(bimestre, trimestre, semestre, ecc.)? 

 123 90,2% 3,15 

Sei complessivamente soddisfatto 
delle attività di tutorato specialistico 
erogate nelle sedi dei corsi di laurea? 

 123 88,5% 3,27 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente allo 
studio? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

 122    4   21   43   30   24 18,7 

 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente alla 
frequenza (comprendendo la frequenza ad attività di didattica online svolte durante l’emergenza 
Covid)? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

 116   10   20   56   17   13 15,8 
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L'articolazione dell'orario degli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi ha creato 
difficoltà in termini di sovrapposizioni? 

Risposte valide 

Sì, perché frequento 
insegnamenti di anni 
diversi e/o di corsi di 

studio diversi 

Sì, anche se 
frequento insegnamenti 

dello stesso anno e 
dello stesso corso di 

studio 

No 

 123   22    8   93 

 
Il calendario degli esami relativi agli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi, 
secondo te è: 

Risposte 
valide 

Buono 
(1) 

Accettabile 
(2) 

Da migliorare 
(3) 

Pessimo 
(4) 

 123   23   58   26   16 

(1) ha consentito di presentarsi a tutti gli esami previsti nel semestre/anno 
(2) non ha creato inconvenienti importanti 
(3) ha reso difficile/impossibile il sostenimento di qualche esame 
(4) ci sono state sistematiche sovrapposizioni di date e/o cattiva distribuzione degli appelli 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, in media quali sono stati i tempi di attesa per lo 
svolgimento delle prove rispetto alla data stabilita dal calendario e i motivi dell’eventuale ritardo: 

Risposte valide 

Tranne qualche 
eccezione ho 
sostenuto le 

prove nel giorno 
fissato 

Qualche giorno 
(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Qualche giorno 
(soprattutto per 

l'indisponibilità del 
docente) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'indisponibilità del 

docente) 

 123  112    5    3    2    1 

 
Per gli esami che ha sostenuto ritieni che vi sia congruenza tra il contenuto formativo del corso 
ed i crediti formativi acquisiti? 

Risposte valide In nessun caso In pochi casi Mediamente sì In tutti i casi 

 102    2   18   82   20 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
Tempo medio necessario per raggiungere la sede universitaria durante il periodo di frequenza 

Risposte 
valide 

Meno di 
15 

minuti 

Tra 15 e 
30 minuti 

Tra 30 e 
45 minuti 

Tra 45 
minuti e 
un’ora 

Tra 
un’ora e 
un’ora e 
mezza 

Tra 
un’ora e 
mezza e 
due ore 

Oltre due 
ore 

% fino ad 
un'ora 

Tempo 
medio 

stimato (in 
minuti) 

 119   18   30   27   13   14    9    8 85,7% 45,9 

 
Posizione lavorativa 

Risposte valide Nessun lavoro 
Lavoro 

dipendente 
saltuario 

Lavoro 
dipendente 
continuativo 

Altro 
lavoro 

% studenti che 
non lavorano 

 123   84   18   14    7 68,3% 

 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Gli impegni lavorativi ti 
hanno consentito di 
seguire regolarmente le 
lezioni? 

  35 57,1% 2,54 
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CORSO DI STUDI: 
LM9 - LANGUAGE AND MANAGEMENT TO CHINA (ATTIVO) 

 
STRUTTURA: 

DIPARTIMENTO DI STUDI SULL'ASIA E SULL'AFRICA MEDITERRANEA 
 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE E INFORMAZIONI GENERALI SULLO 
STUDENTE 

 

Conteggio questionari compilati e popolazione di riferimento 
Numero questionari Numerosità popolazione Frazione di campionamento 

  67   43 64,2% 

Nota: nella popolazione a cui è stato somministrato il questionario non sono inseriti gli studenti 
neoimmatricolati, in quanto non destinatari dello stesso. In questa tabella viene considerato rispondente 
al questionario chi ha espresso il suo giudizio in almeno una delle domande. 
 

Caratteristiche di coloro che hanno risposto 
 Femmine Maschi % femmine 

Genere dello studente   34    9 79,1% 

 

 1 anno in corso 2 anno in corso 3 anno in corso Fuori corso 

Tipo e anno di iscrizione 
a.a. 2020/2021 

  43                

 

 
1991 e 
prec. 1992-1996 1997-1998 1999 2000 

2001 e 
succ. 

Anno di nascita 1 9 30    3 0      

 

 Part time % Part time sul totale 

Part time    2 4,7% 
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STRUTTURA E ATTREZZATURE DIDATTICHE 
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Le aule in cui si sono svolte le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

  42 26,2% 87,1% 3,16 

Le aule o i locali dove avvengono le 
esperienze pratiche sono adeguati? 

  32 15,6% 85,2% 3,11 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
attrezzature didattiche di Ca’ Foscari? 

  43 4,7% 92,7% 3,27 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
biblioteche di Ca’ Foscari? 

  27 0,0% 92,6% 3,37 

Sei complessivamente soddisfatto degli 
spazi di studio a Ca’ Foscari? 

  43 32,6% 79,3% 3,03 

Sei complessivamente soddisfatto dei 
servizi del CLA (Centro Linguistico di 
Ateneo)? 

  43 67,4% 92,9% 3,21 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Hai effettuato esperienze pratiche di quale tipo? 

Risposte 
valide 

Laboratori Seminari 
Eserci- 
tazioni 

Progetti 
Applicazioni 

informa-
tiche 

Applicazioni 
linguistiche 

Nessuna 
esperienza 

pratica 

  43    1        31                  11 

 
Di quale biblioteca di Ca’ Foscari ti servi con maggior frequenza? 

Risposte 
valide 

BEC BAUM BALI BAS CFZ Altro 
Nessuna 
biblioteca 

  27 2 7 4 0 13 1 15 

Legenda: 
BEC: Biblioteca di Area Economica                              BAUM: Biblioteca di Area Umanistica  
BALI: Biblioteca di Area Linguistica                              BAS: Biblioteca di Area Scientifica 
BSD: Biblioteca di Servizio Didattico  
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Sei soddisfatto delle modalità formative 
a distanza proposte dall’Ateneo nel loro 
complesso? 

  43 0,0% 90,7% 3,23 

A tuo parere le iniziative di didattica a 
distanza hanno favorito lo studio 
individuale rispetto al passato? 

  43 0,0% 69,8% 3,14 

(vedi nota generale a pagina 8) 

 
SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
Qualità delle fonti informative relative ai corsi 

 
Risposte valide 

Di cui: % di risposte 
“mai utilizzati/e” 

% voti positivi Media voto 

Sito web di Ateneo   43 2,3% 90,5% 3,21 

Sito del corso di studi   43 2,3% 92,9% 3,31 

(vedi nota generale a pagina 8) 
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CARICO DI LAVORO, ORARI, CALENDARIO ESAMI 
 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Il carico di studio complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nell’anno è adeguato? 

  42 83,3% 2,90 

Gli argomenti svolti nei vari 
insegnamenti sono coordinati tra loro 
(anche nel rispetto delle propedeuticità 
dei contenuti)? 

  43 83,7% 3,00 

L'articolazione dell'orario degli 
insegnamenti dell'anno accademico 
appena conclusosi ha consentito lo 
studio individuale? 

  41 82,9% 3,07 

L’organizzazione complessiva (orario, 
esami intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti è 
adeguata? 

  43 86,0% 3,02 

Le modalità e le forme utilizzate dai 
docenti per la valutazione (esami o 
prove intermedie) sono state nel 
complesso adeguate? 

  41 82,9% 2,93 

Sono stati rispettati i programmi degli 
insegnamenti rispetto a quanto 
pubblicato sulla pagina dei corsi nel 
sito web di Ateneo? 

  43 100,0% 3,42 

Sei complessivamente soddisfatto 
degli insegnamenti ufficialmente 
previsti nel periodo di riferimento 
(bimestre, trimestre, semestre, ecc.)? 

  43 95,3% 3,21 

Sei complessivamente soddisfatto 
delle attività di tutorato specialistico 
erogate nelle sedi dei corsi di laurea? 

  43 86,4% 3,05 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente allo 
studio? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

  43    1    3   16   19    4 20,0 

 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente alla 
frequenza (comprendendo la frequenza ad attività di didattica online svolte durante l’emergenza 
Covid)? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

  41    3    5   26    5    2 15,1 
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L'articolazione dell'orario degli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi ha creato 
difficoltà in termini di sovrapposizioni? 

Risposte valide 

Sì, perché frequento 
insegnamenti di anni 
diversi e/o di corsi di 

studio diversi 

Sì, anche se 
frequento insegnamenti 

dello stesso anno e 
dello stesso corso di 

studio 

No 

  42   14    2   26 

 
Il calendario degli esami relativi agli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi, 
secondo te è: 

Risposte 
valide 

Buono 
(1) 

Accettabile 
(2) 

Da migliorare 
(3) 

Pessimo 
(4) 

  43    4   12   14   13 

(1) ha consentito di presentarsi a tutti gli esami previsti nel semestre/anno 
(2) non ha creato inconvenienti importanti 
(3) ha reso difficile/impossibile il sostenimento di qualche esame 
(4) ci sono state sistematiche sovrapposizioni di date e/o cattiva distribuzione degli appelli 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, in media quali sono stati i tempi di attesa per lo 
svolgimento delle prove rispetto alla data stabilita dal calendario e i motivi dell’eventuale ritardo: 

Risposte valide 

Tranne qualche 
eccezione ho 
sostenuto le 

prove nel giorno 
fissato 

Qualche giorno 
(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Qualche giorno 
(soprattutto per 

l'indisponibilità del 
docente) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'indisponibilità del 

docente) 

  42   40    1    1           

 
Per gli esami che ha sostenuto ritieni che vi sia congruenza tra il contenuto formativo del corso 
ed i crediti formativi acquisiti? 

Risposte valide In nessun caso In pochi casi Mediamente sì In tutti i casi 

  38         7   31    5 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
Tempo medio necessario per raggiungere la sede universitaria durante il periodo di frequenza 

Risposte 
valide 

Meno di 
15 

minuti 

Tra 15 e 
30 minuti 

Tra 30 e 
45 minuti 

Tra 45 
minuti e 
un’ora 

Tra 
un’ora e 
un’ora e 
mezza 

Tra 
un’ora e 
mezza e 
due ore 

Oltre due 
ore 

% fino ad 
un'ora 

Tempo 
medio 

stimato (in 
minuti) 

  39    5    8    7    4    2    7    6 66,7% 58,8 

 
Posizione lavorativa 

Risposte valide Nessun lavoro 
Lavoro 

dipendente 
saltuario 

Lavoro 
dipendente 
continuativo 

Altro 
lavoro 

% studenti che 
non lavorano 

  43   32    5    6      74,4% 

 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Gli impegni lavorativi ti 
hanno consentito di 
seguire regolarmente le 
lezioni? 

  11 45,5% 2,27 
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CORSO DI STUDI: 
LM5 - SCIENZE DEL LINGUAGGIO (ATTIVO) 

 
STRUTTURA: 

DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E CULTURALI COMPARATI 
 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE E INFORMAZIONI GENERALI SULLO 
STUDENTE 

 

Conteggio questionari compilati e popolazione di riferimento 
Numero questionari Numerosità popolazione Frazione di campionamento 

 408  195 47,8% 

Nota: nella popolazione a cui è stato somministrato il questionario non sono inseriti gli studenti 
neoimmatricolati, in quanto non destinatari dello stesso. In questa tabella viene considerato rispondente 
al questionario chi ha espresso il suo giudizio in almeno una delle domande. 
 

Caratteristiche di coloro che hanno risposto 
 Femmine Maschi % femmine 

Genere dello studente  169   26 86,7% 

 

 1 anno in corso 2 anno in corso 3 anno in corso Fuori corso 

Tipo e anno di iscrizione 
a.a. 2020/2021 

  91   82        22 

 

 
1991 e 
prec. 1992-1996 1997-1998 1999 2000 

2001 e 
succ. 

Anno di nascita 40 87 67    1 0      

 

 Part time % Part time sul totale 

Part time   10 5,1% 
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STRUTTURA E ATTREZZATURE DIDATTICHE 
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Le aule in cui si sono svolte le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

 189 46,0% 85,3% 3,11 

Le aule o i locali dove avvengono le 
esperienze pratiche sono adeguati? 

  78 26,9% 87,7% 3,02 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
attrezzature didattiche di Ca’ Foscari? 

 189 12,2% 88,0% 3,15 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
biblioteche di Ca’ Foscari? 

 123 0,0% 96,7% 3,48 

Sei complessivamente soddisfatto degli 
spazi di studio a Ca’ Foscari? 

 190 35,8% 76,2% 3,09 

Sei complessivamente soddisfatto dei 
servizi del CLA (Centro Linguistico di 
Ateneo)? 

 189 70,4% 91,1% 3,21 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Hai effettuato esperienze pratiche di quale tipo? 

Risposte 
valide 

Laboratori Seminari 
Eserci- 
tazioni 

Progetti 
Applicazioni 

informa-
tiche 

Applicazioni 
linguistiche 

Nessuna 
esperienza 

pratica 

 190    1    8   48    5    5   12  111 

 
Di quale biblioteca di Ca’ Foscari ti servi con maggior frequenza? 

Risposte 
valide 

BEC BAUM BALI BAS CFZ Altro 
Nessuna 
biblioteca 

 123 2 16 60 2 42 1 68 

Legenda: 
BEC: Biblioteca di Area Economica                              BAUM: Biblioteca di Area Umanistica  
BALI: Biblioteca di Area Linguistica                              BAS: Biblioteca di Area Scientifica 
BSD: Biblioteca di Servizio Didattico  
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Sei soddisfatto delle modalità formative 
a distanza proposte dall’Ateneo nel loro 
complesso? 

 180 6,1% 85,2% 3,27 

A tuo parere le iniziative di didattica a 
distanza hanno favorito lo studio 
individuale rispetto al passato? 

 168 0,0% 82,1% 3,21 

(vedi nota generale a pagina 8) 

 
SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
Qualità delle fonti informative relative ai corsi 

 
Risposte valide 

Di cui: % di risposte 
“mai utilizzati/e” 

% voti positivi Media voto 

Sito web di Ateneo  194 0,0% 80,4% 3,11 

Sito del corso di studi  194 0,0% 83,0% 3,13 

(vedi nota generale a pagina 8) 
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CARICO DI LAVORO, ORARI, CALENDARIO ESAMI 
 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Il carico di studio complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nell’anno è adeguato? 

 192 78,6% 2,93 

Gli argomenti svolti nei vari 
insegnamenti sono coordinati tra loro 
(anche nel rispetto delle propedeuticità 
dei contenuti)? 

 194 84,5% 3,02 

L'articolazione dell'orario degli 
insegnamenti dell'anno accademico 
appena conclusosi ha consentito lo 
studio individuale? 

 192 83,9% 3,04 

L’organizzazione complessiva (orario, 
esami intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti è 
adeguata? 

 191 79,1% 2,90 

Le modalità e le forme utilizzate dai 
docenti per la valutazione (esami o 
prove intermedie) sono state nel 
complesso adeguate? 

 194 87,1% 3,06 

Sono stati rispettati i programmi degli 
insegnamenti rispetto a quanto 
pubblicato sulla pagina dei corsi nel 
sito web di Ateneo? 

 193 94,3% 3,31 

Sei complessivamente soddisfatto 
degli insegnamenti ufficialmente 
previsti nel periodo di riferimento 
(bimestre, trimestre, semestre, ecc.)? 

 193 82,9% 3,07 

Sei complessivamente soddisfatto 
delle attività di tutorato specialistico 
erogate nelle sedi dei corsi di laurea? 

 192 84,6% 3,17 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente allo 
studio? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

 192   13   34   65   48   32 17,8 

 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente alla 
frequenza (comprendendo la frequenza ad attività di didattica online svolte durante l’emergenza 
Covid)? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

 186   40   45   65   19   17 12,9 
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L'articolazione dell'orario degli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi ha creato 
difficoltà in termini di sovrapposizioni? 

Risposte valide 

Sì, perché frequento 
insegnamenti di anni 
diversi e/o di corsi di 

studio diversi 

Sì, anche se 
frequento insegnamenti 

dello stesso anno e 
dello stesso corso di 

studio 

No 

 191   35   17  139 

 
Il calendario degli esami relativi agli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi, 
secondo te è: 

Risposte 
valide 

Buono 
(1) 

Accettabile 
(2) 

Da migliorare 
(3) 

Pessimo 
(4) 

 192   42   61   63   26 

(1) ha consentito di presentarsi a tutti gli esami previsti nel semestre/anno 
(2) non ha creato inconvenienti importanti 
(3) ha reso difficile/impossibile il sostenimento di qualche esame 
(4) ci sono state sistematiche sovrapposizioni di date e/o cattiva distribuzione degli appelli 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, in media quali sono stati i tempi di attesa per lo 
svolgimento delle prove rispetto alla data stabilita dal calendario e i motivi dell’eventuale ritardo: 

Risposte valide 

Tranne qualche 
eccezione ho 
sostenuto le 

prove nel giorno 
fissato 

Qualche giorno 
(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Qualche giorno 
(soprattutto per 

l'indisponibilità del 
docente) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'indisponibilità del 

docente) 

 186  157   22    5         2 

 
Per gli esami che ha sostenuto ritieni che vi sia congruenza tra il contenuto formativo del corso 
ed i crediti formativi acquisiti? 

Risposte valide In nessun caso In pochi casi Mediamente sì In tutti i casi 

 175    6   31  138   19 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
Tempo medio necessario per raggiungere la sede universitaria durante il periodo di frequenza 

Risposte 
valide 

Meno di 
15 

minuti 

Tra 15 e 
30 minuti 

Tra 30 e 
45 minuti 

Tra 45 
minuti e 
un’ora 

Tra 
un’ora e 
un’ora e 
mezza 

Tra 
un’ora e 
mezza e 
due ore 

Oltre due 
ore 

% fino ad 
un'ora 

Tempo 
medio 

stimato (in 
minuti) 

 179   13   35   30   19   35   28   19 73,7% 60,6 

 
Posizione lavorativa 

Risposte valide Nessun lavoro 
Lavoro 

dipendente 
saltuario 

Lavoro 
dipendente 
continuativo 

Altro 
lavoro 

% studenti che 
non lavorano 

 191   83   49   37   22 43,5% 

 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Gli impegni lavorativi ti 
hanno consentito di 
seguire regolarmente le 
lezioni? 

  91 45,1% 2,37 
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CORSO DI STUDI: 
FM11 - DIGITAL AND PUBLIC HUMANITIES (ATTIVO) 

 
STRUTTURA: 

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 
 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE E INFORMAZIONI GENERALI SULLO 
STUDENTE 

 

Conteggio questionari compilati e popolazione di riferimento 
Numero questionari Numerosità popolazione Frazione di campionamento 

  19   10 52,6% 

Nota: nella popolazione a cui è stato somministrato il questionario non sono inseriti gli studenti 
neoimmatricolati, in quanto non destinatari dello stesso. In questa tabella viene considerato rispondente 
al questionario chi ha espresso il suo giudizio in almeno una delle domande. 
 

Caratteristiche di coloro che hanno risposto 
 Femmine Maschi % femmine 

Genere dello studente    7    3 70,0% 

 

 1 anno in corso 2 anno in corso 3 anno in corso Fuori corso 

Tipo e anno di iscrizione 
a.a. 2020/2021 

  10                

 

 
1991 e 
prec. 1992-1996 1997-1998 1999 2000 

2001 e 
succ. 

Anno di nascita 1 2 7      0      

 

 Part time % Part time sul totale 

Part time    1 10,0% 
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STRUTTURA E ATTREZZATURE DIDATTICHE 
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Le aule in cui si sono svolte le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

  10 20,0% 62,5% 2,75 

Le aule o i locali dove avvengono le 
esperienze pratiche sono adeguati? 

   3 33,3% 0,0% 1,50 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
attrezzature didattiche di Ca’ Foscari? 

  10 20,0% 75,0% 2,75 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
biblioteche di Ca’ Foscari? 

   7 0,0% 85,7% 3,43 

Sei complessivamente soddisfatto degli 
spazi di studio a Ca’ Foscari? 

  10 50,0% 60,0% 2,80 

Sei complessivamente soddisfatto dei 
servizi del CLA (Centro Linguistico di 
Ateneo)? 

  10 80,0% 100,0% 3,50 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Hai effettuato esperienze pratiche di quale tipo? 

Risposte 
valide 

Laboratori Seminari 
Eserci- 
tazioni 

Progetti 
Applicazioni 

informa-
tiche 

Applicazioni 
linguistiche 

Nessuna 
esperienza 

pratica 

  10    1                   2         7 

 
Di quale biblioteca di Ca’ Foscari ti servi con maggior frequenza? 

Risposte 
valide 

BEC BAUM BALI BAS CFZ Altro 
Nessuna 
biblioteca 

   7 0 2 0 0 5 0 3 

Legenda: 
BEC: Biblioteca di Area Economica                              BAUM: Biblioteca di Area Umanistica  
BALI: Biblioteca di Area Linguistica                              BAS: Biblioteca di Area Scientifica 
BSD: Biblioteca di Servizio Didattico  
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Sei soddisfatto delle modalità formative 
a distanza proposte dall’Ateneo nel loro 
complesso? 

   7 28,6% 80,0% 2,60 

A tuo parere le iniziative di didattica a 
distanza hanno favorito lo studio 
individuale rispetto al passato? 

   5 0,0% 40,0% 1,80 

(vedi nota generale a pagina 8) 

 
SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
Qualità delle fonti informative relative ai corsi 

 
Risposte valide 

Di cui: % di risposte 
“mai utilizzati/e” 

% voti positivi Media voto 

Sito web di Ateneo   10 0,0% 70,0% 2,60 

Sito del corso di studi   10 0,0% 80,0% 2,70 

(vedi nota generale a pagina 8) 
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CARICO DI LAVORO, ORARI, CALENDARIO ESAMI 
 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Il carico di studio complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nell’anno è adeguato? 

  10 70,0% 2,70 

Gli argomenti svolti nei vari 
insegnamenti sono coordinati tra loro 
(anche nel rispetto delle propedeuticità 
dei contenuti)? 

  10 50,0% 2,20 

L'articolazione dell'orario degli 
insegnamenti dell'anno accademico 
appena conclusosi ha consentito lo 
studio individuale? 

  10 70,0% 2,70 

L’organizzazione complessiva (orario, 
esami intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti è 
adeguata? 

  10 60,0% 2,50 

Le modalità e le forme utilizzate dai 
docenti per la valutazione (esami o 
prove intermedie) sono state nel 
complesso adeguate? 

  10 70,0% 2,70 

Sono stati rispettati i programmi degli 
insegnamenti rispetto a quanto 
pubblicato sulla pagina dei corsi nel 
sito web di Ateneo? 

  10 60,0% 2,40 

Sei complessivamente soddisfatto 
degli insegnamenti ufficialmente 
previsti nel periodo di riferimento 
(bimestre, trimestre, semestre, ecc.)? 

  10 70,0% 2,50 

Sei complessivamente soddisfatto 
delle attività di tutorato specialistico 
erogate nelle sedi dei corsi di laurea? 

  10 16,7% 1,83 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente allo 
studio? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

  10    1    1    4    2    2 18,0 

 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente alla 
frequenza (comprendendo la frequenza ad attività di didattica online svolte durante l’emergenza 
Covid)? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

   9    1    3    3    1    1 13,9 
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L'articolazione dell'orario degli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi ha creato 
difficoltà in termini di sovrapposizioni? 

Risposte valide 

Sì, perché frequento 
insegnamenti di anni 
diversi e/o di corsi di 

studio diversi 

Sì, anche se 
frequento insegnamenti 

dello stesso anno e 
dello stesso corso di 

studio 

No 

  10    1    2    7 

 
Il calendario degli esami relativi agli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi, 
secondo te è: 

Risposte 
valide 

Buono 
(1) 

Accettabile 
(2) 

Da migliorare 
(3) 

Pessimo 
(4) 

  10    3    3    4      

(1) ha consentito di presentarsi a tutti gli esami previsti nel semestre/anno 
(2) non ha creato inconvenienti importanti 
(3) ha reso difficile/impossibile il sostenimento di qualche esame 
(4) ci sono state sistematiche sovrapposizioni di date e/o cattiva distribuzione degli appelli 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, in media quali sono stati i tempi di attesa per lo 
svolgimento delle prove rispetto alla data stabilita dal calendario e i motivi dell’eventuale ritardo: 

Risposte valide 

Tranne qualche 
eccezione ho 
sostenuto le 

prove nel giorno 
fissato 

Qualche giorno 
(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Qualche giorno 
(soprattutto per 

l'indisponibilità del 
docente) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'indisponibilità del 

docente) 

  10    9              1      

 
Per gli esami che ha sostenuto ritieni che vi sia congruenza tra il contenuto formativo del corso 
ed i crediti formativi acquisiti? 

Risposte valide In nessun caso In pochi casi Mediamente sì In tutti i casi 

   9    2    3    4    1 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
Tempo medio necessario per raggiungere la sede universitaria durante il periodo di frequenza 

Risposte 
valide 

Meno di 
15 

minuti 

Tra 15 e 
30 minuti 

Tra 30 e 
45 minuti 

Tra 45 
minuti e 
un’ora 

Tra 
un’ora e 
un’ora e 
mezza 

Tra 
un’ora e 
mezza e 
due ore 

Oltre due 
ore 

% fino ad 
un'ora 

Tempo 
medio 

stimato (in 
minuti) 

  10    2    2         2    2    1    1 80,0% 54,0 

 
Posizione lavorativa 

Risposte valide Nessun lavoro 
Lavoro 

dipendente 
saltuario 

Lavoro 
dipendente 
continuativo 

Altro 
lavoro 

% studenti che 
non lavorano 

  10    7         1    2 70,0% 

 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Gli impegni lavorativi ti 
hanno consentito di 
seguire regolarmente le 
lezioni? 

   2 0,0% 2,00 
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CORSO DI STUDI: 
EM9 - SVILUPPO INTERCULTURALE DEI SISTEMI TURISTICI (ATTIVO) 

 
STRUTTURA: 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA 
 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE E INFORMAZIONI GENERALI SULLO 
STUDENTE 

 

Conteggio questionari compilati e popolazione di riferimento 
Numero questionari Numerosità popolazione Frazione di campionamento 

 175   76 43,4% 

Nota: nella popolazione a cui è stato somministrato il questionario non sono inseriti gli studenti 
neoimmatricolati, in quanto non destinatari dello stesso. In questa tabella viene considerato rispondente 
al questionario chi ha espresso il suo giudizio in almeno una delle domande. 
 

Caratteristiche di coloro che hanno risposto 
 Femmine Maschi % femmine 

Genere dello studente   64   12 84,2% 

 

 1 anno in corso 2 anno in corso 3 anno in corso Fuori corso 

Tipo e anno di iscrizione 
a.a. 2020/2021 

  44   28         4 

 

 
1991 e 
prec. 1992-1996 1997-1998 1999 2000 

2001 e 
succ. 

Anno di nascita 4 39 33      0      

 

 Part time % Part time sul totale 

Part time    2 2,6% 
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STRUTTURA E ATTREZZATURE DIDATTICHE 
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Le aule in cui si sono svolte le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

  75 20,0% 91,7% 3,15 

Le aule o i locali dove avvengono le 
esperienze pratiche sono adeguati? 

  27 7,4% 84,0% 3,20 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
attrezzature didattiche di Ca’ Foscari? 

  75 10,7% 85,1% 3,04 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
biblioteche di Ca’ Foscari? 

  53 0,0% 98,1% 3,55 

Sei complessivamente soddisfatto degli 
spazi di studio a Ca’ Foscari? 

  75 36,0% 77,1% 3,08 

Sei complessivamente soddisfatto dei 
servizi del CLA (Centro Linguistico di 
Ateneo)? 

  75 70,7% 72,7% 2,82 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Hai effettuato esperienze pratiche di quale tipo? 

Risposte 
valide 

Laboratori Seminari 
Eserci- 
tazioni 

Progetti 
Applicazioni 

informa-
tiche 

Applicazioni 
linguistiche 

Nessuna 
esperienza 

pratica 

  75    1    8    9    5    3    1   48 

 
Di quale biblioteca di Ca’ Foscari ti servi con maggior frequenza? 

Risposte 
valide 

BEC BAUM BALI BAS CFZ Altro 
Nessuna 
biblioteca 

  54 36 5 1 1 11 0 22 

Legenda: 
BEC: Biblioteca di Area Economica                              BAUM: Biblioteca di Area Umanistica  
BALI: Biblioteca di Area Linguistica                              BAS: Biblioteca di Area Scientifica 
BSD: Biblioteca di Servizio Didattico  
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Sei soddisfatto delle modalità formative 
a distanza proposte dall’Ateneo nel loro 
complesso? 

  65 6,2% 91,8% 3,30 

A tuo parere le iniziative di didattica a 
distanza hanno favorito lo studio 
individuale rispetto al passato? 

  61 0,0% 77,0% 3,08 

(vedi nota generale a pagina 8) 

 
SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
Qualità delle fonti informative relative ai corsi 

 
Risposte valide 

Di cui: % di risposte 
“mai utilizzati/e” 

% voti positivi Media voto 

Sito web di Ateneo   76 0,0% 93,4% 3,13 

Sito del corso di studi   76 1,3% 90,7% 3,17 

(vedi nota generale a pagina 8) 
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CARICO DI LAVORO, ORARI, CALENDARIO ESAMI 
 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Il carico di studio complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nell’anno è adeguato? 

  73 87,7% 3,01 

Gli argomenti svolti nei vari 
insegnamenti sono coordinati tra loro 
(anche nel rispetto delle propedeuticità 
dei contenuti)? 

  76 92,1% 3,07 

L'articolazione dell'orario degli 
insegnamenti dell'anno accademico 
appena conclusosi ha consentito lo 
studio individuale? 

  76 90,8% 3,14 

L’organizzazione complessiva (orario, 
esami intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti è 
adeguata? 

  75 90,7% 3,04 

Le modalità e le forme utilizzate dai 
docenti per la valutazione (esami o 
prove intermedie) sono state nel 
complesso adeguate? 

  76 90,8% 3,08 

Sono stati rispettati i programmi degli 
insegnamenti rispetto a quanto 
pubblicato sulla pagina dei corsi nel 
sito web di Ateneo? 

  76 96,1% 3,34 

Sei complessivamente soddisfatto 
degli insegnamenti ufficialmente 
previsti nel periodo di riferimento 
(bimestre, trimestre, semestre, ecc.)? 

  76 96,1% 3,26 

Sei complessivamente soddisfatto 
delle attività di tutorato specialistico 
erogate nelle sedi dei corsi di laurea? 

  76 83,3% 2,92 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente allo 
studio? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

  74    5    5   34   16   14 18,6 

 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente alla 
frequenza (comprendendo la frequenza ad attività di didattica online svolte durante l’emergenza 
Covid)? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

  75    9   11   31   11   13 16,5 
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L'articolazione dell'orario degli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi ha creato 
difficoltà in termini di sovrapposizioni? 

Risposte valide 

Sì, perché frequento 
insegnamenti di anni 
diversi e/o di corsi di 

studio diversi 

Sì, anche se 
frequento insegnamenti 

dello stesso anno e 
dello stesso corso di 

studio 

No 

  76    6    7   63 

 
Il calendario degli esami relativi agli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi, 
secondo te è: 

Risposte 
valide 

Buono 
(1) 

Accettabile 
(2) 

Da migliorare 
(3) 

Pessimo 
(4) 

  75   27   36   11    1 

(1) ha consentito di presentarsi a tutti gli esami previsti nel semestre/anno 
(2) non ha creato inconvenienti importanti 
(3) ha reso difficile/impossibile il sostenimento di qualche esame 
(4) ci sono state sistematiche sovrapposizioni di date e/o cattiva distribuzione degli appelli 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, in media quali sono stati i tempi di attesa per lo 
svolgimento delle prove rispetto alla data stabilita dal calendario e i motivi dell’eventuale ritardo: 

Risposte valide 

Tranne qualche 
eccezione ho 
sostenuto le 

prove nel giorno 
fissato 

Qualche giorno 
(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Qualche giorno 
(soprattutto per 

l'indisponibilità del 
docente) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'indisponibilità del 

docente) 

  74   62    9    1    1    1 

 
Per gli esami che ha sostenuto ritieni che vi sia congruenza tra il contenuto formativo del corso 
ed i crediti formativi acquisiti? 

Risposte valide In nessun caso In pochi casi Mediamente sì In tutti i casi 

  72    2   10   60    4 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
Tempo medio necessario per raggiungere la sede universitaria durante il periodo di frequenza 

Risposte 
valide 

Meno di 
15 

minuti 

Tra 15 e 
30 minuti 

Tra 30 e 
45 minuti 

Tra 45 
minuti e 
un’ora 

Tra 
un’ora e 
un’ora e 
mezza 

Tra 
un’ora e 
mezza e 
due ore 

Oltre due 
ore 

% fino ad 
un'ora 

Tempo 
medio 

stimato (in 
minuti) 

  76   12   11   16    8   16    6    7 82,9% 53,0 

 
Posizione lavorativa 

Risposte valide Nessun lavoro 
Lavoro 

dipendente 
saltuario 

Lavoro 
dipendente 
continuativo 

Altro 
lavoro 

% studenti che 
non lavorano 

  76   37   16   13   10 48,7% 

 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Gli impegni lavorativi ti 
hanno consentito di 
seguire regolarmente le 
lezioni? 

  35 62,9% 2,69 
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CORSO DI STUDI: 
LM60 - RELAZIONI INTERNAZIONALI COMPARATE (ATTIVO) 

 
STRUTTURA: 

DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E CULTURALI COMPARATI 
 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE E INFORMAZIONI GENERALI SULLO 
STUDENTE 

 

Conteggio questionari compilati e popolazione di riferimento 
Numero questionari Numerosità popolazione Frazione di campionamento 

 450  183 40,7% 

Nota: nella popolazione a cui è stato somministrato il questionario non sono inseriti gli studenti 
neoimmatricolati, in quanto non destinatari dello stesso. In questa tabella viene considerato rispondente 
al questionario chi ha espresso il suo giudizio in almeno una delle domande. 
 

Caratteristiche di coloro che hanno risposto 
 Femmine Maschi % femmine 

Genere dello studente  140   43 76,5% 

 

 1 anno in corso 2 anno in corso 3 anno in corso Fuori corso 

Tipo e anno di iscrizione 
a.a. 2020/2021 

  98   70        15 

 

 
1991 e 
prec. 1992-1996 1997-1998 1999 2000 

2001 e 
succ. 

Anno di nascita 13 68 99    3 0      

 

 Part time % Part time sul totale 

Part time   10 5,5% 
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STRUTTURA E ATTREZZATURE DIDATTICHE 
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Le aule in cui si sono svolte le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

 182 29,7% 86,7% 3,11 

Le aule o i locali dove avvengono le 
esperienze pratiche sono adeguati? 

  63 19,0% 90,2% 3,12 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
attrezzature didattiche di Ca’ Foscari? 

 180 12,2% 85,4% 3,08 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
biblioteche di Ca’ Foscari? 

 131 1,5% 93,0% 3,28 

Sei complessivamente soddisfatto degli 
spazi di studio a Ca’ Foscari? 

 180 27,2% 76,3% 2,95 

Sei complessivamente soddisfatto dei 
servizi del CLA (Centro Linguistico di 
Ateneo)? 

 180 56,1% 83,5% 3,04 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Hai effettuato esperienze pratiche di quale tipo? 

Risposte 
valide 

Laboratori Seminari 
Eserci- 
tazioni 

Progetti 
Applicazioni 

informa-
tiche 

Applicazioni 
linguistiche 

Nessuna 
esperienza 

pratica 

 179    3   17   31         1   13  114 

 
Di quale biblioteca di Ca’ Foscari ti servi con maggior frequenza? 

Risposte 
valide 

BEC BAUM BALI BAS CFZ Altro 
Nessuna 
biblioteca 

 130 6 39 25 3 52 5 51 

Legenda: 
BEC: Biblioteca di Area Economica                              BAUM: Biblioteca di Area Umanistica  
BALI: Biblioteca di Area Linguistica                              BAS: Biblioteca di Area Scientifica 
BSD: Biblioteca di Servizio Didattico  
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Sei soddisfatto delle modalità formative 
a distanza proposte dall’Ateneo nel loro 
complesso? 

 171 4,7% 82,2% 3,17 

A tuo parere le iniziative di didattica a 
distanza hanno favorito lo studio 
individuale rispetto al passato? 

 162 0,0% 72,2% 2,96 

(vedi nota generale a pagina 8) 

 
SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
Qualità delle fonti informative relative ai corsi 

 
Risposte valide 

Di cui: % di risposte 
“mai utilizzati/e” 

% voti positivi Media voto 

Sito web di Ateneo  181 0,6% 81,7% 3,06 

Sito del corso di studi  180 0,6% 84,4% 3,13 

(vedi nota generale a pagina 8) 
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CARICO DI LAVORO, ORARI, CALENDARIO ESAMI 
 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Il carico di studio complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nell’anno è adeguato? 

 177 76,8% 2,82 

Gli argomenti svolti nei vari 
insegnamenti sono coordinati tra loro 
(anche nel rispetto delle propedeuticità 
dei contenuti)? 

 181 84,5% 3,05 

L'articolazione dell'orario degli 
insegnamenti dell'anno accademico 
appena conclusosi ha consentito lo 
studio individuale? 

 179 87,2% 3,11 

L’organizzazione complessiva (orario, 
esami intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti è 
adeguata? 

 179 83,2% 2,96 

Le modalità e le forme utilizzate dai 
docenti per la valutazione (esami o 
prove intermedie) sono state nel 
complesso adeguate? 

 181 90,6% 3,07 

Sono stati rispettati i programmi degli 
insegnamenti rispetto a quanto 
pubblicato sulla pagina dei corsi nel 
sito web di Ateneo? 

 181 96,1% 3,38 

Sei complessivamente soddisfatto 
degli insegnamenti ufficialmente 
previsti nel periodo di riferimento 
(bimestre, trimestre, semestre, ecc.)? 

 180 89,4% 3,18 

Sei complessivamente soddisfatto 
delle attività di tutorato specialistico 
erogate nelle sedi dei corsi di laurea? 

 179 85,5% 3,05 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente allo 
studio? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

 178    9   24   49   67   29 19,6 

 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente alla 
frequenza (comprendendo la frequenza ad attività di didattica online svolte durante l’emergenza 
Covid)? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

 175   28   53   58   21   15 13,2 
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L'articolazione dell'orario degli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi ha creato 
difficoltà in termini di sovrapposizioni? 

Risposte valide 

Sì, perché frequento 
insegnamenti di anni 
diversi e/o di corsi di 

studio diversi 

Sì, anche se 
frequento insegnamenti 

dello stesso anno e 
dello stesso corso di 

studio 

No 

 181   25   13  143 

 
Il calendario degli esami relativi agli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi, 
secondo te è: 

Risposte 
valide 

Buono 
(1) 

Accettabile 
(2) 

Da migliorare 
(3) 

Pessimo 
(4) 

 179   42   56   60   21 

(1) ha consentito di presentarsi a tutti gli esami previsti nel semestre/anno 
(2) non ha creato inconvenienti importanti 
(3) ha reso difficile/impossibile il sostenimento di qualche esame 
(4) ci sono state sistematiche sovrapposizioni di date e/o cattiva distribuzione degli appelli 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, in media quali sono stati i tempi di attesa per lo 
svolgimento delle prove rispetto alla data stabilita dal calendario e i motivi dell’eventuale ritardo: 

Risposte valide 

Tranne qualche 
eccezione ho 
sostenuto le 

prove nel giorno 
fissato 

Qualche giorno 
(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Qualche giorno 
(soprattutto per 

l'indisponibilità del 
docente) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'indisponibilità del 

docente) 

 178  158   15    3    1    1 

 
Per gli esami che ha sostenuto ritieni che vi sia congruenza tra il contenuto formativo del corso 
ed i crediti formativi acquisiti? 

Risposte valide In nessun caso In pochi casi Mediamente sì In tutti i casi 

 164    1   40  123   17 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
Tempo medio necessario per raggiungere la sede universitaria durante il periodo di frequenza 

Risposte 
valide 

Meno di 
15 

minuti 

Tra 15 e 
30 minuti 

Tra 30 e 
45 minuti 

Tra 45 
minuti e 
un’ora 

Tra 
un’ora e 
un’ora e 
mezza 

Tra 
un’ora e 
mezza e 
due ore 

Oltre due 
ore 

% fino ad 
un'ora 

Tempo 
medio 

stimato (in 
minuti) 

 172   16   43   18   21   31   28   15 75,0% 57,7 

 
Posizione lavorativa 

Risposte valide Nessun lavoro 
Lavoro 

dipendente 
saltuario 

Lavoro 
dipendente 
continuativo 

Altro 
lavoro 

% studenti che 
non lavorano 

 181   99   32   30   20 54,7% 

 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Gli impegni lavorativi ti 
hanno consentito di 
seguire regolarmente le 
lezioni? 

  65 56,9% 2,52 
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CORSO DI STUDI: 
CM12 - SCIENZE E TECNOLOGIE DEI BIO E NANOMATERIALI (ATTIVO) 

 
STRUTTURA: 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOLECOLARI E NANOSISTEMI 
 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE E INFORMAZIONI GENERALI SULLO 
STUDENTE 

 

Conteggio questionari compilati e popolazione di riferimento 
Numero questionari Numerosità popolazione Frazione di campionamento 

  51   20 39,2% 

Nota: nella popolazione a cui è stato somministrato il questionario non sono inseriti gli studenti 
neoimmatricolati, in quanto non destinatari dello stesso. In questa tabella viene considerato rispondente 
al questionario chi ha espresso il suo giudizio in almeno una delle domande. 
 

Caratteristiche di coloro che hanno risposto 
 Femmine Maschi % femmine 

Genere dello studente   12    8 60,0% 

 

 1 anno in corso 2 anno in corso 3 anno in corso Fuori corso 

Tipo e anno di iscrizione 
a.a. 2020/2021 

  10    9         1 

 

 
1991 e 
prec. 1992-1996 1997-1998 1999 2000 

2001 e 
succ. 

Anno di nascita 8 8 4      0      

 

 Part time % Part time sul totale 

Part time      0,0% 
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STRUTTURA E ATTREZZATURE DIDATTICHE 
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Le aule in cui si sono svolte le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

  20 5,0% 89,5% 3,11 

Le aule o i locali dove avvengono le 
esperienze pratiche sono adeguati? 

  19 5,3% 83,3% 3,28 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
attrezzature didattiche di Ca’ Foscari? 

  20 5,0% 89,5% 3,21 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
biblioteche di Ca’ Foscari? 

  15 0,0% 73,3% 2,87 

Sei complessivamente soddisfatto degli 
spazi di studio a Ca’ Foscari? 

  20 10,0% 66,7% 2,78 

Sei complessivamente soddisfatto dei 
servizi del CLA (Centro Linguistico di 
Ateneo)? 

  20 55,0% 77,8% 3,00 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Hai effettuato esperienze pratiche di quale tipo? 

Risposte 
valide 

Laboratori Seminari 
Eserci- 
tazioni 

Progetti 
Applicazioni 

informa-
tiche 

Applicazioni 
linguistiche 

Nessuna 
esperienza 

pratica 

  20   18         1                   1 

 
Di quale biblioteca di Ca’ Foscari ti servi con maggior frequenza? 

Risposte 
valide 

BEC BAUM BALI BAS CFZ Altro 
Nessuna 
biblioteca 

  15 1 1 0 13 0 0 5 

Legenda: 
BEC: Biblioteca di Area Economica                              BAUM: Biblioteca di Area Umanistica  
BALI: Biblioteca di Area Linguistica                              BAS: Biblioteca di Area Scientifica 
BSD: Biblioteca di Servizio Didattico  
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Sei soddisfatto delle modalità formative 
a distanza proposte dall’Ateneo nel loro 
complesso? 

  20 0,0% 75,0% 2,95 

A tuo parere le iniziative di didattica a 
distanza hanno favorito lo studio 
individuale rispetto al passato? 

  20 0,0% 70,0% 3,00 

(vedi nota generale a pagina 8) 

 
SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
Qualità delle fonti informative relative ai corsi 

 
Risposte valide 

Di cui: % di risposte 
“mai utilizzati/e” 

% voti positivi Media voto 

Sito web di Ateneo   20 0,0% 85,0% 2,95 

Sito del corso di studi   20 0,0% 90,0% 3,00 

(vedi nota generale a pagina 8) 
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CARICO DI LAVORO, ORARI, CALENDARIO ESAMI 
 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Il carico di studio complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nell’anno è adeguato? 

  18 72,2% 2,78 

Gli argomenti svolti nei vari 
insegnamenti sono coordinati tra loro 
(anche nel rispetto delle propedeuticità 
dei contenuti)? 

  20 75,0% 2,85 

L'articolazione dell'orario degli 
insegnamenti dell'anno accademico 
appena conclusosi ha consentito lo 
studio individuale? 

  19 68,4% 2,89 

L’organizzazione complessiva (orario, 
esami intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti è 
adeguata? 

  20 70,0% 2,80 

Le modalità e le forme utilizzate dai 
docenti per la valutazione (esami o 
prove intermedie) sono state nel 
complesso adeguate? 

  19 84,2% 3,00 

Sono stati rispettati i programmi degli 
insegnamenti rispetto a quanto 
pubblicato sulla pagina dei corsi nel 
sito web di Ateneo? 

  20 95,0% 3,20 

Sei complessivamente soddisfatto 
degli insegnamenti ufficialmente 
previsti nel periodo di riferimento 
(bimestre, trimestre, semestre, ecc.)? 

  20 80,0% 3,00 

Sei complessivamente soddisfatto 
delle attività di tutorato specialistico 
erogate nelle sedi dei corsi di laurea? 

  20 91,7% 3,17 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente allo 
studio? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

  19    1    5    1    8    4 19,7 

 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente alla 
frequenza (comprendendo la frequenza ad attività di didattica online svolte durante l’emergenza 
Covid)? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

  19         6    6    5    2 16,8 
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L'articolazione dell'orario degli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi ha creato 
difficoltà in termini di sovrapposizioni? 

Risposte valide 

Sì, perché frequento 
insegnamenti di anni 
diversi e/o di corsi di 

studio diversi 

Sì, anche se 
frequento insegnamenti 

dello stesso anno e 
dello stesso corso di 

studio 

No 

  20    3    2   15 

 
Il calendario degli esami relativi agli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi, 
secondo te è: 

Risposte 
valide 

Buono 
(1) 

Accettabile 
(2) 

Da migliorare 
(3) 

Pessimo 
(4) 

  20    2    6   11    1 

(1) ha consentito di presentarsi a tutti gli esami previsti nel semestre/anno 
(2) non ha creato inconvenienti importanti 
(3) ha reso difficile/impossibile il sostenimento di qualche esame 
(4) ci sono state sistematiche sovrapposizioni di date e/o cattiva distribuzione degli appelli 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, in media quali sono stati i tempi di attesa per lo 
svolgimento delle prove rispetto alla data stabilita dal calendario e i motivi dell’eventuale ritardo: 

Risposte valide 

Tranne qualche 
eccezione ho 
sostenuto le 

prove nel giorno 
fissato 

Qualche giorno 
(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Qualche giorno 
(soprattutto per 

l'indisponibilità del 
docente) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'indisponibilità del 

docente) 

  18   14    4                

 
Per gli esami che ha sostenuto ritieni che vi sia congruenza tra il contenuto formativo del corso 
ed i crediti formativi acquisiti? 

Risposte valide In nessun caso In pochi casi Mediamente sì In tutti i casi 

  18         6   12    2 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
Tempo medio necessario per raggiungere la sede universitaria durante il periodo di frequenza 

Risposte 
valide 

Meno di 
15 

minuti 

Tra 15 e 
30 minuti 

Tra 30 e 
45 minuti 

Tra 45 
minuti e 
un’ora 

Tra 
un’ora e 
un’ora e 
mezza 

Tra 
un’ora e 
mezza e 
due ore 

Oltre due 
ore 

% fino ad 
un'ora 

Tempo 
medio 

stimato (in 
minuti) 

  19    3    8    3    3         2      89,5% 35,9 

 
Posizione lavorativa 

Risposte valide Nessun lavoro 
Lavoro 

dipendente 
saltuario 

Lavoro 
dipendente 
continuativo 

Altro 
lavoro 

% studenti che 
non lavorano 

  19   13    4         2 68,4% 

 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Gli impegni lavorativi ti 
hanno consentito di 
seguire regolarmente le 
lezioni? 

   4 25,0% 2,00 
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CORSO DI STUDI: 
CM7 - CHIMICA E TECNOLOGIE SOSTENIBILI (ATTIVO) 

 
STRUTTURA: 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOLECOLARI E NANOSISTEMI 
 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE E INFORMAZIONI GENERALI SULLO 
STUDENTE 

 

Conteggio questionari compilati e popolazione di riferimento 
Numero questionari Numerosità popolazione Frazione di campionamento 

  84   44 52,4% 

Nota: nella popolazione a cui è stato somministrato il questionario non sono inseriti gli studenti 
neoimmatricolati, in quanto non destinatari dello stesso. In questa tabella viene considerato rispondente 
al questionario chi ha espresso il suo giudizio in almeno una delle domande. 
 

Caratteristiche di coloro che hanno risposto 
 Femmine Maschi % femmine 

Genere dello studente   24   20 54,5% 

 

 1 anno in corso 2 anno in corso 3 anno in corso Fuori corso 

Tipo e anno di iscrizione 
a.a. 2020/2021 

  20   14        10 

 

 
1991 e 
prec. 1992-1996 1997-1998 1999 2000 

2001 e 
succ. 

Anno di nascita 3 25 16      0      

 

 Part time % Part time sul totale 

Part time    1 2,3% 
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STRUTTURA E ATTREZZATURE DIDATTICHE 
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Le aule in cui si sono svolte le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

  43 16,3% 91,7% 3,25 

Le aule o i locali dove avvengono le 
esperienze pratiche sono adeguati? 

  39 0,0% 94,9% 3,33 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
attrezzature didattiche di Ca’ Foscari? 

  44 2,3% 95,3% 3,19 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
biblioteche di Ca’ Foscari? 

  36 0,0% 97,2% 3,44 

Sei complessivamente soddisfatto degli 
spazi di studio a Ca’ Foscari? 

  44 13,6% 36,8% 2,11 

Sei complessivamente soddisfatto dei 
servizi del CLA (Centro Linguistico di 
Ateneo)? 

  42 59,5% 70,6% 2,65 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Hai effettuato esperienze pratiche di quale tipo? 

Risposte 
valide 

Laboratori Seminari 
Eserci- 
tazioni 

Progetti 
Applicazioni 

informa-
tiche 

Applicazioni 
linguistiche 

Nessuna 
esperienza 

pratica 

  44   39                             5 

 
Di quale biblioteca di Ca’ Foscari ti servi con maggior frequenza? 

Risposte 
valide 

BEC BAUM BALI BAS CFZ Altro 
Nessuna 
biblioteca 

  36 0 3 0 32 1 0 8 

Legenda: 
BEC: Biblioteca di Area Economica                              BAUM: Biblioteca di Area Umanistica  
BALI: Biblioteca di Area Linguistica                              BAS: Biblioteca di Area Scientifica 
BSD: Biblioteca di Servizio Didattico  
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Sei soddisfatto delle modalità formative 
a distanza proposte dall’Ateneo nel loro 
complesso? 

  44 2,3% 90,7% 3,28 

A tuo parere le iniziative di didattica a 
distanza hanno favorito lo studio 
individuale rispetto al passato? 

  43 0,0% 69,8% 2,91 

(vedi nota generale a pagina 8) 

 
SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
Qualità delle fonti informative relative ai corsi 

 
Risposte valide 

Di cui: % di risposte 
“mai utilizzati/e” 

% voti positivi Media voto 

Sito web di Ateneo   44 0,0% 75,0% 2,89 

Sito del corso di studi   44 0,0% 84,1% 3,05 

(vedi nota generale a pagina 8) 
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CARICO DI LAVORO, ORARI, CALENDARIO ESAMI 
 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Il carico di studio complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nell’anno è adeguato? 

  42 73,8% 2,86 

Gli argomenti svolti nei vari 
insegnamenti sono coordinati tra loro 
(anche nel rispetto delle propedeuticità 
dei contenuti)? 

  44 93,2% 3,05 

L'articolazione dell'orario degli 
insegnamenti dell'anno accademico 
appena conclusosi ha consentito lo 
studio individuale? 

  44 79,5% 2,93 

L’organizzazione complessiva (orario, 
esami intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti è 
adeguata? 

  42 81,0% 2,98 

Le modalità e le forme utilizzate dai 
docenti per la valutazione (esami o 
prove intermedie) sono state nel 
complesso adeguate? 

  42 95,2% 3,21 

Sono stati rispettati i programmi degli 
insegnamenti rispetto a quanto 
pubblicato sulla pagina dei corsi nel 
sito web di Ateneo? 

  43 97,7% 3,56 

Sei complessivamente soddisfatto 
degli insegnamenti ufficialmente 
previsti nel periodo di riferimento 
(bimestre, trimestre, semestre, ecc.)? 

  43 93,0% 3,23 

Sei complessivamente soddisfatto 
delle attività di tutorato specialistico 
erogate nelle sedi dei corsi di laurea? 

  41 86,7% 3,13 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente allo 
studio? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

  44    2    4    9   14   15 22,0 

 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente alla 
frequenza (comprendendo la frequenza ad attività di didattica online svolte durante l’emergenza 
Covid)? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

  44    7    2   16    9   10 18,1 
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L'articolazione dell'orario degli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi ha creato 
difficoltà in termini di sovrapposizioni? 

Risposte valide 

Sì, perché frequento 
insegnamenti di anni 
diversi e/o di corsi di 

studio diversi 

Sì, anche se 
frequento insegnamenti 

dello stesso anno e 
dello stesso corso di 

studio 

No 

  44    7    3   34 

 
Il calendario degli esami relativi agli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi, 
secondo te è: 

Risposte 
valide 

Buono 
(1) 

Accettabile 
(2) 

Da migliorare 
(3) 

Pessimo 
(4) 

  43    8   16   18    1 

(1) ha consentito di presentarsi a tutti gli esami previsti nel semestre/anno 
(2) non ha creato inconvenienti importanti 
(3) ha reso difficile/impossibile il sostenimento di qualche esame 
(4) ci sono state sistematiche sovrapposizioni di date e/o cattiva distribuzione degli appelli 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, in media quali sono stati i tempi di attesa per lo 
svolgimento delle prove rispetto alla data stabilita dal calendario e i motivi dell’eventuale ritardo: 

Risposte valide 

Tranne qualche 
eccezione ho 
sostenuto le 

prove nel giorno 
fissato 

Qualche giorno 
(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Qualche giorno 
(soprattutto per 

l'indisponibilità del 
docente) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'indisponibilità del 

docente) 

  41   38    3                

 
Per gli esami che ha sostenuto ritieni che vi sia congruenza tra il contenuto formativo del corso 
ed i crediti formativi acquisiti? 

Risposte valide In nessun caso In pochi casi Mediamente sì In tutti i casi 

  37         6   31    6 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
Tempo medio necessario per raggiungere la sede universitaria durante il periodo di frequenza 

Risposte 
valide 

Meno di 
15 

minuti 

Tra 15 e 
30 minuti 

Tra 30 e 
45 minuti 

Tra 45 
minuti e 
un’ora 

Tra 
un’ora e 
un’ora e 
mezza 

Tra 
un’ora e 
mezza e 
due ore 

Oltre due 
ore 

% fino ad 
un'ora 

Tempo 
medio 

stimato (in 
minuti) 

  44    1    8    6    5   14    8    2 77,3% 63,8 

 
Posizione lavorativa 

Risposte valide Nessun lavoro 
Lavoro 

dipendente 
saltuario 

Lavoro 
dipendente 
continuativo 

Altro 
lavoro 

% studenti che 
non lavorano 

  44   33    1    5    5 75,0% 

 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Gli impegni lavorativi ti 
hanno consentito di 
seguire regolarmente le 
lezioni? 

   7 71,4% 2,57 
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CORSO DI STUDI: 
EM12 - GLOBAL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP (ATTIVO) 

 
STRUTTURA: 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA 
 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE E INFORMAZIONI GENERALI SULLO 
STUDENTE 

 

Conteggio questionari compilati e popolazione di riferimento 
Numero questionari Numerosità popolazione Frazione di campionamento 

 175   60 34,3% 

Nota: nella popolazione a cui è stato somministrato il questionario non sono inseriti gli studenti 
neoimmatricolati, in quanto non destinatari dello stesso. In questa tabella viene considerato rispondente 
al questionario chi ha espresso il suo giudizio in almeno una delle domande. 
 

Caratteristiche di coloro che hanno risposto 
 Femmine Maschi % femmine 

Genere dello studente   34   26 56,7% 

 

 1 anno in corso 2 anno in corso 3 anno in corso Fuori corso 

Tipo e anno di iscrizione 
a.a. 2020/2021 

  30   28         2 

 

 
1991 e 
prec. 1992-1996 1997-1998 1999 2000 

2001 e 
succ. 

Anno di nascita 8 20 32      0      

 

 Part time % Part time sul totale 

Part time    2 3,3% 
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STRUTTURA E ATTREZZATURE DIDATTICHE 
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Le aule in cui si sono svolte le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

  60 18,3% 87,8% 3,27 

Le aule o i locali dove avvengono le 
esperienze pratiche sono adeguati? 

  25 4,0% 95,8% 3,29 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
attrezzature didattiche di Ca’ Foscari? 

  59 3,4% 87,7% 3,18 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
biblioteche di Ca’ Foscari? 

  29 0,0% 86,2% 3,24 

Sei complessivamente soddisfatto degli 
spazi di studio a Ca’ Foscari? 

  59 15,3% 68,0% 2,78 

Sei complessivamente soddisfatto dei 
servizi del CLA (Centro Linguistico di 
Ateneo)? 

  59 74,6% 86,7% 3,07 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Hai effettuato esperienze pratiche di quale tipo? 

Risposte 
valide 

Laboratori Seminari 
Eserci- 
tazioni 

Progetti 
Applicazioni 

informa-
tiche 

Applicazioni 
linguistiche 

Nessuna 
esperienza 

pratica 

  59    5    2    9    9    2        32 

 
Di quale biblioteca di Ca’ Foscari ti servi con maggior frequenza? 

Risposte 
valide 

BEC BAUM BALI BAS CFZ Altro 
Nessuna 
biblioteca 

  29 14 0 0 0 6 9 30 

Legenda: 
BEC: Biblioteca di Area Economica                              BAUM: Biblioteca di Area Umanistica  
BALI: Biblioteca di Area Linguistica                              BAS: Biblioteca di Area Scientifica 
BSD: Biblioteca di Servizio Didattico  
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Sei soddisfatto delle modalità formative 
a distanza proposte dall’Ateneo nel loro 
complesso? 

  55 7,3% 90,2% 3,24 

A tuo parere le iniziative di didattica a 
distanza hanno favorito lo studio 
individuale rispetto al passato? 

  50 0,0% 74,0% 3,02 

(vedi nota generale a pagina 8) 

 
SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
Qualità delle fonti informative relative ai corsi 

 
Risposte valide 

Di cui: % di risposte 
“mai utilizzati/e” 

% voti positivi Media voto 

Sito web di Ateneo   59 0,0% 83,1% 3,14 

Sito del corso di studi   58 1,7% 84,2% 3,16 

(vedi nota generale a pagina 8) 
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CARICO DI LAVORO, ORARI, CALENDARIO ESAMI 
 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Il carico di studio complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nell’anno è adeguato? 

  58 82,8% 2,98 

Gli argomenti svolti nei vari 
insegnamenti sono coordinati tra loro 
(anche nel rispetto delle propedeuticità 
dei contenuti)? 

  59 86,4% 2,95 

L'articolazione dell'orario degli 
insegnamenti dell'anno accademico 
appena conclusosi ha consentito lo 
studio individuale? 

  58 84,5% 3,05 

L’organizzazione complessiva (orario, 
esami intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti è 
adeguata? 

  59 98,3% 3,27 

Le modalità e le forme utilizzate dai 
docenti per la valutazione (esami o 
prove intermedie) sono state nel 
complesso adeguate? 

  58 82,8% 3,02 

Sono stati rispettati i programmi degli 
insegnamenti rispetto a quanto 
pubblicato sulla pagina dei corsi nel 
sito web di Ateneo? 

  59 94,9% 3,25 

Sei complessivamente soddisfatto 
degli insegnamenti ufficialmente 
previsti nel periodo di riferimento 
(bimestre, trimestre, semestre, ecc.)? 

  59 88,1% 3,12 

Sei complessivamente soddisfatto 
delle attività di tutorato specialistico 
erogate nelle sedi dei corsi di laurea? 

  59 79,2% 3,00 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente allo 
studio? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

  58    1    8   24   17    8 18,8 

 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente alla 
frequenza (comprendendo la frequenza ad attività di didattica online svolte durante l’emergenza 
Covid)? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

  57    4   17   23    8    5 14,6 
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L'articolazione dell'orario degli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi ha creato 
difficoltà in termini di sovrapposizioni? 

Risposte valide 

Sì, perché frequento 
insegnamenti di anni 
diversi e/o di corsi di 

studio diversi 

Sì, anche se 
frequento insegnamenti 

dello stesso anno e 
dello stesso corso di 

studio 

No 

  59   13    3   43 

 
Il calendario degli esami relativi agli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi, 
secondo te è: 

Risposte 
valide 

Buono 
(1) 

Accettabile 
(2) 

Da migliorare 
(3) 

Pessimo 
(4) 

  58   20   22   16      

(1) ha consentito di presentarsi a tutti gli esami previsti nel semestre/anno 
(2) non ha creato inconvenienti importanti 
(3) ha reso difficile/impossibile il sostenimento di qualche esame 
(4) ci sono state sistematiche sovrapposizioni di date e/o cattiva distribuzione degli appelli 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, in media quali sono stati i tempi di attesa per lo 
svolgimento delle prove rispetto alla data stabilita dal calendario e i motivi dell’eventuale ritardo: 

Risposte valide 

Tranne qualche 
eccezione ho 
sostenuto le 

prove nel giorno 
fissato 

Qualche giorno 
(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Qualche giorno 
(soprattutto per 

l'indisponibilità del 
docente) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'indisponibilità del 

docente) 

  58   54    1    2         1 

 
Per gli esami che ha sostenuto ritieni che vi sia congruenza tra il contenuto formativo del corso 
ed i crediti formativi acquisiti? 

Risposte valide In nessun caso In pochi casi Mediamente sì In tutti i casi 

  51        14   37    8 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
Tempo medio necessario per raggiungere la sede universitaria durante il periodo di frequenza 

Risposte 
valide 

Meno di 
15 

minuti 

Tra 15 e 
30 minuti 

Tra 30 e 
45 minuti 

Tra 45 
minuti e 
un’ora 

Tra 
un’ora e 
un’ora e 
mezza 

Tra 
un’ora e 
mezza e 
due ore 

Oltre due 
ore 

% fino ad 
un'ora 

Tempo 
medio 

stimato (in 
minuti) 

  56   10   14    6    9    8    6    3 83,9% 47,8 

 
Posizione lavorativa 

Risposte valide Nessun lavoro 
Lavoro 

dipendente 
saltuario 

Lavoro 
dipendente 
continuativo 

Altro 
lavoro 

% studenti che 
non lavorano 

  56   25   13   14    4 44,6% 

 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Gli impegni lavorativi ti 
hanno consentito di 
seguire regolarmente le 
lezioni? 

  28 64,3% 2,75 
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CORSO DI STUDI: 
EM20 - ECONOMIA E FINANZA (ATTIVO) 

 
STRUTTURA: 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA 
 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE E INFORMAZIONI GENERALI SULLO 
STUDENTE 

 

Conteggio questionari compilati e popolazione di riferimento 
Numero questionari Numerosità popolazione Frazione di campionamento 

 466  182 39,1% 

Nota: nella popolazione a cui è stato somministrato il questionario non sono inseriti gli studenti 
neoimmatricolati, in quanto non destinatari dello stesso. In questa tabella viene considerato rispondente 
al questionario chi ha espresso il suo giudizio in almeno una delle domande. 
 

Caratteristiche di coloro che hanno risposto 
 Femmine Maschi % femmine 

Genere dello studente   64  118 35,2% 

 

 1 anno in corso 2 anno in corso 3 anno in corso Fuori corso 

Tipo e anno di iscrizione 
a.a. 2020/2021 

 117   51        14 

 

 
1991 e 
prec. 1992-1996 1997-1998 1999 2000 

2001 e 
succ. 

Anno di nascita 6 56 116    4 0      

 

 Part time % Part time sul totale 

Part time    8 4,4% 
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STRUTTURA E ATTREZZATURE DIDATTICHE 
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Le aule in cui si sono svolte le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

 173 32,4% 91,5% 3,26 

Le aule o i locali dove avvengono le 
esperienze pratiche sono adeguati? 

  86 19,8% 91,3% 3,14 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
attrezzature didattiche di Ca’ Foscari? 

 176 9,7% 91,2% 3,23 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
biblioteche di Ca’ Foscari? 

 117 0,0% 88,9% 3,26 

Sei complessivamente soddisfatto degli 
spazi di studio a Ca’ Foscari? 

 177 25,4% 62,1% 2,72 

Sei complessivamente soddisfatto dei 
servizi del CLA (Centro Linguistico di 
Ateneo)? 

 177 64,4% 84,1% 3,05 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Hai effettuato esperienze pratiche di quale tipo? 

Risposte 
valide 

Laboratori Seminari 
Eserci- 
tazioni 

Progetti 
Applicazioni 

informa-
tiche 

Applicazioni 
linguistiche 

Nessuna 
esperienza 

pratica 

 179    7    7   61    8    3        93 

 
Di quale biblioteca di Ca’ Foscari ti servi con maggior frequenza? 

Risposte 
valide 

BEC BAUM BALI BAS CFZ Altro 
Nessuna 
biblioteca 

 117 110 1 0 2 3 1 62 

Legenda: 
BEC: Biblioteca di Area Economica                              BAUM: Biblioteca di Area Umanistica  
BALI: Biblioteca di Area Linguistica                              BAS: Biblioteca di Area Scientifica 
BSD: Biblioteca di Servizio Didattico  
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Sei soddisfatto delle modalità formative 
a distanza proposte dall’Ateneo nel loro 
complesso? 

 165 5,5% 87,2% 3,17 

A tuo parere le iniziative di didattica a 
distanza hanno favorito lo studio 
individuale rispetto al passato? 

 153 0,0% 72,5% 2,97 

(vedi nota generale a pagina 8) 

 
SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
Qualità delle fonti informative relative ai corsi 

 
Risposte valide 

Di cui: % di risposte 
“mai utilizzati/e” 

% voti positivi Media voto 

Sito web di Ateneo  181 2,8% 88,1% 3,26 

Sito del corso di studi  181 2,8% 92,6% 3,28 

(vedi nota generale a pagina 8) 
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CARICO DI LAVORO, ORARI, CALENDARIO ESAMI 
 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Il carico di studio complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nell’anno è adeguato? 

 172 75,6% 2,81 

Gli argomenti svolti nei vari 
insegnamenti sono coordinati tra loro 
(anche nel rispetto delle propedeuticità 
dei contenuti)? 

 180 84,4% 3,01 

L'articolazione dell'orario degli 
insegnamenti dell'anno accademico 
appena conclusosi ha consentito lo 
studio individuale? 

 179 83,2% 3,01 

L’organizzazione complessiva (orario, 
esami intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti è 
adeguata? 

 180 83,9% 3,01 

Le modalità e le forme utilizzate dai 
docenti per la valutazione (esami o 
prove intermedie) sono state nel 
complesso adeguate? 

 180 83,3% 3,01 

Sono stati rispettati i programmi degli 
insegnamenti rispetto a quanto 
pubblicato sulla pagina dei corsi nel 
sito web di Ateneo? 

 178 95,5% 3,25 

Sei complessivamente soddisfatto 
degli insegnamenti ufficialmente 
previsti nel periodo di riferimento 
(bimestre, trimestre, semestre, ecc.)? 

 180 87,8% 3,04 

Sei complessivamente soddisfatto 
delle attività di tutorato specialistico 
erogate nelle sedi dei corsi di laurea? 

 180 82,5% 3,06 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente allo 
studio? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

 181    4   20   48   55   54 21,4 

 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente alla 
frequenza (comprendendo la frequenza ad attività di didattica online svolte durante l’emergenza 
Covid)? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

 177   26   32   78   26   15 14,5 
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L'articolazione dell'orario degli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi ha creato 
difficoltà in termini di sovrapposizioni? 

Risposte valide 

Sì, perché frequento 
insegnamenti di anni 
diversi e/o di corsi di 

studio diversi 

Sì, anche se 
frequento insegnamenti 

dello stesso anno e 
dello stesso corso di 

studio 

No 

 179   40   15  124 

 
Il calendario degli esami relativi agli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi, 
secondo te è: 

Risposte 
valide 

Buono 
(1) 

Accettabile 
(2) 

Da migliorare 
(3) 

Pessimo 
(4) 

 175   65   61   41    8 

(1) ha consentito di presentarsi a tutti gli esami previsti nel semestre/anno 
(2) non ha creato inconvenienti importanti 
(3) ha reso difficile/impossibile il sostenimento di qualche esame 
(4) ci sono state sistematiche sovrapposizioni di date e/o cattiva distribuzione degli appelli 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, in media quali sono stati i tempi di attesa per lo 
svolgimento delle prove rispetto alla data stabilita dal calendario e i motivi dell’eventuale ritardo: 

Risposte valide 

Tranne qualche 
eccezione ho 
sostenuto le 

prove nel giorno 
fissato 

Qualche giorno 
(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Qualche giorno 
(soprattutto per 

l'indisponibilità del 
docente) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'indisponibilità del 

docente) 

 177  152   15    7    1    2 

 
Per gli esami che ha sostenuto ritieni che vi sia congruenza tra il contenuto formativo del corso 
ed i crediti formativi acquisiti? 

Risposte valide In nessun caso In pochi casi Mediamente sì In tutti i casi 

 160    5   40  115   18 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
Tempo medio necessario per raggiungere la sede universitaria durante il periodo di frequenza 

Risposte 
valide 

Meno di 
15 

minuti 

Tra 15 e 
30 minuti 

Tra 30 e 
45 minuti 

Tra 45 
minuti e 
un’ora 

Tra 
un’ora e 
un’ora e 
mezza 

Tra 
un’ora e 
mezza e 
due ore 

Oltre due 
ore 

% fino ad 
un'ora 

Tempo 
medio 

stimato (in 
minuti) 

 179   14   18   22   29   63   25    8 81,6% 62,4 

 
Posizione lavorativa 

Risposte valide Nessun lavoro 
Lavoro 

dipendente 
saltuario 

Lavoro 
dipendente 
continuativo 

Altro 
lavoro 

% studenti che 
non lavorano 

 180  102   25   33   20 56,7% 

 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Gli impegni lavorativi ti 
hanno consentito di 
seguire regolarmente le 
lezioni? 

  62 54,8% 2,50 
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CORSO DI STUDI: 
EM11 - GOVERNANCE DELLE ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE (ATTIVO) 

 
STRUTTURA: 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA 
 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE E INFORMAZIONI GENERALI SULLO 
STUDENTE 

 

Conteggio questionari compilati e popolazione di riferimento 
Numero questionari Numerosità popolazione Frazione di campionamento 

  77   39 50,6% 

Nota: nella popolazione a cui è stato somministrato il questionario non sono inseriti gli studenti 
neoimmatricolati, in quanto non destinatari dello stesso. In questa tabella viene considerato rispondente 
al questionario chi ha espresso il suo giudizio in almeno una delle domande. 
 

Caratteristiche di coloro che hanno risposto 
 Femmine Maschi % femmine 

Genere dello studente   24   15 61,5% 

 

 1 anno in corso 2 anno in corso 3 anno in corso Fuori corso 

Tipo e anno di iscrizione 
a.a. 2020/2021 

  20   15         4 

 

 
1991 e 
prec. 1992-1996 1997-1998 1999 2000 

2001 e 
succ. 

Anno di nascita 13 13 13      0      

 

 Part time % Part time sul totale 

Part time    7 17,9% 
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STRUTTURA E ATTREZZATURE DIDATTICHE 
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Le aule in cui si sono svolte le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

  37 27,0% 92,6% 3,52 

Le aule o i locali dove avvengono le 
esperienze pratiche sono adeguati? 

  11 27,3% 100,0% 3,75 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
attrezzature didattiche di Ca’ Foscari? 

  39 20,5% 93,5% 3,45 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
biblioteche di Ca’ Foscari? 

  20 0,0% 95,0% 3,60 

Sei complessivamente soddisfatto degli 
spazi di studio a Ca’ Foscari? 

  39 48,7% 85,0% 3,30 

Sei complessivamente soddisfatto dei 
servizi del CLA (Centro Linguistico di 
Ateneo)? 

  39 48,7% 75,0% 2,90 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Hai effettuato esperienze pratiche di quale tipo? 

Risposte 
valide 

Laboratori Seminari 
Eserci- 
tazioni 

Progetti 
Applicazioni 

informa-
tiche 

Applicazioni 
linguistiche 

Nessuna 
esperienza 

pratica 

  39    6    2    3    1             27 

 
Di quale biblioteca di Ca’ Foscari ti servi con maggior frequenza? 

Risposte 
valide 

BEC BAUM BALI BAS CFZ Altro 
Nessuna 
biblioteca 

  20 18 0 0 0 2 0 19 

Legenda: 
BEC: Biblioteca di Area Economica                              BAUM: Biblioteca di Area Umanistica  
BALI: Biblioteca di Area Linguistica                              BAS: Biblioteca di Area Scientifica 
BSD: Biblioteca di Servizio Didattico  
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Sei soddisfatto delle modalità formative 
a distanza proposte dall’Ateneo nel loro 
complesso? 

  38 0,0% 94,7% 3,61 

A tuo parere le iniziative di didattica a 
distanza hanno favorito lo studio 
individuale rispetto al passato? 

  37 0,0% 86,5% 3,32 

(vedi nota generale a pagina 8) 

 
SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
Qualità delle fonti informative relative ai corsi 

 
Risposte valide 

Di cui: % di risposte 
“mai utilizzati/e” 

% voti positivi Media voto 

Sito web di Ateneo   38 0,0% 86,8% 3,26 

Sito del corso di studi   39 0,0% 92,3% 3,36 

(vedi nota generale a pagina 8) 
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CARICO DI LAVORO, ORARI, CALENDARIO ESAMI 
 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Il carico di studio complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nell’anno è adeguato? 

  39 84,6% 3,03 

Gli argomenti svolti nei vari 
insegnamenti sono coordinati tra loro 
(anche nel rispetto delle propedeuticità 
dei contenuti)? 

  39 97,4% 3,23 

L'articolazione dell'orario degli 
insegnamenti dell'anno accademico 
appena conclusosi ha consentito lo 
studio individuale? 

  38 89,5% 3,21 

L’organizzazione complessiva (orario, 
esami intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti è 
adeguata? 

  39 92,3% 3,21 

Le modalità e le forme utilizzate dai 
docenti per la valutazione (esami o 
prove intermedie) sono state nel 
complesso adeguate? 

  38 92,1% 3,05 

Sono stati rispettati i programmi degli 
insegnamenti rispetto a quanto 
pubblicato sulla pagina dei corsi nel 
sito web di Ateneo? 

  39 97,4% 3,41 

Sei complessivamente soddisfatto 
degli insegnamenti ufficialmente 
previsti nel periodo di riferimento 
(bimestre, trimestre, semestre, ecc.)? 

  39 92,3% 3,28 

Sei complessivamente soddisfatto 
delle attività di tutorato specialistico 
erogate nelle sedi dei corsi di laurea? 

  39 93,8% 3,50 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente allo 
studio? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

  39    2    8   18    9    2 15,9 

 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente alla 
frequenza (comprendendo la frequenza ad attività di didattica online svolte durante l’emergenza 
Covid)? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

  36    6   12   12    3    3 12,5 
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L'articolazione dell'orario degli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi ha creato 
difficoltà in termini di sovrapposizioni? 

Risposte valide 

Sì, perché frequento 
insegnamenti di anni 
diversi e/o di corsi di 

studio diversi 

Sì, anche se 
frequento insegnamenti 

dello stesso anno e 
dello stesso corso di 

studio 

No 

  39    6    3   30 

 
Il calendario degli esami relativi agli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi, 
secondo te è: 

Risposte 
valide 

Buono 
(1) 

Accettabile 
(2) 

Da migliorare 
(3) 

Pessimo 
(4) 

  39   16   12   10    1 

(1) ha consentito di presentarsi a tutti gli esami previsti nel semestre/anno 
(2) non ha creato inconvenienti importanti 
(3) ha reso difficile/impossibile il sostenimento di qualche esame 
(4) ci sono state sistematiche sovrapposizioni di date e/o cattiva distribuzione degli appelli 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, in media quali sono stati i tempi di attesa per lo 
svolgimento delle prove rispetto alla data stabilita dal calendario e i motivi dell’eventuale ritardo: 

Risposte valide 

Tranne qualche 
eccezione ho 
sostenuto le 

prove nel giorno 
fissato 

Qualche giorno 
(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Qualche giorno 
(soprattutto per 

l'indisponibilità del 
docente) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'indisponibilità del 

docente) 

  39   38         1           

 
Per gli esami che ha sostenuto ritieni che vi sia congruenza tra il contenuto formativo del corso 
ed i crediti formativi acquisiti? 

Risposte valide In nessun caso In pochi casi Mediamente sì In tutti i casi 

  32    1    3   28    7 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
Tempo medio necessario per raggiungere la sede universitaria durante il periodo di frequenza 

Risposte 
valide 

Meno di 
15 

minuti 

Tra 15 e 
30 minuti 

Tra 30 e 
45 minuti 

Tra 45 
minuti e 
un’ora 

Tra 
un’ora e 
un’ora e 
mezza 

Tra 
un’ora e 
mezza e 
due ore 

Oltre due 
ore 

% fino ad 
un'ora 

Tempo 
medio 

stimato (in 
minuti) 

  37    3    2    7    6   12    3    4 81,1% 63,2 

 
Posizione lavorativa 

Risposte valide Nessun lavoro 
Lavoro 

dipendente 
saltuario 

Lavoro 
dipendente 
continuativo 

Altro 
lavoro 

% studenti che 
non lavorano 

  39   11    6   18    4 28,2% 

 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Gli impegni lavorativi ti 
hanno consentito di 
seguire regolarmente le 
lezioni? 

  26 46,2% 2,38 
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CORSO DI STUDI: 
CM5 - SCIENZE AMBIENTALI (ATTIVO) 

 
STRUTTURA: 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AMBIENTALI, INFORMATICA E STATISTICA 
 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE E INFORMAZIONI GENERALI SULLO 
STUDENTE 

 

Conteggio questionari compilati e popolazione di riferimento 
Numero questionari Numerosità popolazione Frazione di campionamento 

 118   62 52,5% 

Nota: nella popolazione a cui è stato somministrato il questionario non sono inseriti gli studenti 
neoimmatricolati, in quanto non destinatari dello stesso. In questa tabella viene considerato rispondente 
al questionario chi ha espresso il suo giudizio in almeno una delle domande. 
 

Caratteristiche di coloro che hanno risposto 
 Femmine Maschi % femmine 

Genere dello studente   32   30 51,6% 

 

 1 anno in corso 2 anno in corso 3 anno in corso Fuori corso 

Tipo e anno di iscrizione 
a.a. 2020/2021 

  30   24         8 

 

 
1991 e 
prec. 1992-1996 1997-1998 1999 2000 

2001 e 
succ. 

Anno di nascita 10 34 18      0      

 

 Part time % Part time sul totale 

Part time    1 1,6% 
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STRUTTURA E ATTREZZATURE DIDATTICHE 
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Le aule in cui si sono svolte le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

  60 20,0% 97,9% 3,44 

Le aule o i locali dove avvengono le 
esperienze pratiche sono adeguati? 

  49 4,1% 93,6% 3,43 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
attrezzature didattiche di Ca’ Foscari? 

  58 10,3% 94,2% 3,27 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
biblioteche di Ca’ Foscari? 

  44 0,0% 97,7% 3,25 

Sei complessivamente soddisfatto degli 
spazi di studio a Ca’ Foscari? 

  61 19,7% 44,9% 2,37 

Sei complessivamente soddisfatto dei 
servizi del CLA (Centro Linguistico di 
Ateneo)? 

  60 63,3% 81,8% 2,95 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Hai effettuato esperienze pratiche di quale tipo? 

Risposte 
valide 

Laboratori Seminari 
Eserci- 
tazioni 

Progetti 
Applicazioni 

informa-
tiche 

Applicazioni 
linguistiche 

Nessuna 
esperienza 

pratica 

  61   36    5    3         5        12 

 
Di quale biblioteca di Ca’ Foscari ti servi con maggior frequenza? 

Risposte 
valide 

BEC BAUM BALI BAS CFZ Altro 
Nessuna 
biblioteca 

  45 1 0 1 40 3 0 16 

Legenda: 
BEC: Biblioteca di Area Economica                              BAUM: Biblioteca di Area Umanistica  
BALI: Biblioteca di Area Linguistica                              BAS: Biblioteca di Area Scientifica 
BSD: Biblioteca di Servizio Didattico  
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Sei soddisfatto delle modalità formative 
a distanza proposte dall’Ateneo nel loro 
complesso? 

  59 6,8% 94,5% 3,42 

A tuo parere le iniziative di didattica a 
distanza hanno favorito lo studio 
individuale rispetto al passato? 

  55 0,0% 69,1% 3,00 

(vedi nota generale a pagina 8) 

 
SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
Qualità delle fonti informative relative ai corsi 

 
Risposte valide 

Di cui: % di risposte 
“mai utilizzati/e” 

% voti positivi Media voto 

Sito web di Ateneo   61 4,9% 87,9% 3,05 

Sito del corso di studi   61 4,9% 89,7% 3,09 

(vedi nota generale a pagina 8) 
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CARICO DI LAVORO, ORARI, CALENDARIO ESAMI 
 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Il carico di studio complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nell’anno è adeguato? 

  58 72,4% 2,97 

Gli argomenti svolti nei vari 
insegnamenti sono coordinati tra loro 
(anche nel rispetto delle propedeuticità 
dei contenuti)? 

  61 88,5% 3,07 

L'articolazione dell'orario degli 
insegnamenti dell'anno accademico 
appena conclusosi ha consentito lo 
studio individuale? 

  61 93,4% 3,13 

L’organizzazione complessiva (orario, 
esami intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti è 
adeguata? 

  60 90,0% 3,18 

Le modalità e le forme utilizzate dai 
docenti per la valutazione (esami o 
prove intermedie) sono state nel 
complesso adeguate? 

  61 90,2% 3,20 

Sono stati rispettati i programmi degli 
insegnamenti rispetto a quanto 
pubblicato sulla pagina dei corsi nel 
sito web di Ateneo? 

  61 98,4% 3,39 

Sei complessivamente soddisfatto 
degli insegnamenti ufficialmente 
previsti nel periodo di riferimento 
(bimestre, trimestre, semestre, ecc.)? 

  61 90,2% 3,25 

Sei complessivamente soddisfatto 
delle attività di tutorato specialistico 
erogate nelle sedi dei corsi di laurea? 

  61 93,3% 3,13 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente allo 
studio? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

  59    4    8   18   15   14 19,2 

 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente alla 
frequenza (comprendendo la frequenza ad attività di didattica online svolte durante l’emergenza 
Covid)? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

  61   10    7   27   15    2 15,0 
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L'articolazione dell'orario degli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi ha creato 
difficoltà in termini di sovrapposizioni? 

Risposte valide 

Sì, perché frequento 
insegnamenti di anni 
diversi e/o di corsi di 

studio diversi 

Sì, anche se 
frequento insegnamenti 

dello stesso anno e 
dello stesso corso di 

studio 

No 

  60    6    6   48 

 
Il calendario degli esami relativi agli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi, 
secondo te è: 

Risposte 
valide 

Buono 
(1) 

Accettabile 
(2) 

Da migliorare 
(3) 

Pessimo 
(4) 

  60   16   31    9    4 

(1) ha consentito di presentarsi a tutti gli esami previsti nel semestre/anno 
(2) non ha creato inconvenienti importanti 
(3) ha reso difficile/impossibile il sostenimento di qualche esame 
(4) ci sono state sistematiche sovrapposizioni di date e/o cattiva distribuzione degli appelli 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, in media quali sono stati i tempi di attesa per lo 
svolgimento delle prove rispetto alla data stabilita dal calendario e i motivi dell’eventuale ritardo: 

Risposte valide 

Tranne qualche 
eccezione ho 
sostenuto le 

prove nel giorno 
fissato 

Qualche giorno 
(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Qualche giorno 
(soprattutto per 

l'indisponibilità del 
docente) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'indisponibilità del 

docente) 

  61   55    4         1    1 

 
Per gli esami che ha sostenuto ritieni che vi sia congruenza tra il contenuto formativo del corso 
ed i crediti formativi acquisiti? 

Risposte valide In nessun caso In pochi casi Mediamente sì In tutti i casi 

  49        10   39   12 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
Tempo medio necessario per raggiungere la sede universitaria durante il periodo di frequenza 

Risposte 
valide 

Meno di 
15 

minuti 

Tra 15 e 
30 minuti 

Tra 30 e 
45 minuti 

Tra 45 
minuti e 
un’ora 

Tra 
un’ora e 
un’ora e 
mezza 

Tra 
un’ora e 
mezza e 
due ore 

Oltre due 
ore 

% fino ad 
un'ora 

Tempo 
medio 

stimato (in 
minuti) 

  59    3   10   11   10    8   13    4 71,2% 61,5 

 
Posizione lavorativa 

Risposte valide Nessun lavoro 
Lavoro 

dipendente 
saltuario 

Lavoro 
dipendente 
continuativo 

Altro 
lavoro 

% studenti che 
non lavorano 

  60   36   12    6    6 60,0% 

 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Gli impegni lavorativi ti 
hanno consentito di 
seguire regolarmente le 
lezioni? 

  20 65,0% 2,85 
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CORSO DI STUDI: 
EM3 - ECONOMIA E GESTIONE DELLE ARTI E DELLE ATTIVITÀ 

CULTURALI (ATTIVO) 

 
STRUTTURA: 

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E BENI CULTURALI 
 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE E INFORMAZIONI GENERALI SULLO 
STUDENTE 

 

Conteggio questionari compilati e popolazione di riferimento 
Numero questionari Numerosità popolazione Frazione di campionamento 

 406  195 48,0% 

Nota: nella popolazione a cui è stato somministrato il questionario non sono inseriti gli studenti 
neoimmatricolati, in quanto non destinatari dello stesso. In questa tabella viene considerato rispondente 
al questionario chi ha espresso il suo giudizio in almeno una delle domande. 
 

Caratteristiche di coloro che hanno risposto 
 Femmine Maschi % femmine 

Genere dello studente  174   21 89,2% 

 

 1 anno in corso 2 anno in corso 3 anno in corso Fuori corso 

Tipo e anno di iscrizione 
a.a. 2020/2021 

  83   79        33 

 

 
1991 e 
prec. 1992-1996 1997-1998 1999 2000 

2001 e 
succ. 

Anno di nascita 17 94 82    2 0      

 

 Part time % Part time sul totale 

Part time    7 3,6% 
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STRUTTURA E ATTREZZATURE DIDATTICHE 
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Le aule in cui si sono svolte le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

 186 37,6% 87,9% 3,14 

Le aule o i locali dove avvengono le 
esperienze pratiche sono adeguati? 

  37 32,4% 92,0% 3,12 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
attrezzature didattiche di Ca’ Foscari? 

 192 19,3% 85,8% 3,05 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
biblioteche di Ca’ Foscari? 

 127 0,8% 95,2% 3,37 

Sei complessivamente soddisfatto degli 
spazi di studio a Ca’ Foscari? 

 190 33,7% 75,4% 2,94 

Sei complessivamente soddisfatto dei 
servizi del CLA (Centro Linguistico di 
Ateneo)? 

 190 58,4% 73,4% 2,95 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Hai effettuato esperienze pratiche di quale tipo? 

Risposte 
valide 

Laboratori Seminari 
Eserci- 
tazioni 

Progetti 
Applicazioni 

informa-
tiche 

Applicazioni 
linguistiche 

Nessuna 
esperienza 

pratica 

 191    2   15    6   17    1       150 

 
Di quale biblioteca di Ca’ Foscari ti servi con maggior frequenza? 

Risposte 
valide 

BEC BAUM BALI BAS CFZ Altro 
Nessuna 
biblioteca 

 127 10 69 0 0 48 0 65 

Legenda: 
BEC: Biblioteca di Area Economica                              BAUM: Biblioteca di Area Umanistica  
BALI: Biblioteca di Area Linguistica                              BAS: Biblioteca di Area Scientifica 
BSD: Biblioteca di Servizio Didattico  
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Sei soddisfatto delle modalità formative 
a distanza proposte dall’Ateneo nel loro 
complesso? 

 177 9,0% 86,3% 3,16 

A tuo parere le iniziative di didattica a 
distanza hanno favorito lo studio 
individuale rispetto al passato? 

 159 0,0% 64,8% 2,80 

(vedi nota generale a pagina 8) 

 
SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
Qualità delle fonti informative relative ai corsi 

 
Risposte valide 

Di cui: % di risposte 
“mai utilizzati/e” 

% voti positivi Media voto 

Sito web di Ateneo  195 0,0% 80,5% 2,97 

Sito del corso di studi  195 0,5% 82,5% 2,99 

(vedi nota generale a pagina 8) 
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CARICO DI LAVORO, ORARI, CALENDARIO ESAMI 
 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Il carico di studio complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nell’anno è adeguato? 

 185 76,2% 2,83 

Gli argomenti svolti nei vari 
insegnamenti sono coordinati tra loro 
(anche nel rispetto delle propedeuticità 
dei contenuti)? 

 192 71,4% 2,77 

L'articolazione dell'orario degli 
insegnamenti dell'anno accademico 
appena conclusosi ha consentito lo 
studio individuale? 

 191 79,1% 2,88 

L’organizzazione complessiva (orario, 
esami intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti è 
adeguata? 

 191 79,1% 2,86 

Le modalità e le forme utilizzate dai 
docenti per la valutazione (esami o 
prove intermedie) sono state nel 
complesso adeguate? 

 190 80,0% 2,87 

Sono stati rispettati i programmi degli 
insegnamenti rispetto a quanto 
pubblicato sulla pagina dei corsi nel 
sito web di Ateneo? 

 192 95,8% 3,26 

Sei complessivamente soddisfatto 
degli insegnamenti ufficialmente 
previsti nel periodo di riferimento 
(bimestre, trimestre, semestre, ecc.)? 

 192 82,8% 2,98 

Sei complessivamente soddisfatto 
delle attività di tutorato specialistico 
erogate nelle sedi dei corsi di laurea? 

 192 87,9% 3,06 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente allo 
studio? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

 189   10   30   57   48   44 19,2 

 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente alla 
frequenza (comprendendo la frequenza ad attività di didattica online svolte durante l’emergenza 
Covid)? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

 185   22   43   73   28   19 14,8 
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L'articolazione dell'orario degli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi ha creato 
difficoltà in termini di sovrapposizioni? 

Risposte valide 

Sì, perché frequento 
insegnamenti di anni 
diversi e/o di corsi di 

studio diversi 

Sì, anche se 
frequento insegnamenti 

dello stesso anno e 
dello stesso corso di 

studio 

No 

 189   34   56   99 

 
Il calendario degli esami relativi agli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi, 
secondo te è: 

Risposte 
valide 

Buono 
(1) 

Accettabile 
(2) 

Da migliorare 
(3) 

Pessimo 
(4) 

 192   38   70   65   19 

(1) ha consentito di presentarsi a tutti gli esami previsti nel semestre/anno 
(2) non ha creato inconvenienti importanti 
(3) ha reso difficile/impossibile il sostenimento di qualche esame 
(4) ci sono state sistematiche sovrapposizioni di date e/o cattiva distribuzione degli appelli 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, in media quali sono stati i tempi di attesa per lo 
svolgimento delle prove rispetto alla data stabilita dal calendario e i motivi dell’eventuale ritardo: 

Risposte valide 

Tranne qualche 
eccezione ho 
sostenuto le 

prove nel giorno 
fissato 

Qualche giorno 
(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Qualche giorno 
(soprattutto per 

l'indisponibilità del 
docente) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'indisponibilità del 

docente) 

 189  158   21    3    4    3 

 
Per gli esami che ha sostenuto ritieni che vi sia congruenza tra il contenuto formativo del corso 
ed i crediti formativi acquisiti? 

Risposte valide In nessun caso In pochi casi Mediamente sì In tutti i casi 

 168    8   39  121   23 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
Tempo medio necessario per raggiungere la sede universitaria durante il periodo di frequenza 

Risposte 
valide 

Meno di 
15 

minuti 

Tra 15 e 
30 minuti 

Tra 30 e 
45 minuti 

Tra 45 
minuti e 
un’ora 

Tra 
un’ora e 
un’ora e 
mezza 

Tra 
un’ora e 
mezza e 
due ore 

Oltre due 
ore 

% fino ad 
un'ora 

Tempo 
medio 

stimato (in 
minuti) 

 184   25   55   36   18   20   16   14 83,7% 46,6 

 
Posizione lavorativa 

Risposte valide Nessun lavoro 
Lavoro 

dipendente 
saltuario 

Lavoro 
dipendente 
continuativo 

Altro 
lavoro 

% studenti che 
non lavorano 

 193  102   42   28   21 52,8% 

 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Gli impegni lavorativi ti 
hanno consentito di 
seguire regolarmente le 
lezioni? 

  80 56,3% 2,51 
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CORSO DI STUDI: 
EM13 - MANAGEMENT (ATTIVO) 

 
STRUTTURA: 

DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT 
 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE E INFORMAZIONI GENERALI SULLO 
STUDENTE 

 

Conteggio questionari compilati e popolazione di riferimento 
Numero questionari Numerosità popolazione Frazione di campionamento 

 374  144 38,5% 

Nota: nella popolazione a cui è stato somministrato il questionario non sono inseriti gli studenti 
neoimmatricolati, in quanto non destinatari dello stesso. In questa tabella viene considerato rispondente 
al questionario chi ha espresso il suo giudizio in almeno una delle domande. 
 

Caratteristiche di coloro che hanno risposto 
 Femmine Maschi % femmine 

Genere dello studente   87   57 60,4% 

 

 1 anno in corso 2 anno in corso 3 anno in corso Fuori corso 

Tipo e anno di iscrizione 
a.a. 2020/2021 

  86   54         4 

 

 
1991 e 
prec. 1992-1996 1997-1998 1999 2000 

2001 e 
succ. 

Anno di nascita 5 42 96    1 0      

 

 Part time % Part time sul totale 

Part time    5 3,5% 
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STRUTTURA E ATTREZZATURE DIDATTICHE 
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Le aule in cui si sono svolte le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

 143 16,8% 95,0% 3,35 

Le aule o i locali dove avvengono le 
esperienze pratiche sono adeguati? 

  50 20,0% 92,5% 3,30 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
attrezzature didattiche di Ca’ Foscari? 

 141 7,8% 89,2% 3,19 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
biblioteche di Ca’ Foscari? 

 102 2,0% 88,0% 3,20 

Sei complessivamente soddisfatto degli 
spazi di studio a Ca’ Foscari? 

 142 15,5% 58,3% 2,70 

Sei complessivamente soddisfatto dei 
servizi del CLA (Centro Linguistico di 
Ateneo)? 

 141 62,4% 81,1% 3,08 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Hai effettuato esperienze pratiche di quale tipo? 

Risposte 
valide 

Laboratori Seminari 
Eserci- 
tazioni 

Progetti 
Applicazioni 

informa-
tiche 

Applicazioni 
linguistiche 

Nessuna 
esperienza 

pratica 

 141    1    5   18   24         2   91 

 
Di quale biblioteca di Ca’ Foscari ti servi con maggior frequenza? 

Risposte 
valide 

BEC BAUM BALI BAS CFZ Altro 
Nessuna 
biblioteca 

 106 87 3 0 3 11 2 35 

Legenda: 
BEC: Biblioteca di Area Economica                              BAUM: Biblioteca di Area Umanistica  
BALI: Biblioteca di Area Linguistica                              BAS: Biblioteca di Area Scientifica 
BSD: Biblioteca di Servizio Didattico  
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Sei soddisfatto delle modalità formative 
a distanza proposte dall’Ateneo nel loro 
complesso? 

 134 8,2% 87,0% 3,23 

A tuo parere le iniziative di didattica a 
distanza hanno favorito lo studio 
individuale rispetto al passato? 

 119 0,8% 81,4% 3,15 

(vedi nota generale a pagina 8) 

 
SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
Qualità delle fonti informative relative ai corsi 

 
Risposte valide 

Di cui: % di risposte 
“mai utilizzati/e” 

% voti positivi Media voto 

Sito web di Ateneo  143 0,0% 83,2% 3,13 

Sito del corso di studi  143 0,0% 83,2% 3,15 

(vedi nota generale a pagina 8) 
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CARICO DI LAVORO, ORARI, CALENDARIO ESAMI 
 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Il carico di studio complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nell’anno è adeguato? 

 139 83,5% 2,96 

Gli argomenti svolti nei vari 
insegnamenti sono coordinati tra loro 
(anche nel rispetto delle propedeuticità 
dei contenuti)? 

 143 84,6% 2,94 

L'articolazione dell'orario degli 
insegnamenti dell'anno accademico 
appena conclusosi ha consentito lo 
studio individuale? 

 143 91,6% 3,15 

L’organizzazione complessiva (orario, 
esami intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti è 
adeguata? 

 142 88,7% 2,99 

Le modalità e le forme utilizzate dai 
docenti per la valutazione (esami o 
prove intermedie) sono state nel 
complesso adeguate? 

 141 80,9% 2,87 

Sono stati rispettati i programmi degli 
insegnamenti rispetto a quanto 
pubblicato sulla pagina dei corsi nel 
sito web di Ateneo? 

 141 97,2% 3,21 

Sei complessivamente soddisfatto 
degli insegnamenti ufficialmente 
previsti nel periodo di riferimento 
(bimestre, trimestre, semestre, ecc.)? 

 141 80,9% 2,93 

Sei complessivamente soddisfatto 
delle attività di tutorato specialistico 
erogate nelle sedi dei corsi di laurea? 

 141 90,6% 3,09 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente allo 
studio? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

 140    4   11   46   51   28 20,7 

 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente alla 
frequenza (comprendendo la frequenza ad attività di didattica online svolte durante l’emergenza 
Covid)? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

 136   15   25   62   21   13 15,2 
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L'articolazione dell'orario degli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi ha creato 
difficoltà in termini di sovrapposizioni? 

Risposte valide 

Sì, perché frequento 
insegnamenti di anni 
diversi e/o di corsi di 

studio diversi 

Sì, anche se 
frequento insegnamenti 

dello stesso anno e 
dello stesso corso di 

studio 

No 

 142    8   12  122 

 
Il calendario degli esami relativi agli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi, 
secondo te è: 

Risposte 
valide 

Buono 
(1) 

Accettabile 
(2) 

Da migliorare 
(3) 

Pessimo 
(4) 

 141   51   66   24      

(1) ha consentito di presentarsi a tutti gli esami previsti nel semestre/anno 
(2) non ha creato inconvenienti importanti 
(3) ha reso difficile/impossibile il sostenimento di qualche esame 
(4) ci sono state sistematiche sovrapposizioni di date e/o cattiva distribuzione degli appelli 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, in media quali sono stati i tempi di attesa per lo 
svolgimento delle prove rispetto alla data stabilita dal calendario e i motivi dell’eventuale ritardo: 

Risposte valide 

Tranne qualche 
eccezione ho 
sostenuto le 

prove nel giorno 
fissato 

Qualche giorno 
(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Qualche giorno 
(soprattutto per 

l'indisponibilità del 
docente) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'indisponibilità del 

docente) 

 140  117   14    4    3    2 

 
Per gli esami che ha sostenuto ritieni che vi sia congruenza tra il contenuto formativo del corso 
ed i crediti formativi acquisiti? 

Risposte valide In nessun caso In pochi casi Mediamente sì In tutti i casi 

 128        25  103   13 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
Tempo medio necessario per raggiungere la sede universitaria durante il periodo di frequenza 

Risposte 
valide 

Meno di 
15 

minuti 

Tra 15 e 
30 minuti 

Tra 30 e 
45 minuti 

Tra 45 
minuti e 
un’ora 

Tra 
un’ora e 
un’ora e 
mezza 

Tra 
un’ora e 
mezza e 
due ore 

Oltre due 
ore 

% fino ad 
un'ora 

Tempo 
medio 

stimato (in 
minuti) 

 137   12   23   22   30   30   11    9 85,4% 54,7 

 
Posizione lavorativa 

Risposte valide Nessun lavoro 
Lavoro 

dipendente 
saltuario 

Lavoro 
dipendente 
continuativo 

Altro 
lavoro 

% studenti che 
non lavorano 

 137   82   16   25   14 59,9% 

 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Gli impegni lavorativi ti 
hanno consentito di 
seguire regolarmente le 
lezioni? 

  43 55,8% 2,51 
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CORSO DI STUDI: 
EM4 - AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO (ATTIVO) 

 
STRUTTURA: 

DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT 
 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE E INFORMAZIONI GENERALI SULLO 
STUDENTE 

 

Conteggio questionari compilati e popolazione di riferimento 
Numero questionari Numerosità popolazione Frazione di campionamento 

 368  154 41,8% 

Nota: nella popolazione a cui è stato somministrato il questionario non sono inseriti gli studenti 
neoimmatricolati, in quanto non destinatari dello stesso. In questa tabella viene considerato rispondente 
al questionario chi ha espresso il suo giudizio in almeno una delle domande. 
 

Caratteristiche di coloro che hanno risposto 
 Femmine Maschi % femmine 

Genere dello studente   70   84 45,5% 

 

 1 anno in corso 2 anno in corso 3 anno in corso Fuori corso 

Tipo e anno di iscrizione 
a.a. 2020/2021 

  87   53        14 

 

 
1991 e 
prec. 1992-1996 1997-1998 1999 2000 

2001 e 
succ. 

Anno di nascita 5 49 100      0      

 

 Part time % Part time sul totale 

Part time    5 3,2% 
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STRUTTURA E ATTREZZATURE DIDATTICHE 
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Le aule in cui si sono svolte le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

 149 26,2% 90,9% 3,36 

Le aule o i locali dove avvengono le 
esperienze pratiche sono adeguati? 

  60 11,7% 88,7% 3,32 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
attrezzature didattiche di Ca’ Foscari? 

 148 8,1% 90,4% 3,26 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
biblioteche di Ca’ Foscari? 

 125 2,4% 94,3% 3,34 

Sei complessivamente soddisfatto degli 
spazi di studio a Ca’ Foscari? 

 149 12,8% 68,5% 2,75 

Sei complessivamente soddisfatto dei 
servizi del CLA (Centro Linguistico di 
Ateneo)? 

 149 60,4% 79,7% 2,88 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Hai effettuato esperienze pratiche di quale tipo? 

Risposte 
valide 

Laboratori Seminari 
Eserci- 
tazioni 

Progetti 
Applicazioni 

informa-
tiche 

Applicazioni 
linguistiche 

Nessuna 
esperienza 

pratica 

 149    1    5   51    2    1        89 

 
Di quale biblioteca di Ca’ Foscari ti servi con maggior frequenza? 

Risposte 
valide 

BEC BAUM BALI BAS CFZ Altro 
Nessuna 
biblioteca 

 125 121 0 2 1 1 0 25 

Legenda: 
BEC: Biblioteca di Area Economica                              BAUM: Biblioteca di Area Umanistica  
BALI: Biblioteca di Area Linguistica                              BAS: Biblioteca di Area Scientifica 
BSD: Biblioteca di Servizio Didattico  
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Sei soddisfatto delle modalità formative 
a distanza proposte dall’Ateneo nel loro 
complesso? 

 132 6,1% 89,5% 3,32 

A tuo parere le iniziative di didattica a 
distanza hanno favorito lo studio 
individuale rispetto al passato? 

 122 0,0% 73,0% 3,15 

(vedi nota generale a pagina 8) 

 
SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
Qualità delle fonti informative relative ai corsi 

 
Risposte valide 

Di cui: % di risposte 
“mai utilizzati/e” 

% voti positivi Media voto 

Sito web di Ateneo  150 0,7% 81,2% 3,06 

Sito del corso di studi  150 2,7% 87,7% 3,17 

(vedi nota generale a pagina 8) 
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CARICO DI LAVORO, ORARI, CALENDARIO ESAMI 
 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Il carico di studio complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nell’anno è adeguato? 

 146 79,5% 2,88 

Gli argomenti svolti nei vari 
insegnamenti sono coordinati tra loro 
(anche nel rispetto delle propedeuticità 
dei contenuti)? 

 148 93,9% 3,21 

L'articolazione dell'orario degli 
insegnamenti dell'anno accademico 
appena conclusosi ha consentito lo 
studio individuale? 

 149 89,3% 3,12 

L’organizzazione complessiva (orario, 
esami intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti è 
adeguata? 

 147 90,5% 3,12 

Le modalità e le forme utilizzate dai 
docenti per la valutazione (esami o 
prove intermedie) sono state nel 
complesso adeguate? 

 147 88,4% 3,03 

Sono stati rispettati i programmi degli 
insegnamenti rispetto a quanto 
pubblicato sulla pagina dei corsi nel 
sito web di Ateneo? 

 147 98,0% 3,33 

Sei complessivamente soddisfatto 
degli insegnamenti ufficialmente 
previsti nel periodo di riferimento 
(bimestre, trimestre, semestre, ecc.)? 

 146 95,9% 3,18 

Sei complessivamente soddisfatto 
delle attività di tutorato specialistico 
erogate nelle sedi dei corsi di laurea? 

 146 82,7% 2,96 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente allo 
studio? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

 145    9   20   32   45   39 20,3 

 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente alla 
frequenza (comprendendo la frequenza ad attività di didattica online svolte durante l’emergenza 
Covid)? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

 144   21   30   63   17   13 14,1 
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L'articolazione dell'orario degli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi ha creato 
difficoltà in termini di sovrapposizioni? 

Risposte valide 

Sì, perché frequento 
insegnamenti di anni 
diversi e/o di corsi di 

studio diversi 

Sì, anche se 
frequento insegnamenti 

dello stesso anno e 
dello stesso corso di 

studio 

No 

 149   17    8  124 

 
Il calendario degli esami relativi agli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi, 
secondo te è: 

Risposte 
valide 

Buono 
(1) 

Accettabile 
(2) 

Da migliorare 
(3) 

Pessimo 
(4) 

 148   52   53   36    7 

(1) ha consentito di presentarsi a tutti gli esami previsti nel semestre/anno 
(2) non ha creato inconvenienti importanti 
(3) ha reso difficile/impossibile il sostenimento di qualche esame 
(4) ci sono state sistematiche sovrapposizioni di date e/o cattiva distribuzione degli appelli 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, in media quali sono stati i tempi di attesa per lo 
svolgimento delle prove rispetto alla data stabilita dal calendario e i motivi dell’eventuale ritardo: 

Risposte valide 

Tranne qualche 
eccezione ho 
sostenuto le 

prove nel giorno 
fissato 

Qualche giorno 
(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Qualche giorno 
(soprattutto per 

l'indisponibilità del 
docente) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'indisponibilità del 

docente) 

 146  136    2    5         3 

 
Per gli esami che ha sostenuto ritieni che vi sia congruenza tra il contenuto formativo del corso 
ed i crediti formativi acquisiti? 

Risposte valide In nessun caso In pochi casi Mediamente sì In tutti i casi 

 128    7   23   98   19 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
Tempo medio necessario per raggiungere la sede universitaria durante il periodo di frequenza 

Risposte 
valide 

Meno di 
15 

minuti 

Tra 15 e 
30 minuti 

Tra 30 e 
45 minuti 

Tra 45 
minuti e 
un’ora 

Tra 
un’ora e 
un’ora e 
mezza 

Tra 
un’ora e 
mezza e 
due ore 

Oltre due 
ore 

% fino ad 
un'ora 

Tempo 
medio 

stimato (in 
minuti) 

 146   10    8   20   29   50   26    3 80,1% 64,2 

 
Posizione lavorativa 

Risposte valide Nessun lavoro 
Lavoro 

dipendente 
saltuario 

Lavoro 
dipendente 
continuativo 

Altro 
lavoro 

% studenti che 
non lavorano 

 147   70   30   31   16 47,6% 

 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Gli impegni lavorativi ti 
hanno consentito di 
seguire regolarmente le 
lezioni? 

  64 53,1% 2,42 
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CORSO DI STUDI: 
EM6 - ECONOMIA E GESTIONE DELLE AZIENDE (ATTIVO) 

 
STRUTTURA: 

DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT 
 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE E INFORMAZIONI GENERALI SULLO 
STUDENTE 

 

Conteggio questionari compilati e popolazione di riferimento 
Numero questionari Numerosità popolazione Frazione di campionamento 

 196   84 42,9% 

Nota: nella popolazione a cui è stato somministrato il questionario non sono inseriti gli studenti 
neoimmatricolati, in quanto non destinatari dello stesso. In questa tabella viene considerato rispondente 
al questionario chi ha espresso il suo giudizio in almeno una delle domande. 
 

Caratteristiche di coloro che hanno risposto 
 Femmine Maschi % femmine 

Genere dello studente   39   45 46,4% 

 

 1 anno in corso 2 anno in corso 3 anno in corso Fuori corso 

Tipo e anno di iscrizione 
a.a. 2020/2021 

  47   30         7 

 

 
1991 e 
prec. 1992-1996 1997-1998 1999 2000 

2001 e 
succ. 

Anno di nascita 6 36 42      0      

 

 Part time % Part time sul totale 

Part time    5 6,0% 
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STRUTTURA E ATTREZZATURE DIDATTICHE 
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Le aule in cui si sono svolte le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

  82 26,8% 91,7% 3,18 

Le aule o i locali dove avvengono le 
esperienze pratiche sono adeguati? 

  26 7,7% 95,8% 3,29 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
attrezzature didattiche di Ca’ Foscari? 

  78 9,0% 95,8% 3,25 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
biblioteche di Ca’ Foscari? 

  56 0,0% 96,4% 3,32 

Sei complessivamente soddisfatto degli 
spazi di studio a Ca’ Foscari? 

  76 22,4% 59,3% 2,69 

Sei complessivamente soddisfatto dei 
servizi del CLA (Centro Linguistico di 
Ateneo)? 

  77 61,0% 86,7% 3,03 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Hai effettuato esperienze pratiche di quale tipo? 

Risposte 
valide 

Laboratori Seminari 
Eserci- 
tazioni 

Progetti 
Applicazioni 

informa-
tiche 

Applicazioni 
linguistiche 

Nessuna 
esperienza 

pratica 

  80    3    4   12    7             54 

 
Di quale biblioteca di Ca’ Foscari ti servi con maggior frequenza? 

Risposte 
valide 

BEC BAUM BALI BAS CFZ Altro 
Nessuna 
biblioteca 

  57 57 0 0 0 0 0 22 

Legenda: 
BEC: Biblioteca di Area Economica                              BAUM: Biblioteca di Area Umanistica  
BALI: Biblioteca di Area Linguistica                              BAS: Biblioteca di Area Scientifica 
BSD: Biblioteca di Servizio Didattico  
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Sei soddisfatto delle modalità formative 
a distanza proposte dall’Ateneo nel loro 
complesso? 

  68 7,4% 90,5% 3,24 

A tuo parere le iniziative di didattica a 
distanza hanno favorito lo studio 
individuale rispetto al passato? 

  60 0,0% 83,3% 3,10 

(vedi nota generale a pagina 8) 

 
SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
Qualità delle fonti informative relative ai corsi 

 
Risposte valide 

Di cui: % di risposte 
“mai utilizzati/e” 

% voti positivi Media voto 

Sito web di Ateneo   81 0,0% 91,4% 3,19 

Sito del corso di studi   81 0,0% 92,6% 3,23 

(vedi nota generale a pagina 8) 
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CARICO DI LAVORO, ORARI, CALENDARIO ESAMI 
 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Il carico di studio complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nell’anno è adeguato? 

  78 82,1% 2,96 

Gli argomenti svolti nei vari 
insegnamenti sono coordinati tra loro 
(anche nel rispetto delle propedeuticità 
dei contenuti)? 

  79 86,1% 3,03 

L'articolazione dell'orario degli 
insegnamenti dell'anno accademico 
appena conclusosi ha consentito lo 
studio individuale? 

  78 88,5% 3,18 

L’organizzazione complessiva (orario, 
esami intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti è 
adeguata? 

  78 85,9% 3,04 

Le modalità e le forme utilizzate dai 
docenti per la valutazione (esami o 
prove intermedie) sono state nel 
complesso adeguate? 

  79 87,3% 2,99 

Sono stati rispettati i programmi degli 
insegnamenti rispetto a quanto 
pubblicato sulla pagina dei corsi nel 
sito web di Ateneo? 

  79 97,5% 3,29 

Sei complessivamente soddisfatto 
degli insegnamenti ufficialmente 
previsti nel periodo di riferimento 
(bimestre, trimestre, semestre, ecc.)? 

  79 94,9% 3,22 

Sei complessivamente soddisfatto 
delle attività di tutorato specialistico 
erogate nelle sedi dei corsi di laurea? 

  78 84,2% 2,84 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente allo 
studio? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

  80    7    5   29   25   14 19,2 

 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente alla 
frequenza (comprendendo la frequenza ad attività di didattica online svolte durante l’emergenza 
Covid)? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

  78    7   24   34    5    8 13,8 
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L'articolazione dell'orario degli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi ha creato 
difficoltà in termini di sovrapposizioni? 

Risposte valide 

Sì, perché frequento 
insegnamenti di anni 
diversi e/o di corsi di 

studio diversi 

Sì, anche se 
frequento insegnamenti 

dello stesso anno e 
dello stesso corso di 

studio 

No 

  78    8    1   69 

 
Il calendario degli esami relativi agli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi, 
secondo te è: 

Risposte 
valide 

Buono 
(1) 

Accettabile 
(2) 

Da migliorare 
(3) 

Pessimo 
(4) 

  80   23   29   26    2 

(1) ha consentito di presentarsi a tutti gli esami previsti nel semestre/anno 
(2) non ha creato inconvenienti importanti 
(3) ha reso difficile/impossibile il sostenimento di qualche esame 
(4) ci sono state sistematiche sovrapposizioni di date e/o cattiva distribuzione degli appelli 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, in media quali sono stati i tempi di attesa per lo 
svolgimento delle prove rispetto alla data stabilita dal calendario e i motivi dell’eventuale ritardo: 

Risposte valide 

Tranne qualche 
eccezione ho 
sostenuto le 

prove nel giorno 
fissato 

Qualche giorno 
(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Qualche giorno 
(soprattutto per 

l'indisponibilità del 
docente) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'indisponibilità del 

docente) 

  79   70    4    1    2    2 

 
Per gli esami che ha sostenuto ritieni che vi sia congruenza tra il contenuto formativo del corso 
ed i crediti formativi acquisiti? 

Risposte valide In nessun caso In pochi casi Mediamente sì In tutti i casi 

  68    1    9   58   11 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
Tempo medio necessario per raggiungere la sede universitaria durante il periodo di frequenza 

Risposte 
valide 

Meno di 
15 

minuti 

Tra 15 e 
30 minuti 

Tra 30 e 
45 minuti 

Tra 45 
minuti e 
un’ora 

Tra 
un’ora e 
un’ora e 
mezza 

Tra 
un’ora e 
mezza e 
due ore 

Oltre due 
ore 

% fino ad 
un'ora 

Tempo 
medio 

stimato (in 
minuti) 

  79    8    1    8   20   27   13    2 81,0% 64,1 

 
Posizione lavorativa 

Risposte valide Nessun lavoro 
Lavoro 

dipendente 
saltuario 

Lavoro 
dipendente 
continuativo 

Altro 
lavoro 

% studenti che 
non lavorano 

  80   41   13   16   10 51,2% 

 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Gli impegni lavorativi ti 
hanno consentito di 
seguire regolarmente le 
lezioni? 

  32 65,6% 2,69 
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CORSO DI STUDI: 
EM7 - MARKETING E COMUNICAZIONE (ATTIVO) 

 
STRUTTURA: 

DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT 
 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE E INFORMAZIONI GENERALI SULLO 
STUDENTE 

 

Conteggio questionari compilati e popolazione di riferimento 
Numero questionari Numerosità popolazione Frazione di campionamento 

 182   78 42,9% 

Nota: nella popolazione a cui è stato somministrato il questionario non sono inseriti gli studenti 
neoimmatricolati, in quanto non destinatari dello stesso. In questa tabella viene considerato rispondente 
al questionario chi ha espresso il suo giudizio in almeno una delle domande. 
 

Caratteristiche di coloro che hanno risposto 
 Femmine Maschi % femmine 

Genere dello studente   50   28 64,1% 

 

 1 anno in corso 2 anno in corso 3 anno in corso Fuori corso 

Tipo e anno di iscrizione 
a.a. 2020/2021 

  48   24         6 

 

 
1991 e 
prec. 1992-1996 1997-1998 1999 2000 

2001 e 
succ. 

Anno di nascita 3 32 43      0      

 

 Part time % Part time sul totale 

Part time    5 6,4% 
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STRUTTURA E ATTREZZATURE DIDATTICHE 
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Le aule in cui si sono svolte le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

  78 37,2% 95,9% 3,41 

Le aule o i locali dove avvengono le 
esperienze pratiche sono adeguati? 

  23 26,1% 100,0% 3,41 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
attrezzature didattiche di Ca’ Foscari? 

  78 12,8% 94,1% 3,19 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
biblioteche di Ca’ Foscari? 

  49 2,0% 93,8% 3,31 

Sei complessivamente soddisfatto degli 
spazi di studio a Ca’ Foscari? 

  74 28,4% 71,7% 2,89 

Sei complessivamente soddisfatto dei 
servizi del CLA (Centro Linguistico di 
Ateneo)? 

  74 55,4% 84,8% 3,15 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Hai effettuato esperienze pratiche di quale tipo? 

Risposte 
valide 

Laboratori Seminari 
Eserci- 
tazioni 

Progetti 
Applicazioni 

informa-
tiche 

Applicazioni 
linguistiche 

Nessuna 
esperienza 

pratica 

  75    2    1    8   11    1    1   51 

 
Di quale biblioteca di Ca’ Foscari ti servi con maggior frequenza? 

Risposte 
valide 

BEC BAUM BALI BAS CFZ Altro 
Nessuna 
biblioteca 

  49 46 1 0 0 2 0 28 

Legenda: 
BEC: Biblioteca di Area Economica                              BAUM: Biblioteca di Area Umanistica  
BALI: Biblioteca di Area Linguistica                              BAS: Biblioteca di Area Scientifica 
BSD: Biblioteca di Servizio Didattico  
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Sei soddisfatto delle modalità formative 
a distanza proposte dall’Ateneo nel loro 
complesso? 

  74 9,5% 92,5% 3,27 

A tuo parere le iniziative di didattica a 
distanza hanno favorito lo studio 
individuale rispetto al passato? 

  66 0,0% 84,8% 3,18 

(vedi nota generale a pagina 8) 

 
SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
Qualità delle fonti informative relative ai corsi 

 
Risposte valide 

Di cui: % di risposte 
“mai utilizzati/e” 

% voti positivi Media voto 

Sito web di Ateneo   77 0,0% 92,2% 3,13 

Sito del corso di studi   76 0,0% 92,1% 3,16 

(vedi nota generale a pagina 8) 
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CARICO DI LAVORO, ORARI, CALENDARIO ESAMI 
 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Il carico di studio complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nell’anno è adeguato? 

  76 89,5% 3,04 

Gli argomenti svolti nei vari 
insegnamenti sono coordinati tra loro 
(anche nel rispetto delle propedeuticità 
dei contenuti)? 

  77 89,6% 3,06 

L'articolazione dell'orario degli 
insegnamenti dell'anno accademico 
appena conclusosi ha consentito lo 
studio individuale? 

  77 94,8% 3,26 

L’organizzazione complessiva (orario, 
esami intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti è 
adeguata? 

  76 94,7% 3,21 

Le modalità e le forme utilizzate dai 
docenti per la valutazione (esami o 
prove intermedie) sono state nel 
complesso adeguate? 

  76 89,5% 3,01 

Sono stati rispettati i programmi degli 
insegnamenti rispetto a quanto 
pubblicato sulla pagina dei corsi nel 
sito web di Ateneo? 

  77 96,1% 3,35 

Sei complessivamente soddisfatto 
degli insegnamenti ufficialmente 
previsti nel periodo di riferimento 
(bimestre, trimestre, semestre, ecc.)? 

  77 93,5% 3,16 

Sei complessivamente soddisfatto 
delle attività di tutorato specialistico 
erogate nelle sedi dei corsi di laurea? 

  77 84,6% 2,85 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente allo 
studio? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

  77    5   13   20   24   15 19,0 

 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente alla 
frequenza (comprendendo la frequenza ad attività di didattica online svolte durante l’emergenza 
Covid)? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

  73   10   19   30    7    7 13,7 
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L'articolazione dell'orario degli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi ha creato 
difficoltà in termini di sovrapposizioni? 

Risposte valide 

Sì, perché frequento 
insegnamenti di anni 
diversi e/o di corsi di 

studio diversi 

Sì, anche se 
frequento insegnamenti 

dello stesso anno e 
dello stesso corso di 

studio 

No 

  76    5    1   70 

 
Il calendario degli esami relativi agli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi, 
secondo te è: 

Risposte 
valide 

Buono 
(1) 

Accettabile 
(2) 

Da migliorare 
(3) 

Pessimo 
(4) 

  77   21   37   17    2 

(1) ha consentito di presentarsi a tutti gli esami previsti nel semestre/anno 
(2) non ha creato inconvenienti importanti 
(3) ha reso difficile/impossibile il sostenimento di qualche esame 
(4) ci sono state sistematiche sovrapposizioni di date e/o cattiva distribuzione degli appelli 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, in media quali sono stati i tempi di attesa per lo 
svolgimento delle prove rispetto alla data stabilita dal calendario e i motivi dell’eventuale ritardo: 

Risposte valide 

Tranne qualche 
eccezione ho 
sostenuto le 

prove nel giorno 
fissato 

Qualche giorno 
(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Qualche giorno 
(soprattutto per 

l'indisponibilità del 
docente) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'indisponibilità del 

docente) 

  76   70    4    1    1      

 
Per gli esami che ha sostenuto ritieni che vi sia congruenza tra il contenuto formativo del corso 
ed i crediti formativi acquisiti? 

Risposte valide In nessun caso In pochi casi Mediamente sì In tutti i casi 

  70    1    7   62    7 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
Tempo medio necessario per raggiungere la sede universitaria durante il periodo di frequenza 

Risposte 
valide 

Meno di 
15 

minuti 

Tra 15 e 
30 minuti 

Tra 30 e 
45 minuti 

Tra 45 
minuti e 
un’ora 

Tra 
un’ora e 
un’ora e 
mezza 

Tra 
un’ora e 
mezza e 
due ore 

Oltre due 
ore 

% fino ad 
un'ora 

Tempo 
medio 

stimato (in 
minuti) 

  76    5    7   11   13   15   21    4 67,1% 67,1 

 
Posizione lavorativa 

Risposte valide Nessun lavoro 
Lavoro 

dipendente 
saltuario 

Lavoro 
dipendente 
continuativo 

Altro 
lavoro 

% studenti che 
non lavorano 

  77   38   18   13    8 49,4% 

 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Gli impegni lavorativi ti 
hanno consentito di 
seguire regolarmente le 
lezioni? 

  36 63,9% 2,64 
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CORSO DI STUDI: 
FM61 - SCIENZE FILOSOFICHE (ATTIVO) 

 
STRUTTURA: 

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E BENI CULTURALI 
 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE E INFORMAZIONI GENERALI SULLO 
STUDENTE 

 

Conteggio questionari compilati e popolazione di riferimento 
Numero questionari Numerosità popolazione Frazione di campionamento 

 111   46 41,4% 

Nota: nella popolazione a cui è stato somministrato il questionario non sono inseriti gli studenti 
neoimmatricolati, in quanto non destinatari dello stesso. In questa tabella viene considerato rispondente 
al questionario chi ha espresso il suo giudizio in almeno una delle domande. 
 

Caratteristiche di coloro che hanno risposto 
 Femmine Maschi % femmine 

Genere dello studente   19   27 41,3% 

 

 1 anno in corso 2 anno in corso 3 anno in corso Fuori corso 

Tipo e anno di iscrizione 
a.a. 2020/2021 

  25    9        12 

 

 
1991 e 
prec. 1992-1996 1997-1998 1999 2000 

2001 e 
succ. 

Anno di nascita 8 20 16    2 0      

 

 Part time % Part time sul totale 

Part time    3 6,5% 
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STRUTTURA E ATTREZZATURE DIDATTICHE 
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Le aule in cui si sono svolte le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

  46 30,4% 71,9% 2,75 

Le aule o i locali dove avvengono le 
esperienze pratiche sono adeguati? 

  17 29,4% 66,7% 2,75 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
attrezzature didattiche di Ca’ Foscari? 

  45 11,1% 67,5% 2,70 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
biblioteche di Ca’ Foscari? 

  39 0,0% 87,2% 3,10 

Sei complessivamente soddisfatto degli 
spazi di studio a Ca’ Foscari? 

  46 26,1% 55,9% 2,44 

Sei complessivamente soddisfatto dei 
servizi del CLA (Centro Linguistico di 
Ateneo)? 

  46 60,9% 55,6% 2,33 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Hai effettuato esperienze pratiche di quale tipo? 

Risposte 
valide 

Laboratori Seminari 
Eserci- 
tazioni 

Progetti 
Applicazioni 

informa-
tiche 

Applicazioni 
linguistiche 

Nessuna 
esperienza 

pratica 

  46        13    1    1    2        29 

 
Di quale biblioteca di Ca’ Foscari ti servi con maggior frequenza? 

Risposte 
valide 

BEC BAUM BALI BAS CFZ Altro 
Nessuna 
biblioteca 

  39 2 27 0 0 8 2 7 

Legenda: 
BEC: Biblioteca di Area Economica                              BAUM: Biblioteca di Area Umanistica  
BALI: Biblioteca di Area Linguistica                              BAS: Biblioteca di Area Scientifica 
BSD: Biblioteca di Servizio Didattico  
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Sei soddisfatto delle modalità formative 
a distanza proposte dall’Ateneo nel loro 
complesso? 

  42 7,1% 66,7% 2,77 

A tuo parere le iniziative di didattica a 
distanza hanno favorito lo studio 
individuale rispetto al passato? 

  39 0,0% 43,6% 2,44 

(vedi nota generale a pagina 8) 

 
SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
Qualità delle fonti informative relative ai corsi 

 
Risposte valide 

Di cui: % di risposte 
“mai utilizzati/e” 

% voti positivi Media voto 

Sito web di Ateneo   46 2,2% 73,3% 2,78 

Sito del corso di studi   46 0,0% 82,6% 3,00 

(vedi nota generale a pagina 8) 
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CARICO DI LAVORO, ORARI, CALENDARIO ESAMI 
 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Il carico di studio complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nell’anno è adeguato? 

  46 84,8% 3,04 

Gli argomenti svolti nei vari 
insegnamenti sono coordinati tra loro 
(anche nel rispetto delle propedeuticità 
dei contenuti)? 

  46 47,8% 2,39 

L'articolazione dell'orario degli 
insegnamenti dell'anno accademico 
appena conclusosi ha consentito lo 
studio individuale? 

  46 73,9% 2,80 

L’organizzazione complessiva (orario, 
esami intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti è 
adeguata? 

  43 74,4% 2,74 

Le modalità e le forme utilizzate dai 
docenti per la valutazione (esami o 
prove intermedie) sono state nel 
complesso adeguate? 

  45 84,4% 3,13 

Sono stati rispettati i programmi degli 
insegnamenti rispetto a quanto 
pubblicato sulla pagina dei corsi nel 
sito web di Ateneo? 

  45 91,1% 3,20 

Sei complessivamente soddisfatto 
degli insegnamenti ufficialmente 
previsti nel periodo di riferimento 
(bimestre, trimestre, semestre, ecc.)? 

  45 73,3% 2,91 

Sei complessivamente soddisfatto 
delle attività di tutorato specialistico 
erogate nelle sedi dei corsi di laurea? 

  44 75,0% 2,88 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente allo 
studio? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

  46    2    6   14    9   15 20,3 

 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente alla 
frequenza (comprendendo la frequenza ad attività di didattica online svolte durante l’emergenza 
Covid)? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

  46   13    8   15    8    2 12,6 
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L'articolazione dell'orario degli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi ha creato 
difficoltà in termini di sovrapposizioni? 

Risposte valide 

Sì, perché frequento 
insegnamenti di anni 
diversi e/o di corsi di 

studio diversi 

Sì, anche se 
frequento insegnamenti 

dello stesso anno e 
dello stesso corso di 

studio 

No 

  45   10   17   18 

 
Il calendario degli esami relativi agli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi, 
secondo te è: 

Risposte 
valide 

Buono 
(1) 

Accettabile 
(2) 

Da migliorare 
(3) 

Pessimo 
(4) 

  45    7   20    9    9 

(1) ha consentito di presentarsi a tutti gli esami previsti nel semestre/anno 
(2) non ha creato inconvenienti importanti 
(3) ha reso difficile/impossibile il sostenimento di qualche esame 
(4) ci sono state sistematiche sovrapposizioni di date e/o cattiva distribuzione degli appelli 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, in media quali sono stati i tempi di attesa per lo 
svolgimento delle prove rispetto alla data stabilita dal calendario e i motivi dell’eventuale ritardo: 

Risposte valide 

Tranne qualche 
eccezione ho 
sostenuto le 

prove nel giorno 
fissato 

Qualche giorno 
(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Qualche giorno 
(soprattutto per 

l'indisponibilità del 
docente) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'indisponibilità del 

docente) 

  45   38    4    3           

 
Per gli esami che ha sostenuto ritieni che vi sia congruenza tra il contenuto formativo del corso 
ed i crediti formativi acquisiti? 

Risposte valide In nessun caso In pochi casi Mediamente sì In tutti i casi 

  37    2   10   25    8 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
Tempo medio necessario per raggiungere la sede universitaria durante il periodo di frequenza 

Risposte 
valide 

Meno di 
15 

minuti 

Tra 15 e 
30 minuti 

Tra 30 e 
45 minuti 

Tra 45 
minuti e 
un’ora 

Tra 
un’ora e 
un’ora e 
mezza 

Tra 
un’ora e 
mezza e 
due ore 

Oltre due 
ore 

% fino ad 
un'ora 

Tempo 
medio 

stimato (in 
minuti) 

  44    3   10    5    5    9    4    8 72,7% 62,6 

 
Posizione lavorativa 

Risposte valide Nessun lavoro 
Lavoro 

dipendente 
saltuario 

Lavoro 
dipendente 
continuativo 

Altro 
lavoro 

% studenti che 
non lavorano 

  44   22   12    8    2 50,0% 

 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Gli impegni lavorativi ti 
hanno consentito di 
seguire regolarmente le 
lezioni? 

  20 70,0% 2,75 
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CORSO DI STUDI: 
LM8 - CROSSING THE MEDITERRANEAN: TOWARDS INVESTMENT 

AND INTEGRATION (MIM) (ATTIVO) 

 
STRUTTURA: 

DIPARTIMENTO DI STUDI SULL'ASIA E SULL'AFRICA MEDITERRANEA 
 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE E INFORMAZIONI GENERALI SULLO 
STUDENTE 

 

Conteggio questionari compilati e popolazione di riferimento 
Numero questionari Numerosità popolazione Frazione di campionamento 

  44   15 34,1% 

Nota: nella popolazione a cui è stato somministrato il questionario non sono inseriti gli studenti 
neoimmatricolati, in quanto non destinatari dello stesso. In questa tabella viene considerato rispondente 
al questionario chi ha espresso il suo giudizio in almeno una delle domande. 
 

Caratteristiche di coloro che hanno risposto 
 Femmine Maschi % femmine 

Genere dello studente   10    5 66,7% 

 

 1 anno in corso 2 anno in corso 3 anno in corso Fuori corso 

Tipo e anno di iscrizione 
a.a. 2020/2021 

  13    2           

 

 
1991 e 
prec. 1992-1996 1997-1998 1999 2000 

2001 e 
succ. 

Anno di nascita 0 6 9      0      

 

 Part time % Part time sul totale 

Part time      0,0% 
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STRUTTURA E ATTREZZATURE DIDATTICHE 
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Le aule in cui si sono svolte le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

  14 7,1% 84,6% 3,00 

Le aule o i locali dove avvengono le 
esperienze pratiche sono adeguati? 

   7 14,3% 83,3% 2,83 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
attrezzature didattiche di Ca’ Foscari? 

  13 0,0% 100,0% 3,23 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
biblioteche di Ca’ Foscari? 

  12 0,0% 91,7% 3,33 

Sei complessivamente soddisfatto degli 
spazi di studio a Ca’ Foscari? 

  14 7,1% 76,9% 2,92 

Sei complessivamente soddisfatto dei 
servizi del CLA (Centro Linguistico di 
Ateneo)? 

  14 85,7% 100,0% 3,00 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Hai effettuato esperienze pratiche di quale tipo? 

Risposte 
valide 

Laboratori Seminari 
Eserci- 
tazioni 

Progetti 
Applicazioni 

informa-
tiche 

Applicazioni 
linguistiche 

Nessuna 
esperienza 

pratica 

  15         5         2              8 

 
Di quale biblioteca di Ca’ Foscari ti servi con maggior frequenza? 

Risposte 
valide 

BEC BAUM BALI BAS CFZ Altro 
Nessuna 
biblioteca 

  12 1 0 2 0 9 0 2 

Legenda: 
BEC: Biblioteca di Area Economica                              BAUM: Biblioteca di Area Umanistica  
BALI: Biblioteca di Area Linguistica                              BAS: Biblioteca di Area Scientifica 
BSD: Biblioteca di Servizio Didattico  
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Sei soddisfatto delle modalità formative 
a distanza proposte dall’Ateneo nel loro 
complesso? 

  14 7,1% 100,0% 3,31 

A tuo parere le iniziative di didattica a 
distanza hanno favorito lo studio 
individuale rispetto al passato? 

  13 0,0% 30,8% 2,23 

(vedi nota generale a pagina 8) 

 
SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
Qualità delle fonti informative relative ai corsi 

 
Risposte valide 

Di cui: % di risposte 
“mai utilizzati/e” 

% voti positivi Media voto 

Sito web di Ateneo   14 0,0% 85,7% 3,21 

Sito del corso di studi   14 7,1% 92,3% 3,15 

(vedi nota generale a pagina 8) 
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CARICO DI LAVORO, ORARI, CALENDARIO ESAMI 
 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Il carico di studio complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nell’anno è adeguato? 

  14 100,0% 3,21 

Gli argomenti svolti nei vari 
insegnamenti sono coordinati tra loro 
(anche nel rispetto delle propedeuticità 
dei contenuti)? 

  14 85,7% 3,07 

L'articolazione dell'orario degli 
insegnamenti dell'anno accademico 
appena conclusosi ha consentito lo 
studio individuale? 

  14 71,4% 2,93 

L’organizzazione complessiva (orario, 
esami intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti è 
adeguata? 

  14 64,3% 2,64 

Le modalità e le forme utilizzate dai 
docenti per la valutazione (esami o 
prove intermedie) sono state nel 
complesso adeguate? 

  14 100,0% 3,14 

Sono stati rispettati i programmi degli 
insegnamenti rispetto a quanto 
pubblicato sulla pagina dei corsi nel 
sito web di Ateneo? 

  14 100,0% 3,14 

Sei complessivamente soddisfatto 
degli insegnamenti ufficialmente 
previsti nel periodo di riferimento 
(bimestre, trimestre, semestre, ecc.)? 

  14 100,0% 3,36 

Sei complessivamente soddisfatto 
delle attività di tutorato specialistico 
erogate nelle sedi dei corsi di laurea? 

  14 100,0% 3,43 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente allo 
studio? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

  14         1    5    5    3 21,3 

 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente alla 
frequenza (comprendendo la frequenza ad attività di didattica online svolte durante l’emergenza 
Covid)? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

  14         1    6    5    2 20,2 
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L'articolazione dell'orario degli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi ha creato 
difficoltà in termini di sovrapposizioni? 

Risposte valide 

Sì, perché frequento 
insegnamenti di anni 
diversi e/o di corsi di 

studio diversi 

Sì, anche se 
frequento insegnamenti 

dello stesso anno e 
dello stesso corso di 

studio 

No 

  14    2    4    8 

 
Il calendario degli esami relativi agli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi, 
secondo te è: 

Risposte 
valide 

Buono 
(1) 

Accettabile 
(2) 

Da migliorare 
(3) 

Pessimo 
(4) 

  13    5    2    6      

(1) ha consentito di presentarsi a tutti gli esami previsti nel semestre/anno 
(2) non ha creato inconvenienti importanti 
(3) ha reso difficile/impossibile il sostenimento di qualche esame 
(4) ci sono state sistematiche sovrapposizioni di date e/o cattiva distribuzione degli appelli 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, in media quali sono stati i tempi di attesa per lo 
svolgimento delle prove rispetto alla data stabilita dal calendario e i motivi dell’eventuale ritardo: 

Risposte valide 

Tranne qualche 
eccezione ho 
sostenuto le 

prove nel giorno 
fissato 

Qualche giorno 
(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Qualche giorno 
(soprattutto per 

l'indisponibilità del 
docente) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'indisponibilità del 

docente) 

  14   13         1           

 
Per gli esami che ha sostenuto ritieni che vi sia congruenza tra il contenuto formativo del corso 
ed i crediti formativi acquisiti? 

Risposte valide In nessun caso In pochi casi Mediamente sì In tutti i casi 

  11         1   10    3 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
Tempo medio necessario per raggiungere la sede universitaria durante il periodo di frequenza 

Risposte 
valide 

Meno di 
15 

minuti 

Tra 15 e 
30 minuti 

Tra 30 e 
45 minuti 

Tra 45 
minuti e 
un’ora 

Tra 
un’ora e 
un’ora e 
mezza 

Tra 
un’ora e 
mezza e 
due ore 

Oltre due 
ore 

% fino ad 
un'ora 

Tempo 
medio 

stimato (in 
minuti) 

  14    5    7         2                100,0% 21,4 

 
Posizione lavorativa 

Risposte valide Nessun lavoro 
Lavoro 

dipendente 
saltuario 

Lavoro 
dipendente 
continuativo 

Altro 
lavoro 

% studenti che 
non lavorano 

  14   10    1    1    2 71,4% 

 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Gli impegni lavorativi ti 
hanno consentito di 
seguire regolarmente le 
lezioni? 

   2 100,0% 3,50 
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CORSO DI STUDI: 
FM7 - STORIA DAL MEDIOEVO ALL'ETÀ CONTEMPORANEA (ATTIVO) 

 
STRUTTURA: 

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 
 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE E INFORMAZIONI GENERALI SULLO 
STUDENTE 

 

Conteggio questionari compilati e popolazione di riferimento 
Numero questionari Numerosità popolazione Frazione di campionamento 

  91   44 48,4% 

Nota: nella popolazione a cui è stato somministrato il questionario non sono inseriti gli studenti 
neoimmatricolati, in quanto non destinatari dello stesso. In questa tabella viene considerato rispondente 
al questionario chi ha espresso il suo giudizio in almeno una delle domande. 
 

Caratteristiche di coloro che hanno risposto 
 Femmine Maschi % femmine 

Genere dello studente   16   28 36,4% 

 

 1 anno in corso 2 anno in corso 3 anno in corso Fuori corso 

Tipo e anno di iscrizione 
a.a. 2020/2021 

  14   20        10 

 

 
1991 e 
prec. 1992-1996 1997-1998 1999 2000 

2001 e 
succ. 

Anno di nascita 18 15 11      0      

 

 Part time % Part time sul totale 

Part time    5 11,4% 
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STRUTTURA E ATTREZZATURE DIDATTICHE 
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Le aule in cui si sono svolte le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

  41 31,7% 85,7% 3,07 

Le aule o i locali dove avvengono le 
esperienze pratiche sono adeguati? 

  21 4,8% 80,0% 3,10 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
attrezzature didattiche di Ca’ Foscari? 

  42 9,5% 84,2% 3,00 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
biblioteche di Ca’ Foscari? 

  36 0,0% 88,9% 3,33 

Sei complessivamente soddisfatto degli 
spazi di studio a Ca’ Foscari? 

  41 24,4% 67,7% 2,84 

Sei complessivamente soddisfatto dei 
servizi del CLA (Centro Linguistico di 
Ateneo)? 

  41 61,0% 75,0% 3,06 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Hai effettuato esperienze pratiche di quale tipo? 

Risposte 
valide 

Laboratori Seminari 
Eserci- 
tazioni 

Progetti 
Applicazioni 

informa-
tiche 

Applicazioni 
linguistiche 

Nessuna 
esperienza 

pratica 

  41    9   11    1                  20 

 
Di quale biblioteca di Ca’ Foscari ti servi con maggior frequenza? 

Risposte 
valide 

BEC BAUM BALI BAS CFZ Altro 
Nessuna 
biblioteca 

  36 1 31 0 0 4 0 6 

Legenda: 
BEC: Biblioteca di Area Economica                              BAUM: Biblioteca di Area Umanistica  
BALI: Biblioteca di Area Linguistica                              BAS: Biblioteca di Area Scientifica 
BSD: Biblioteca di Servizio Didattico  
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Sei soddisfatto delle modalità formative 
a distanza proposte dall’Ateneo nel loro 
complesso? 

  38 7,9% 74,3% 3,00 

A tuo parere le iniziative di didattica a 
distanza hanno favorito lo studio 
individuale rispetto al passato? 

  35 0,0% 60,0% 2,74 

(vedi nota generale a pagina 8) 

 
SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
Qualità delle fonti informative relative ai corsi 

 
Risposte valide 

Di cui: % di risposte 
“mai utilizzati/e” 

% voti positivi Media voto 

Sito web di Ateneo   43 2,3% 76,2% 2,98 

Sito del corso di studi   43 2,3% 78,6% 3,10 

(vedi nota generale a pagina 8) 
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CARICO DI LAVORO, ORARI, CALENDARIO ESAMI 
 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Il carico di studio complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nell’anno è adeguato? 

  42 85,7% 3,10 

Gli argomenti svolti nei vari 
insegnamenti sono coordinati tra loro 
(anche nel rispetto delle propedeuticità 
dei contenuti)? 

  43 83,7% 3,05 

L'articolazione dell'orario degli 
insegnamenti dell'anno accademico 
appena conclusosi ha consentito lo 
studio individuale? 

  42 83,3% 3,05 

L’organizzazione complessiva (orario, 
esami intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti è 
adeguata? 

  42 81,0% 3,00 

Le modalità e le forme utilizzate dai 
docenti per la valutazione (esami o 
prove intermedie) sono state nel 
complesso adeguate? 

  42 95,2% 3,31 

Sono stati rispettati i programmi degli 
insegnamenti rispetto a quanto 
pubblicato sulla pagina dei corsi nel 
sito web di Ateneo? 

  43 95,3% 3,37 

Sei complessivamente soddisfatto 
degli insegnamenti ufficialmente 
previsti nel periodo di riferimento 
(bimestre, trimestre, semestre, ecc.)? 

  42 92,9% 3,36 

Sei complessivamente soddisfatto 
delle attività di tutorato specialistico 
erogate nelle sedi dei corsi di laurea? 

  43 88,9% 3,44 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente allo 
studio? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

  41    1    7   14   11    8 19,0 

 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente alla 
frequenza (comprendendo la frequenza ad attività di didattica online svolte durante l’emergenza 
Covid)? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

  39    9    6   16    5    3 13,4 
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L'articolazione dell'orario degli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi ha creato 
difficoltà in termini di sovrapposizioni? 

Risposte valide 

Sì, perché frequento 
insegnamenti di anni 
diversi e/o di corsi di 

studio diversi 

Sì, anche se 
frequento insegnamenti 

dello stesso anno e 
dello stesso corso di 

studio 

No 

  41    8   13   20 

 
Il calendario degli esami relativi agli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi, 
secondo te è: 

Risposte 
valide 

Buono 
(1) 

Accettabile 
(2) 

Da migliorare 
(3) 

Pessimo 
(4) 

  43   15   18    7    3 

(1) ha consentito di presentarsi a tutti gli esami previsti nel semestre/anno 
(2) non ha creato inconvenienti importanti 
(3) ha reso difficile/impossibile il sostenimento di qualche esame 
(4) ci sono state sistematiche sovrapposizioni di date e/o cattiva distribuzione degli appelli 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, in media quali sono stati i tempi di attesa per lo 
svolgimento delle prove rispetto alla data stabilita dal calendario e i motivi dell’eventuale ritardo: 

Risposte valide 

Tranne qualche 
eccezione ho 
sostenuto le 

prove nel giorno 
fissato 

Qualche giorno 
(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Qualche giorno 
(soprattutto per 

l'indisponibilità del 
docente) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'indisponibilità del 

docente) 

  42   38    3              1 

 
Per gli esami che ha sostenuto ritieni che vi sia congruenza tra il contenuto formativo del corso 
ed i crediti formativi acquisiti? 

Risposte valide In nessun caso In pochi casi Mediamente sì In tutti i casi 

  32    1    6   25   10 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
Tempo medio necessario per raggiungere la sede universitaria durante il periodo di frequenza 

Risposte 
valide 

Meno di 
15 

minuti 

Tra 15 e 
30 minuti 

Tra 30 e 
45 minuti 

Tra 45 
minuti e 
un’ora 

Tra 
un’ora e 
un’ora e 
mezza 

Tra 
un’ora e 
mezza e 
due ore 

Oltre due 
ore 

% fino ad 
un'ora 

Tempo 
medio 

stimato (in 
minuti) 

  41    1    5    7    7    9    9    3 70,7% 66,6 

 
Posizione lavorativa 

Risposte valide Nessun lavoro 
Lavoro 

dipendente 
saltuario 

Lavoro 
dipendente 
continuativo 

Altro 
lavoro 

% studenti che 
non lavorano 

  43   23    6   10    4 53,5% 

 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Gli impegni lavorativi ti 
hanno consentito di 
seguire regolarmente le 
lezioni? 

  17 23,5% 2,06 
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CORSO DI STUDI: 
FM8 - LAVORO, CITTADINANZA SOCIALE, INTERCULTURALITÀ 

(ATTIVO) 

 
STRUTTURA: 

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E BENI CULTURALI 
 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE E INFORMAZIONI GENERALI SULLO 
STUDENTE 

 

Conteggio questionari compilati e popolazione di riferimento 
Numero questionari Numerosità popolazione Frazione di campionamento 

 137   60 43,8% 

Nota: nella popolazione a cui è stato somministrato il questionario non sono inseriti gli studenti 
neoimmatricolati, in quanto non destinatari dello stesso. In questa tabella viene considerato rispondente 
al questionario chi ha espresso il suo giudizio in almeno una delle domande. 
 

Caratteristiche di coloro che hanno risposto 
 Femmine Maschi % femmine 

Genere dello studente   54    6 90,0% 

 

 1 anno in corso 2 anno in corso 3 anno in corso Fuori corso 

Tipo e anno di iscrizione 
a.a. 2020/2021 

  22   29         9 

 

 
1991 e 
prec. 1992-1996 1997-1998 1999 2000 

2001 e 
succ. 

Anno di nascita 17 23 16    4 0      

 

 Part time % Part time sul totale 

Part time    5 8,3% 
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STRUTTURA E ATTREZZATURE DIDATTICHE 
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Le aule in cui si sono svolte le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

  59 45,8% 81,3% 3,06 

Le aule o i locali dove avvengono le 
esperienze pratiche sono adeguati? 

  15 20,0% 83,3% 3,00 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
attrezzature didattiche di Ca’ Foscari? 

  58 15,5% 91,8% 3,04 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
biblioteche di Ca’ Foscari? 

  36 0,0% 97,2% 3,39 

Sei complessivamente soddisfatto degli 
spazi di studio a Ca’ Foscari? 

  59 40,7% 82,9% 2,94 

Sei complessivamente soddisfatto dei 
servizi del CLA (Centro Linguistico di 
Ateneo)? 

  57 43,9% 65,6% 2,75 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Hai effettuato esperienze pratiche di quale tipo? 

Risposte 
valide 

Laboratori Seminari 
Eserci- 
tazioni 

Progetti 
Applicazioni 

informa-
tiche 

Applicazioni 
linguistiche 

Nessuna 
esperienza 

pratica 

  58    3    4    7         1        43 

 
Di quale biblioteca di Ca’ Foscari ti servi con maggior frequenza? 

Risposte 
valide 

BEC BAUM BALI BAS CFZ Altro 
Nessuna 
biblioteca 

  36 2 18 1 0 15 0 23 

Legenda: 
BEC: Biblioteca di Area Economica                              BAUM: Biblioteca di Area Umanistica  
BALI: Biblioteca di Area Linguistica                              BAS: Biblioteca di Area Scientifica 
BSD: Biblioteca di Servizio Didattico  
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Sei soddisfatto delle modalità formative 
a distanza proposte dall’Ateneo nel loro 
complesso? 

  52 9,6% 89,4% 3,23 

A tuo parere le iniziative di didattica a 
distanza hanno favorito lo studio 
individuale rispetto al passato? 

  46 0,0% 69,6% 2,93 

(vedi nota generale a pagina 8) 

 
SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
Qualità delle fonti informative relative ai corsi 

 
Risposte valide 

Di cui: % di risposte 
“mai utilizzati/e” 

% voti positivi Media voto 

Sito web di Ateneo   60 0,0% 68,3% 2,80 

Sito del corso di studi   60 0,0% 66,7% 2,73 

(vedi nota generale a pagina 8) 
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CARICO DI LAVORO, ORARI, CALENDARIO ESAMI 
 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Il carico di studio complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nell’anno è adeguato? 

  59 76,3% 2,93 

Gli argomenti svolti nei vari 
insegnamenti sono coordinati tra loro 
(anche nel rispetto delle propedeuticità 
dei contenuti)? 

  59 71,2% 2,86 

L'articolazione dell'orario degli 
insegnamenti dell'anno accademico 
appena conclusosi ha consentito lo 
studio individuale? 

  57 82,5% 3,02 

L’organizzazione complessiva (orario, 
esami intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti è 
adeguata? 

  59 84,7% 3,05 

Le modalità e le forme utilizzate dai 
docenti per la valutazione (esami o 
prove intermedie) sono state nel 
complesso adeguate? 

  58 86,2% 2,98 

Sono stati rispettati i programmi degli 
insegnamenti rispetto a quanto 
pubblicato sulla pagina dei corsi nel 
sito web di Ateneo? 

  58 91,4% 3,22 

Sei complessivamente soddisfatto 
degli insegnamenti ufficialmente 
previsti nel periodo di riferimento 
(bimestre, trimestre, semestre, ecc.)? 

  59 88,1% 3,14 

Sei complessivamente soddisfatto 
delle attività di tutorato specialistico 
erogate nelle sedi dei corsi di laurea? 

  59 54,5% 2,64 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente allo 
studio? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

  59    5    8   22   15    9 17,8 

 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente alla 
frequenza (comprendendo la frequenza ad attività di didattica online svolte durante l’emergenza 
Covid)? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

  58   17   15   21    3    2 10,4 
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L'articolazione dell'orario degli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi ha creato 
difficoltà in termini di sovrapposizioni? 

Risposte valide 

Sì, perché frequento 
insegnamenti di anni 
diversi e/o di corsi di 

studio diversi 

Sì, anche se 
frequento insegnamenti 

dello stesso anno e 
dello stesso corso di 

studio 

No 

  58   15        43 

 
Il calendario degli esami relativi agli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi, 
secondo te è: 

Risposte 
valide 

Buono 
(1) 

Accettabile 
(2) 

Da migliorare 
(3) 

Pessimo 
(4) 

  58   21   18   16    3 

(1) ha consentito di presentarsi a tutti gli esami previsti nel semestre/anno 
(2) non ha creato inconvenienti importanti 
(3) ha reso difficile/impossibile il sostenimento di qualche esame 
(4) ci sono state sistematiche sovrapposizioni di date e/o cattiva distribuzione degli appelli 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, in media quali sono stati i tempi di attesa per lo 
svolgimento delle prove rispetto alla data stabilita dal calendario e i motivi dell’eventuale ritardo: 

Risposte valide 

Tranne qualche 
eccezione ho 
sostenuto le 

prove nel giorno 
fissato 

Qualche giorno 
(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Qualche giorno 
(soprattutto per 

l'indisponibilità del 
docente) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'indisponibilità del 

docente) 

  56   53         1    1    1 

 
Per gli esami che ha sostenuto ritieni che vi sia congruenza tra il contenuto formativo del corso 
ed i crediti formativi acquisiti? 

Risposte valide In nessun caso In pochi casi Mediamente sì In tutti i casi 

  52         9   43    5 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
Tempo medio necessario per raggiungere la sede universitaria durante il periodo di frequenza 

Risposte 
valide 

Meno di 
15 

minuti 

Tra 15 e 
30 minuti 

Tra 30 e 
45 minuti 

Tra 45 
minuti e 
un’ora 

Tra 
un’ora e 
un’ora e 
mezza 

Tra 
un’ora e 
mezza e 
due ore 

Oltre due 
ore 

% fino ad 
un'ora 

Tempo 
medio 

stimato (in 
minuti) 

  56    7    4   10   10    9    8    8 71,4% 62,8 

 
Posizione lavorativa 

Risposte valide Nessun lavoro 
Lavoro 

dipendente 
saltuario 

Lavoro 
dipendente 
continuativo 

Altro 
lavoro 

% studenti che 
non lavorano 

  59   21   13   20    5 35,6% 

 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Gli impegni lavorativi ti 
hanno consentito di 
seguire regolarmente le 
lezioni? 

  35 34,3% 2,00 
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CORSO DI STUDI: 
FM9 - STORIA DELLE ARTI E CONSERVAZIONE DEI BENI ARTISTICI 

(ATTIVO) 

 
STRUTTURA: 

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E BENI CULTURALI 
 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE E INFORMAZIONI GENERALI SULLO 
STUDENTE 

 

Conteggio questionari compilati e popolazione di riferimento 
Numero questionari Numerosità popolazione Frazione di campionamento 

 301  155 51,5% 

Nota: nella popolazione a cui è stato somministrato il questionario non sono inseriti gli studenti 
neoimmatricolati, in quanto non destinatari dello stesso. In questa tabella viene considerato rispondente 
al questionario chi ha espresso il suo giudizio in almeno una delle domande. 
 

Caratteristiche di coloro che hanno risposto 
 Femmine Maschi % femmine 

Genere dello studente  130   25 83,9% 

 

 1 anno in corso 2 anno in corso 3 anno in corso Fuori corso 

Tipo e anno di iscrizione 
a.a. 2020/2021 

  69   54        32 

 

 
1991 e 
prec. 1992-1996 1997-1998 1999 2000 

2001 e 
succ. 

Anno di nascita 27 66 58    4 0      

 

 Part time % Part time sul totale 

Part time    6 3,9% 
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STRUTTURA E ATTREZZATURE DIDATTICHE 
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Le aule in cui si sono svolte le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

 152 45,4% 83,1% 3,00 

Le aule o i locali dove avvengono le 
esperienze pratiche sono adeguati? 

  42 26,2% 83,9% 3,10 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
attrezzature didattiche di Ca’ Foscari? 

 153 11,1% 83,8% 2,99 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
biblioteche di Ca’ Foscari? 

 126 0,8% 87,2% 3,14 

Sei complessivamente soddisfatto degli 
spazi di studio a Ca’ Foscari? 

 152 33,6% 67,3% 2,69 

Sei complessivamente soddisfatto dei 
servizi del CLA (Centro Linguistico di 
Ateneo)? 

 151 66,2% 76,5% 2,94 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Hai effettuato esperienze pratiche di quale tipo? 

Risposte 
valide 

Laboratori Seminari 
Eserci- 
tazioni 

Progetti 
Applicazioni 

informa-
tiche 

Applicazioni 
linguistiche 

Nessuna 
esperienza 

pratica 

 152    2   32    4    1    2    1  110 

 
Di quale biblioteca di Ca’ Foscari ti servi con maggior frequenza? 

Risposte 
valide 

BEC BAUM BALI BAS CFZ Altro 
Nessuna 
biblioteca 

 127 0 115 2 0 9 1 26 

Legenda: 
BEC: Biblioteca di Area Economica                              BAUM: Biblioteca di Area Umanistica  
BALI: Biblioteca di Area Linguistica                              BAS: Biblioteca di Area Scientifica 
BSD: Biblioteca di Servizio Didattico  
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Sei soddisfatto delle modalità formative 
a distanza proposte dall’Ateneo nel loro 
complesso? 

 142 9,9% 89,8% 3,20 

A tuo parere le iniziative di didattica a 
distanza hanno favorito lo studio 
individuale rispetto al passato? 

 128 0,0% 68,0% 2,85 

(vedi nota generale a pagina 8) 

 
SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
Qualità delle fonti informative relative ai corsi 

 
Risposte valide 

Di cui: % di risposte 
“mai utilizzati/e” 

% voti positivi Media voto 

Sito web di Ateneo  154 1,3% 79,6% 2,97 

Sito del corso di studi  153 0,7% 83,6% 3,06 

(vedi nota generale a pagina 8) 
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CARICO DI LAVORO, ORARI, CALENDARIO ESAMI 
 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Il carico di studio complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nell’anno è adeguato? 

 152 81,6% 2,93 

Gli argomenti svolti nei vari 
insegnamenti sono coordinati tra loro 
(anche nel rispetto delle propedeuticità 
dei contenuti)? 

 152 75,7% 2,82 

L'articolazione dell'orario degli 
insegnamenti dell'anno accademico 
appena conclusosi ha consentito lo 
studio individuale? 

 153 72,5% 2,86 

L’organizzazione complessiva (orario, 
esami intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti è 
adeguata? 

 152 74,3% 2,84 

Le modalità e le forme utilizzate dai 
docenti per la valutazione (esami o 
prove intermedie) sono state nel 
complesso adeguate? 

 153 95,4% 3,16 

Sono stati rispettati i programmi degli 
insegnamenti rispetto a quanto 
pubblicato sulla pagina dei corsi nel 
sito web di Ateneo? 

 153 98,7% 3,46 

Sei complessivamente soddisfatto 
degli insegnamenti ufficialmente 
previsti nel periodo di riferimento 
(bimestre, trimestre, semestre, ecc.)? 

 153 91,5% 3,24 

Sei complessivamente soddisfatto 
delle attività di tutorato specialistico 
erogate nelle sedi dei corsi di laurea? 

 153 75,8% 2,88 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente allo 
studio? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

 150   11   17   42   44   36 19,8 

 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente alla 
frequenza (comprendendo la frequenza ad attività di didattica online svolte durante l’emergenza 
Covid)? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

 148   23   34   52   25   14 14,4 
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L'articolazione dell'orario degli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi ha creato 
difficoltà in termini di sovrapposizioni? 

Risposte valide 

Sì, perché frequento 
insegnamenti di anni 
diversi e/o di corsi di 

studio diversi 

Sì, anche se 
frequento insegnamenti 

dello stesso anno e 
dello stesso corso di 

studio 

No 

 152   19   59   74 

 
Il calendario degli esami relativi agli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi, 
secondo te è: 

Risposte 
valide 

Buono 
(1) 

Accettabile 
(2) 

Da migliorare 
(3) 

Pessimo 
(4) 

 151   26   57   49   19 

(1) ha consentito di presentarsi a tutti gli esami previsti nel semestre/anno 
(2) non ha creato inconvenienti importanti 
(3) ha reso difficile/impossibile il sostenimento di qualche esame 
(4) ci sono state sistematiche sovrapposizioni di date e/o cattiva distribuzione degli appelli 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, in media quali sono stati i tempi di attesa per lo 
svolgimento delle prove rispetto alla data stabilita dal calendario e i motivi dell’eventuale ritardo: 

Risposte valide 

Tranne qualche 
eccezione ho 
sostenuto le 

prove nel giorno 
fissato 

Qualche giorno 
(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Qualche giorno 
(soprattutto per 

l'indisponibilità del 
docente) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'indisponibilità del 

docente) 

 148  128   16    4           

 
Per gli esami che ha sostenuto ritieni che vi sia congruenza tra il contenuto formativo del corso 
ed i crediti formativi acquisiti? 

Risposte valide In nessun caso In pochi casi Mediamente sì In tutti i casi 

 135    3   24  108   17 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
Tempo medio necessario per raggiungere la sede universitaria durante il periodo di frequenza 

Risposte 
valide 

Meno di 
15 

minuti 

Tra 15 e 
30 minuti 

Tra 30 e 
45 minuti 

Tra 45 
minuti e 
un’ora 

Tra 
un’ora e 
un’ora e 
mezza 

Tra 
un’ora e 
mezza e 
due ore 

Oltre due 
ore 

% fino ad 
un'ora 

Tempo 
medio 

stimato (in 
minuti) 

 146   22   29   23   19   15   25   13 74,0% 54,7 

 
Posizione lavorativa 

Risposte valide Nessun lavoro 
Lavoro 

dipendente 
saltuario 

Lavoro 
dipendente 
continuativo 

Altro 
lavoro 

% studenti che 
non lavorano 

 153   81   30   25   17 52,9% 

 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Gli impegni lavorativi ti 
hanno consentito di 
seguire regolarmente le 
lezioni? 

  60 43,3% 2,40 
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CORSO DI STUDI: 
EM14 - DATA ANALYTICS FOR BUSINESS AND SOCIETY (ATTIVO) 

 
STRUTTURA: 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA 
 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE E INFORMAZIONI GENERALI SULLO 
STUDENTE 

 

Conteggio questionari compilati e popolazione di riferimento 
Numero questionari Numerosità popolazione Frazione di campionamento 

  32   16 50,0% 

Nota: nella popolazione a cui è stato somministrato il questionario non sono inseriti gli studenti 
neoimmatricolati, in quanto non destinatari dello stesso. In questa tabella viene considerato rispondente 
al questionario chi ha espresso il suo giudizio in almeno una delle domande. 
 

Caratteristiche di coloro che hanno risposto 
 Femmine Maschi % femmine 

Genere dello studente    4   12 25,0% 

 

 1 anno in corso 2 anno in corso 3 anno in corso Fuori corso 

Tipo e anno di iscrizione 
a.a. 2020/2021 

  16                

 

 
1991 e 
prec. 1992-1996 1997-1998 1999 2000 

2001 e 
succ. 

Anno di nascita 1 1 14      0      

 

 Part time % Part time sul totale 

Part time    1 6,3% 
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STRUTTURA E ATTREZZATURE DIDATTICHE 
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Le aule in cui si sono svolte le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

  16 18,8% 84,6% 3,38 

Le aule o i locali dove avvengono le 
esperienze pratiche sono adeguati? 

  10 0,0% 100,0% 3,60 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
attrezzature didattiche di Ca’ Foscari? 

  16 6,3% 93,3% 3,40 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
biblioteche di Ca’ Foscari? 

  14 0,0% 92,9% 3,43 

Sei complessivamente soddisfatto degli 
spazi di studio a Ca’ Foscari? 

  16 18,8% 84,6% 3,23 

Sei complessivamente soddisfatto dei 
servizi del CLA (Centro Linguistico di 
Ateneo)? 

  15 60,0% 100,0% 3,67 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Hai effettuato esperienze pratiche di quale tipo? 

Risposte 
valide 

Laboratori Seminari 
Eserci- 
tazioni 

Progetti 
Applicazioni 

informa-
tiche 

Applicazioni 
linguistiche 

Nessuna 
esperienza 

pratica 

  16    2         5    1    2         6 

 
Di quale biblioteca di Ca’ Foscari ti servi con maggior frequenza? 

Risposte 
valide 

BEC BAUM BALI BAS CFZ Altro 
Nessuna 
biblioteca 

  14 8 1 0 3 1 1 2 

Legenda: 
BEC: Biblioteca di Area Economica                              BAUM: Biblioteca di Area Umanistica  
BALI: Biblioteca di Area Linguistica                              BAS: Biblioteca di Area Scientifica 
BSD: Biblioteca di Servizio Didattico  
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Sei soddisfatto delle modalità formative 
a distanza proposte dall’Ateneo nel loro 
complesso? 

  15 0,0% 86,7% 3,40 

A tuo parere le iniziative di didattica a 
distanza hanno favorito lo studio 
individuale rispetto al passato? 

  15 0,0% 80,0% 3,33 

(vedi nota generale a pagina 8) 

 
SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
Qualità delle fonti informative relative ai corsi 

 
Risposte valide 

Di cui: % di risposte 
“mai utilizzati/e” 

% voti positivi Media voto 

Sito web di Ateneo   16 0,0% 81,3% 3,31 

Sito del corso di studi   16 0,0% 93,8% 3,31 

(vedi nota generale a pagina 8) 
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CARICO DI LAVORO, ORARI, CALENDARIO ESAMI 
 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Il carico di studio complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nell’anno è adeguato? 

  15 73,3% 3,00 

Gli argomenti svolti nei vari 
insegnamenti sono coordinati tra loro 
(anche nel rispetto delle propedeuticità 
dei contenuti)? 

  16 87,5% 3,13 

L'articolazione dell'orario degli 
insegnamenti dell'anno accademico 
appena conclusosi ha consentito lo 
studio individuale? 

  16 81,3% 3,19 

L’organizzazione complessiva (orario, 
esami intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti è 
adeguata? 

  16 75,0% 3,00 

Le modalità e le forme utilizzate dai 
docenti per la valutazione (esami o 
prove intermedie) sono state nel 
complesso adeguate? 

  16 93,8% 3,31 

Sono stati rispettati i programmi degli 
insegnamenti rispetto a quanto 
pubblicato sulla pagina dei corsi nel 
sito web di Ateneo? 

  16 100,0% 3,44 

Sei complessivamente soddisfatto 
degli insegnamenti ufficialmente 
previsti nel periodo di riferimento 
(bimestre, trimestre, semestre, ecc.)? 

  15 93,3% 3,27 

Sei complessivamente soddisfatto 
delle attività di tutorato specialistico 
erogate nelle sedi dei corsi di laurea? 

  16 100,0% 3,33 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente allo 
studio? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

  16         2    3    7    4 22,2 

 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente alla 
frequenza (comprendendo la frequenza ad attività di didattica online svolte durante l’emergenza 
Covid)? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

  16    1    3    7    1    4 17,2 
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L'articolazione dell'orario degli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi ha creato 
difficoltà in termini di sovrapposizioni? 

Risposte valide 

Sì, perché frequento 
insegnamenti di anni 
diversi e/o di corsi di 

studio diversi 

Sì, anche se 
frequento insegnamenti 

dello stesso anno e 
dello stesso corso di 

studio 

No 

  16    1    2   13 

 
Il calendario degli esami relativi agli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi, 
secondo te è: 

Risposte 
valide 

Buono 
(1) 

Accettabile 
(2) 

Da migliorare 
(3) 

Pessimo 
(4) 

  16    4    4    7    1 

(1) ha consentito di presentarsi a tutti gli esami previsti nel semestre/anno 
(2) non ha creato inconvenienti importanti 
(3) ha reso difficile/impossibile il sostenimento di qualche esame 
(4) ci sono state sistematiche sovrapposizioni di date e/o cattiva distribuzione degli appelli 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, in media quali sono stati i tempi di attesa per lo 
svolgimento delle prove rispetto alla data stabilita dal calendario e i motivi dell’eventuale ritardo: 

Risposte valide 

Tranne qualche 
eccezione ho 
sostenuto le 

prove nel giorno 
fissato 

Qualche giorno 
(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Qualche giorno 
(soprattutto per 

l'indisponibilità del 
docente) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'indisponibilità del 

docente) 

  16   14    2                

 
Per gli esami che ha sostenuto ritieni che vi sia congruenza tra il contenuto formativo del corso 
ed i crediti formativi acquisiti? 

Risposte valide In nessun caso In pochi casi Mediamente sì In tutti i casi 

  14    1    2   11    2 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
Tempo medio necessario per raggiungere la sede universitaria durante il periodo di frequenza 

Risposte 
valide 

Meno di 
15 

minuti 

Tra 15 e 
30 minuti 

Tra 30 e 
45 minuti 

Tra 45 
minuti e 
un’ora 

Tra 
un’ora e 
un’ora e 
mezza 

Tra 
un’ora e 
mezza e 
due ore 

Oltre due 
ore 

% fino ad 
un'ora 

Tempo 
medio 

stimato (in 
minuti) 

  16    2    3    4    3    4           100,0% 43,1 

 
Posizione lavorativa 

Risposte valide Nessun lavoro 
Lavoro 

dipendente 
saltuario 

Lavoro 
dipendente 
continuativo 

Altro 
lavoro 

% studenti che 
non lavorano 

  16    6    3    4    3 37,5% 

 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Gli impegni lavorativi ti 
hanno consentito di 
seguire regolarmente le 
lezioni? 

   8 62,5% 2,75 
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CORSO DI STUDI: 
LM7 - INTERPRETARIATO E TRADUZIONE EDITORIALE, SETTORIALE 

(ATTIVO) 

 
STRUTTURA: 

DIPARTIMENTO DI STUDI SULL'ASIA E SULL'AFRICA MEDITERRANEA 
 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE E INFORMAZIONI GENERALI SULLO 
STUDENTE 

 

Conteggio questionari compilati e popolazione di riferimento 
Numero questionari Numerosità popolazione Frazione di campionamento 

 140   74 52,9% 

Nota: nella popolazione a cui è stato somministrato il questionario non sono inseriti gli studenti 
neoimmatricolati, in quanto non destinatari dello stesso. In questa tabella viene considerato rispondente 
al questionario chi ha espresso il suo giudizio in almeno una delle domande. 
 

Caratteristiche di coloro che hanno risposto 
 Femmine Maschi % femmine 

Genere dello studente   64   10 86,5% 

 

 1 anno in corso 2 anno in corso 3 anno in corso Fuori corso 

Tipo e anno di iscrizione 
a.a. 2020/2021 

  39   30         5 

 

 
1991 e 
prec. 1992-1996 1997-1998 1999 2000 

2001 e 
succ. 

Anno di nascita 1 27 43    3 0      

 

 Part time % Part time sul totale 

Part time    1 1,4% 
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STRUTTURA E ATTREZZATURE DIDATTICHE 
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Le aule in cui si sono svolte le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

  70 54,3% 87,5% 3,22 

Le aule o i locali dove avvengono le 
esperienze pratiche sono adeguati? 

  30 30,0% 95,2% 3,29 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
attrezzature didattiche di Ca’ Foscari? 

  73 21,9% 84,2% 3,05 

Sei complessivamente soddisfatto delle 
biblioteche di Ca’ Foscari? 

  21 0,0% 85,7% 3,24 

Sei complessivamente soddisfatto degli 
spazi di studio a Ca’ Foscari? 

  71 46,5% 73,7% 2,82 

Sei complessivamente soddisfatto dei 
servizi del CLA (Centro Linguistico di 
Ateneo)? 

  72 81,9% 84,6% 3,08 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Hai effettuato esperienze pratiche di quale tipo? 

Risposte 
valide 

Laboratori Seminari 
Eserci- 
tazioni 

Progetti 
Applicazioni 

informa-
tiche 

Applicazioni 
linguistiche 

Nessuna 
esperienza 

pratica 

  73         2   23         1    5   42 

 
Di quale biblioteca di Ca’ Foscari ti servi con maggior frequenza? 

Risposte 
valide 

BEC BAUM BALI BAS CFZ Altro 
Nessuna 
biblioteca 

  21 2 5 8 0 2 4 52 

Legenda: 
BEC: Biblioteca di Area Economica                              BAUM: Biblioteca di Area Umanistica  
BALI: Biblioteca di Area Linguistica                              BAS: Biblioteca di Area Scientifica 
BSD: Biblioteca di Servizio Didattico  
 

 
Risposte 

valide 

Di cui: % di 
risposte 

“mai 
utilizzati/e” 

% voti 
positivi 

Media voto 

Sei soddisfatto delle modalità formative 
a distanza proposte dall’Ateneo nel loro 
complesso? 

  68 0,0% 79,4% 3,03 

A tuo parere le iniziative di didattica a 
distanza hanno favorito lo studio 
individuale rispetto al passato? 

  67 0,0% 55,2% 2,79 

(vedi nota generale a pagina 8) 

 
SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
Qualità delle fonti informative relative ai corsi 

 
Risposte valide 

Di cui: % di risposte 
“mai utilizzati/e” 

% voti positivi Media voto 

Sito web di Ateneo   73 0,0% 91,8% 3,18 

Sito del corso di studi   73 0,0% 91,8% 3,19 

(vedi nota generale a pagina 8) 
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CARICO DI LAVORO, ORARI, CALENDARIO ESAMI 
 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Il carico di studio complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nell’anno è adeguato? 

  70 75,7% 2,81 

Gli argomenti svolti nei vari 
insegnamenti sono coordinati tra loro 
(anche nel rispetto delle propedeuticità 
dei contenuti)? 

  73 83,6% 3,03 

L'articolazione dell'orario degli 
insegnamenti dell'anno accademico 
appena conclusosi ha consentito lo 
studio individuale? 

  73 90,4% 3,21 

L’organizzazione complessiva (orario, 
esami intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti è 
adeguata? 

  73 84,9% 3,03 

Le modalità e le forme utilizzate dai 
docenti per la valutazione (esami o 
prove intermedie) sono state nel 
complesso adeguate? 

  73 89,0% 3,15 

Sono stati rispettati i programmi degli 
insegnamenti rispetto a quanto 
pubblicato sulla pagina dei corsi nel 
sito web di Ateneo? 

  73 97,3% 3,41 

Sei complessivamente soddisfatto 
degli insegnamenti ufficialmente 
previsti nel periodo di riferimento 
(bimestre, trimestre, semestre, ecc.)? 

  73 86,3% 3,00 

Sei complessivamente soddisfatto 
delle attività di tutorato specialistico 
erogate nelle sedi dei corsi di laurea? 

  73 97,4% 3,34 

(vedi nota generale a pagina 8) 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente allo 
studio? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

  72    7   10   25   15   15 18,0 

 
Nell’anno accademico appena conclusosi, quante ore alla settimana hai dedicato mediamente alla 
frequenza (comprendendo la frequenza ad attività di didattica online svolte durante l’emergenza 
Covid)? 

Risposte 
valide 

Meno 
di 5 ore 

Da 6 
a 9 ore 

Da 10 
a 19 ore 

Da 20 
a 29 ore 

30 
e oltre 

Tempo medio 
stimato (ore) 

  73    8   21   26   11    7 14,4 
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L'articolazione dell'orario degli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi ha creato 
difficoltà in termini di sovrapposizioni? 

Risposte valide 

Sì, perché frequento 
insegnamenti di anni 
diversi e/o di corsi di 

studio diversi 

Sì, anche se 
frequento insegnamenti 

dello stesso anno e 
dello stesso corso di 

studio 

No 

  73    8    6   59 

 
Il calendario degli esami relativi agli insegnamenti dell’anno accademico appena conclusosi, 
secondo te è: 

Risposte 
valide 

Buono 
(1) 

Accettabile 
(2) 

Da migliorare 
(3) 

Pessimo 
(4) 

  73   22   31   18    2 

(1) ha consentito di presentarsi a tutti gli esami previsti nel semestre/anno 
(2) non ha creato inconvenienti importanti 
(3) ha reso difficile/impossibile il sostenimento di qualche esame 
(4) ci sono state sistematiche sovrapposizioni di date e/o cattiva distribuzione degli appelli 
 
Nell’anno accademico appena conclusosi, in media quali sono stati i tempi di attesa per lo 
svolgimento delle prove rispetto alla data stabilita dal calendario e i motivi dell’eventuale ritardo: 

Risposte valide 

Tranne qualche 
eccezione ho 
sostenuto le 

prove nel giorno 
fissato 

Qualche giorno 
(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Qualche giorno 
(soprattutto per 

l'indisponibilità del 
docente) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'elevato numero 

di iscritti al-
l'esame) 

Più di una 
settimana 

(soprattutto per 
l'indisponibilità del 

docente) 

  70   66    3    1           

 
Per gli esami che ha sostenuto ritieni che vi sia congruenza tra il contenuto formativo del corso 
ed i crediti formativi acquisiti? 

Risposte valide In nessun caso In pochi casi Mediamente sì In tutti i casi 

  64    3   19   42    8 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
Tempo medio necessario per raggiungere la sede universitaria durante il periodo di frequenza 

Risposte 
valide 

Meno di 
15 

minuti 

Tra 15 e 
30 minuti 

Tra 30 e 
45 minuti 

Tra 45 
minuti e 
un’ora 

Tra 
un’ora e 
un’ora e 
mezza 

Tra 
un’ora e 
mezza e 
due ore 

Oltre due 
ore 

% fino ad 
un'ora 

Tempo 
medio 

stimato (in 
minuti) 

  63   20   17    5    5    6    4    6 84,1% 40,8 

 
Posizione lavorativa 

Risposte valide Nessun lavoro 
Lavoro 

dipendente 
saltuario 

Lavoro 
dipendente 
continuativo 

Altro 
lavoro 

% studenti che 
non lavorano 

  73   50   11    4    8 68,5% 

 

 Risposte valide % voti positivi Media voto 

Gli impegni lavorativi ti 
hanno consentito di 
seguire regolarmente le 
lezioni? 

  16 75,0% 3,00 

 
 


