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Università: i professori più amati
dagli studenti
Il sondaggio - La preferenza degli iscritti all’ateneo
friulano va ai corsi di letteratura italiana, inglese e
spagnola e a tre professori che insegnano queste
materie

04/01/2015

Gli universitari che studiano a Udine? Hanno una grande passione per la

letteratura italiana, spagnola  e inglese e tanta stima per chi insegna queste

materie. A dirlo sono i risultati (non scientifici, ma comunque rilevanti) di

un sondaggio effettuato in queste settimane dalla società ‘Qualità del

servizio’, che ha domandato a 1.617 studenti - per il 58 per cento di sesso

femminile - iscritti all’ateneo friulano di indicare i professori che più li hanno

stimolati e che consiglierebbero ai loro compagni di studi.

Sul podio

A contendersi il titolo di ‘prof più amato dagli studenti’ sono  il professore

associato Milena Romero (letteratura inglese), il ricercatore Andrea Del Ben

(letteratura italiana) e il professore associato Renata Londero (letteratura

spagnola), che sono risultati essere i docenti più suggeriti.  I tre insegnanti

sono ai primi quattro posti anche della classifica dei professori più

stimolanti, ai quali si aggiunge, in seconda posizione, il professore ordinario

di scienze e tecnologie alimentari Alessandro Sensidoni, che nella lista dei

più consigliati si piazza al nono posto.

Virtù apprezzate

Resta da capire quali siano le qualità per le quali questi docenti sono

apprezzati e suggeriti. Le tre virtù più apprezzate sono la disponibilità-

correttezza nei confronti degli studenti (voto 9,44 in una scala da 0 a 10),

l’utilità delle lezioni (9,37) e il grado di aggiornamento del docente (9,31).

Seguono il rispetto degli orari (9,30), la coerenza del programma svolto

rispetto a quello preventivato (9,28), il fatto che il corso è al passo coi tempi

(9,2), la chiarezza del docente (9,19), la capacità di stimolare e motivare

(9,16), utilità del corso e la sua capacità di aprire la mente (8,94), il carico di
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lavoro proporzionato ai crediti (8,89), il tempo dedicato agli esempi e alla

pratica (8,7), l’adeguatezza dei sussidi didattici (8,66) e l’utilità delle attività

integrative (8,65).

Risultati completi

Tra gli altri risultati del sondaggio (l’elenco completo è visibile sul sito

www.qualitadelservizio.it) c’è l’elenco dei corsi che, a giudizio dei ragazzi,

dovrebbero migliorare, di quelli considerati poco utili, di quelli inutilmente

difficili e l’opinione degli studenti sull’ultimo corso da loro frequentato.
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