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Premio per la Didattica a.a. 2014/15: nomina vincitori e assegnazione fondi (rif. verbale Seduta del Consiglio del 

Dipartimento di Management del 29/06/2016) 

 

Nell’ambito delle azioni previste dal piano delle performance 2016 al fine di incentivare la qualità della Didattica, il 

Dipartimento ha istituito il “Premio alla didattica” da conferire ai tre docenti con il più alto livello di soddisfazione espresso 

dagli studenti nei questionari compilati al termine degli insegnamenti e che abbia svolto altre attività rilevanti connesse 

alla Didattica (discussione di tesi, presentazioni a OPENDAY o presso Istituti scolastici ecc..). 

Il Direttore comunica che il Premio alla qualità della didattica relativamente alla docenza per gli insegnamenti dell’a.a. 

2014/15, viene conferito sulla base dei criteri stabiliti nel Consiglio di Dipartimento del 18 maggio 2016 che prevedono: 

-  in considerazione della diversa numerosità degli studenti per insegnamento, che la valutazione complessiva di un 

docente sia uguale alla media ponderata delle valutazioni calcolata in base al numero di studenti per insegnamento e 

arrotondata al primo decimale; 

-  il peso di una tesi magistrale è considerato equivalente a  2,5 tesi triennali; 

- a parità di valutazione viene premiato: 

1) il docente che ha avuto nell’a.a.  complessivamente un numero maggiore di questionari risposti; 

2) ad ulteriore parità verrà premiato il docente che sia speso in attività di presentazione nel corso di OPEN DAY o presso 

le scuole superiori. 

Sulla base di tali criteri, pertanto, il Premio per la Qualità della Didattica, a.a. 2014/15, viene attribuito,  a: 

- prof.ssa Maria Silvia Avi; 

- prof. Gerli Fabrizio; 

- prof. Vladi Finotto. 

Il Consiglio all’unanimità approva ed in applicazione del regolamento e di quanto deliberato nel CdD del 13 gennaio 

2016, in cui Il Direttore proponeva di assegnare ai vincitori un premio in fondi di ricerca come previsto inizialmente dal 

regolamento per il premio alla didattica ed in conformità alla Menzione alla ricerca utilizzando il fondo Margini di 

Dipartimento conferisce 1.000,00 € cadauno in fondi di ricerca ai docenti di cui sopra (per un totale di 3.000,00). 

 

 


