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[…] OMISSIS 

6_ANALISI E DISCUSSIONE SCHEDE OPIS A.A. 2018/2019 

ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA 

  

Il confronto evidenzia che, eccetto il secondo canale, la valutazione degli studenti è positiva. La criticità più evidente è relativa 

al punto 1, “Le conoscenze preliminari sono state sufficienti per la comprensione degli argomenti nel programma d'esame?” 

che in una materia del primo anno è indice che il suo significato non sia stato compreso dagli studenti. 

Il docente del secondo canale, a contratto, è stato sostituito. 

ANALISI MATEMATICA I 
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Anche nel caso di questo insegnamento la valutazione degli studenti è mediamente positiva, si riscontra qualche piccola 

criticità nel terzo corso in relazione alla domanda “Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della 

materia?”.  

CHIMICA 

   

Anche nel caso di questo insegnamento la valutazione degli studenti è mediamente positiva eccetto che per il secondo 

canale, comunque poiché il docente del secondo canale è stato sostituito non è necessario prevedere azioni. 

Si evidenzia, confrontando il canale 1 ed il canale 3 in cui il docente è lo stesso, come le risposte degli studenti non sono 

omogenee. 

ECONOMIA APPLICATA ALL’INGEGNERIA 

    

La valutazione degli studenti è sostanzialmente positiva. Si evidenzia, confrontando il canale 3 ed il canale 4 in cui il docente 

è lo stesso, come le risposte degli studenti non sono omogenee in particolare nella percezione delle conoscenze pregresse. 

FISICA I 
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Nel caso di questo insegnamento si riscontrano diverse criticità. Il docente del primo canale già lo scorso anno aveva 

evidenziato valutazioni simili pertanto è stata sostituito. Viene indicata una valutazione bassa in relazione alle conoscenze 

preliminari che, come in altri casi, si cerca di risolvere mediante i corsi 0. 

FONDAMENTI DI INFORMATICA 

    

Valutazione sostanzialmente positivi con indicazioni relative alle conoscenze preliminare che per questo insegnamento non 

sono previste. 

In generale si osserva come gli studenti del terzo canale abbiamo dato una valutazione mediamente negative in relazione 

alla domanda sulle conoscenze preliminare a prescindere dall’insegnamento, pertanto si ritiene che tale valutazione non sia 

particolarmente significativa. 

ANALISI MATEMATICA II 

  

Pur essendo le valutazioni, nel complesso, positive si evidenzia una sofferenza nel canale 2. 

ARCHITETTURA INTERNET 
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La valutazione nel complesso è positiva, si riscontra una discrepanza nella percezione del carico didattico pur in presenza di 

programmi, organizzazione del corso ed esami assolutamente identici (la prova di esame viene svolta dalle due classi insieme 

sullo stesso testo) 

ELETTROTECNICA 

  

Nel caso di questo insegnamento si evidenzia una forte asimmetria tra i giudizi dei due canali con una valutazione 

mediamente negativa per il primo canale. La valutazione rispecchia i risultati del precedente anno accademico, pertanto è 

necessario implementare delle azioni che permettano di risolvere il problema. 

FISICA II 

  

La valutazione è sostanzialmente positiva 

PROGRAMMAZIONE ORIENTATA AGLI OGGETTI 

  

Nel caso di questo insegnamento si evidenzia una forte asimmetria tra i giudizi dei due canali con una valutazione 

mediamente negativa per il secondo canale. Il docente osserva che in questo anno accademico ci sono stati problemi 
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indipendenti dalla volontà dello stesso che hanno costretto a modificare sia il calendario degli esami portando ad una 

contrazione dei tempi. Sono, comunque, state concordate alcune azioni specifiche per evitare il ripetersi dei problemi. 

SISTEMI OPERATIVI 

  

La valutazione è mediamente positiva pur evidenziando una differenza fra i due canali. 

TEORIA DEI SEGNALI 

  

La valutazione è mediamente positiva pur evidenziando una differenza fra i due canali in particolare nella domanda 12 “E' 

complessivamente soddisfatto/a dell'insegnamento?”. 

AUTOMATICA (TEORIA DEI SISTEMI) 

  

Valutazioni sostanzialmente positive 
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AUTOMATICA (CONTROLLO AUTOMATICI) 

  

Nel caso di questo insegnamento si evidenzia una forte asimmetria tra i giudizi dei due canali con una valutazione 

mediamente negativa per il secondo canale. Poiché il docente è cambiato non è necessario intraprendere nessuna azione. 

CALCOLATORI ELETTRONICI 

 

Valutazioni sostanzialmente positive 

COMUNICAZIONI DIGITALI 

  

Nel caso di questo insegnamento si evidenzia una forte asimmetria tra i giudizi dei due canali con una valutazione 

mediamente negativa per il secondo canale.  
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DATABASES AND WEB PROGRAMMING (DATABASE) 

  

Valutazioni sostanzialmente positive 

DATABASES AND WEB PROGRAMMING (WEB PROGRAMMING) 

  

Valutazioni sostanzialmente positive 

ELETTRONICA 

  

La valutazione è mediamente positiva pur evidenziando che le valutazioni del secondo canale sono sostanzialmente inferiori. 
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IOT SYSTEMS AND TECHNOLOGIES 

  

Valutazioni sostanzialmente positive 

SOMMARIO 

Si sono riscontrate le seguenti criticità significative: 

 Algebra lineare e geometria (secondo canale): il docente non è stato confermato 

 Chimica (secondo canale): il docente è cambiato 

 Fisica I (primo canale): il docente non è stato confermato 

 Elettrotecnica (primo canale): azioni ancora allo studio 

 Programmazione orientata agli oggetti (secondo canale): azioni già intraprese 

 Automatica – Controlli: il docente è cambiato 

 

Si riportano anche i diagrammi relativi ai corsi di laurea (informatica, elettronica e industriale). 


