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Questionario anonimo relativo alla verifica delle modalità di valutazione dell’apprendimento 
 
Da distribuire al termine dell’esame dopo aver compilato la parte riservato al docente. 
Lo/a studente lascerà il questionario compilato alla Presidenza del Corso di Laurea. 
 
Spazio riservato al docente 

Nome del corso ………………………………………………………………………… CFU ……. 

Data dell’esame (gg/mm/aaaa/) …………………… Voto dell’esame ……………… 

Firma del docente  …………………………………………………….. 

 
Spazio riservato allo/a studente 

In quale anno accademico è stato seguito il corso 20…… / 20…… 

Quante volte è stato ripetuto l’esame? ……. (0 = passato al primo tentativo; 1 = passato al secondo tentativo; etc. 

Per gli esami che prevedono uno scritto e un orale, riferirsi solo all’orale) 

% (indicativa) di frequenza alle ore di lezione in aula …. 

% (indicativa) di frequenza alle esercitazioni o laboratorio …. 

Stima del carico di studio personale complessivo (espresso in ore di studio) … 

I vari argomenti sono trattati in modo omogeneo?   SI □   NO □ 

Ci sono sovrapposizioni di argomenti con altri corsi?   SI □   NO □   Se sì quali? ………………… 

Ci sono aspetti poco utili nella trattazione del corso?    SI □   NO □    Se sì quali? ………………… 

La frequenza alle lezioni è    Necessaria □         Utile □       Superflua □   
 

Alle domande seguenti rispondere con una valutazione numerica da 1 (decisamente no) a 4 (decisamente sì) 

o Gli argomenti richiesti all’esame corrispondono a quelli trattati nel corso? …… 

o Il materiale didattico fornito/consigliato è adeguato per la preparazione richiesta? …… 

o Tenuto conto anche dell’esame, il carico di lavoro complessivo di questo corso è proporzionato ai crediti 

assegnati? ……  

Se il carico didattico complessivo del corso non è proporzionato ai crediti: 

E’ troppo elevato □    E’ troppo basso □ 
o Le modalità di svolgimento dell’esame corrispondono a quelle descritte durante il corso? …… 

o Le modalità di svolgimento dell’esame sono, nel loro complesso, soddisfacenti? …… 

 
Spazio per eventuali commenti 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Istruzioni per l’uso 
 
Il presente questionario ha la finalità di raccogliere informazioni dagli studenti sui corsi e sugli esami dopo che 
l’esame è stato sostenuto. Per questo motivo, alcune domande replicano essenzialmente domande del questionario 
ValMon, mentre altre domande sono specificamente incentrate sullo svolgimento dell’esame, che ValMon non 
copre. 
 
Al fine di massimizzare il ritorno dei questionari compilati si chiede che la somministrazione allo studente avvenga 
immediatamente dopo la conclusione dell’esame. 
 
Procedura: 

1. Il Docente che presiede la commissione d’esame stampa un numero congruo di copie del questionario e le 
porta insieme con i verbali di esame (per gli esami che si compongono di uno scritto e un orale, solo in 
occasione dell’orale) 

2. dopo la compilazione del verbale di esame, il Docente compila lo “Spazio riservato al docente”, firma e 
consegna il modulo allo/a studente 

3. lo/a studente compila la parte sottostante e senza firmare lascia il modulo in portineria del blocco aule o in 
portineria del dipartimento di chimica. Non è richiesto che la compilazione avvenga contestualmente alla 
consegna. Si raccomanda comunque di compilare il questionario lo stesso giorno dell’esame 

4. i questionari compilati sono periodicamente raccolti dal Presidente del CdL o suo delegato e, quando 
presenti per ciascun corso in numero sufficiente, esaminati nel loro complesso dalla Commissione Didattica 
Paritetica 

 
 
 


