
Questionario per il CdS Online – “Sicurezza dei Sistemi e delle Reti Informatiche (Classe l-31) - Questionnaire for the online 
study programme "Computer Systems and Networks Security" (Class L-31) 

Sezione Section Domanda e modalità di risposta  Question and answer mode 

Domanda 

ANVUR 

/ANVUR 
Question  

Insegnamento Course D0. Le aule dove si svolgono le sessioni in presenza sono adeguate? 

 Decisamente no  

 Più no che si  

 Più si che no  

 Decisamente si 

D0. Are the classrooms where face-to-face sessions take place 

adequate?  

 Definitely not 

 Largely no  

 Largely yes  

 Yes, definitely 

 

 

 

D1. Le tue conoscenze sono risultate sufficienti per la comprensione 

degli argomenti trattati dall'insegnamento?  

 Decisamente no  

 Più no che si  

 Più si che no  

 Decisamente si 
 

D1. Was your knowledge sufficient for understanding the topics 

covered by the course?  

 Definitely not  

 Largely no  

 Largely yes 

 Yes, definitely 

x 

D2. Gli insegnamenti trattano argomenti di interesse per la tua 

formazione?  

 Decisamente no  

 Più no che si  

 Più si che no  

 Decisamente si 

D2. Do the courses deal with topics of interest for your training?  

 Definitely not  

 Largely not  

 Largely yes  

 Yes, definitely 

x 

D3. Lo spazio temporale dedicato nei moduli ai singoli argomenti è 

ritenuto adeguato?  

 Decisamente no  

 Più no che si  

 Più si che no  

 Decisamente si 

D3. Is the time devoted to individual topics in the modules adequate, 

in your opinion?  

 Definitely not  

 Largely not  

 Largely yes  

 Yes, definitely 
 

 

D4. La modalità online di erogazione dell'insegnamento ha in qualche 

modo influito nell'organizzazione personale dello studio della 

materia? 

 Decisamente no  

 Più no che si  

 Più si che no  

 Decisamente si 

D4. Has the online course delivery mode had an impact on your own 

way of studying the subject? 

 Definitely not  

 Largely not  

 Largely yes  

 Yes, definitely 

 

D5. Le attività didattiche online (filmati multimediali, unità 

ipertestuali...) sono di facile accesso e utilizzo?  

 Decisamente no  

 Più no che si  

 Più si che no  

 Decisamente si 

 

D5. Are online educational activities (multimedia videos, hypertext 

units...) easy to access and use?  

 Definitely not  

 Largely not  

 Largely yes  

 Yes, definitely 

 

 
x 



Sezione Section Domanda e modalità di risposta  Question and answer mode 

Domanda 
ANVUR 

/ANVUR 

Question  

Insegnamento Course D6. Ritieni che il carico di studio richiesto da questo insegnamento 
sia proporzionato rispetto alla pianificazione didattica proposta?  

 Decisamente no  

 Più no che si  

 Più si che no  

 Decisamente si 

D6. Do you think that the workload required by this course is 
commensurate to the proposed academic planning?  

 Definitely not  

 Largely not  

 Largely yes  

 Yes, definitely 

x 

D7. Se ritieni che il carico di studio richiesto da questo insegnamento 

NON sia proporzionato ai CFU assegnati, come andrebbe variato tale 
carico di studio? 

 Ridotto di molto 

 Ridotto di poco 

 Aumentato di poco 

 Aumentato di molto 

 

D7. If you believe the course load was NOT proportionate to the 

credits assigned, how could it be improved? 

 Greatly reduced 

 Slightly reduced 

 Slightly increased 

 Greatly increased 

 

 

 
 

D8. Sei complessivamente soddisfatto di come è stato svolto questo 

insegnamento? 

 Decisamente no  

 Più no che si  

 Più si che no  

 Decisamente si 

D8. Are you overall satisfied with the way this course was held? 

 Definitely not  

 Largely not  

 Largely yes  

 Yes, definitely 

 

Docente/i Teacher(s) D9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

 Decisamente no  

 Più no che si  

 Più si che no  

 Decisamente si 

D9. Did the teacher set out the topics in a clear manner? 

 Definitely not  

 Largely not  

 Largely yes  

 Yes, definitely 

x 

D10. Il docente stimola/motiva l'interesse verso gli argomenti?  

 Decisamente no  

 Più no che si  

 Più si che no  

 Decisamente si 

D10. Did the teacher stimulate/motivate students to take an interest 

in the subject?  

 Definitely not  

 Largely not  

 Largely yes  

 Yes, definitely 

x 

D11. Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e 

spiegazioni?  

 Decisamente no  

 Più no che si  

 Più si che no  

 Decisamente si 

D11. Was the teacher readily available to provide clarifications and 

explanations? 

 Definitely not  

 Largely not  

 Largely yes  

 Yes, definitely 

x 

D12. Il docente ha reso disponibili con chiarezza le informazioni 

relative alle modalità di svolgimento delle prove d'esame? 

 Decisamente no  

 Più no che si  

 Più si che no  

 Decisamente si 

D12. Has the instructor provided clear information on exam 

procedures? 

 Definitely not  

 Largely not  

 Largely yes  

 Yes, definitely 

x 



Sezione Section Domanda e modalità di risposta  Question and answer mode 

Domanda 
ANVUR 

/ANVUR 

Question  

Docente/i Teacher(s) D13. Il materiale didattico messo a disposizione dal docente è 
adeguato per lo studio della materia? 

 Decisamente no  

 Più no che si  

 Più si che no  

 Decisamente si 

D13. Is the teaching material made available by the instructor 
adequate for studying the subject? 

 Definitely not  

 Largely not  

 Largely yes  

 Yes, definitely 

x 

Tutor e 

colleghi di 
corso 

Tutors and 

course 
colleagues 

D14. Il tutor didattico è facilmente reperibile per 

chiarimenti/informazioni? 

 Decisamente no  

 Più no che si  

 Più si che no  

 Decisamente si 

D14. Is the academic tutor easily available for 

clarification/information? 

 Definitely not  

 Largely not  

 Largely yes  

 Yes, definitely 

x 

D15. Il tutor didattico è corretto e disponibile nel rapporto con gli 

studenti? 

 Decisamente no  

 Più no che si  

 Più si che no  

 Decisamente si 

D15. Is the academic tutor fair and cooperative with students? 

 Definitely not  

 Largely not  

 Largely yes  

 Yes, definitely 
 

 

D16. I colleghi di corso hanno contribuito a fornire sostegno nello 

studio? 

 Decisamente no  

 Più no che si  

 Più si che no  

 Decisamente si 
 

D16. Did course colleagues provide support with studying? 

 Definitely not  

 Largely not  

 Largely yes  

 Yes, definitely 

 

Esercitazioni Exercise 

sessions 

D17. Le esercitazioni sono, ai fini dell'apprendimento, un utile 

complemento alle singole lezioni? 

 Decisamente no  

 Più no che si  

 Più si che no  

 Decisamente si 

D17. Are exercise sessions a useful addition to the lessons, for 

learning purposes? 

 Definitely not  

 Largely not  

 Largely yes  

 Yes, definitely 

x 

D18. Le esercitazioni sono considerate in numero adeguato? 

 Decisamente no  

 Più no che si  

 Più si che no  

 Decisamente si 

D18. Are exercise sessions adequate in number? 

 Definitely not  

 Largely not  

 Largely yes  

 Yes, definitely 

 

D20. L'assistenza assicurata dal tutor durante le esercitazioni è 
adeguata? 

 Decisamente no  

 Più no che si  

 Più si che no  

 Decisamente si 

 

D20. Is the assistance provided by the tutor during exercise sessions 
adequate? 

 Definitely not  

 Largely not  

 Largely yes  

 Yes, definitely 

 



Sezione Section Domanda e modalità di risposta  Question and answer mode 

Domanda 
ANVUR 

/ANVUR 

Question  

Esercitazioni Exercise 
sessions 

D21. Sei complessivamente soddisfatto di come sono state impostate 
le esercitazioni? 

 Decisamente no  

 Più no che si  

 Più si che no  

 Decisamente si 

 

D21. Are you overall satisfied with how exercise sessions were 
designed? 

 Definitely not  

 Largely not  

 Largely yes  

 Yes, definitely 

 

Carico di 
lavoro 

Course load D22. Considerando tutti gli insegnamenti ufficialmente previsti in 
questo quadrimestre ritieni accettabile il carico di lavoro 

complessivo? 

 Decisamente no  

 Più no che si  

 Più si che no  

 Decisamente si 

D22. Considering all the courses officially scheduled in this term, do 
you think the overall workload is acceptable? 

 Definitely not  

 Largely not  

 Largely yes  

 Yes, definitely 

 

D23. L'organizzazione complessiva degli insegnamenti (80% online, 

20% aula, prove in itinere, appelli riservati, etc..) ufficialmente 

previsti in questo quadrimestre ti ha agevolato? 

 Decisamente no  

 Più no che si  

 Più si che no  

 Decisamente si 

D23. Did the overall organization of the courses (80% online, 20% 

onsite, ongoing tests, reserved exam sessions, etc..) officially 

scheduled in this term help you? 

 Definitely not  

 Largely not  

 Largely yes  

 Yes, definitely 

 

D24. Indica il numero di insegnamenti che hai scelto di seguire in 

questo periodo 

 1 insegnamento 

 2 insegnamenti 

 3 insegnamenti 

 4 insegnamenti 

 5 o più insegnamenti 

D24. Please state the number of courses you have chosen to follow 

in this period 

 1 course 

 2 courses 

 3 courses 

 4 courses 

 5 or more courses courses 

 

D25. Quanti moduli (lezioni + esercitazioni) hai completato per 

questo insegnamento? 

 Meno del 50% 

 Circa il 50% 

 Più del 50% 

 Quasi tutti 
 

D25. How many modules (lessons + exercise sessions) have you 

completed for this course? 

 Less than 50% 

 Around 50% 

 More than 50% 

 Almost all 

 

D26. Rispetto agli insegnamenti di questo quadrimestre hai 

intenzione di sostenere gli esami entro l'anno in corso? 

 Si 

 No 
 

D26. Are you going to take the exams for this term's courses within 

the current year? 

 Yes  

 No 

 



Sezione Section Domanda e modalità di risposta  Question and answer mode 

Domanda 
ANVUR 

/ANVUR 

Question  

Suggerimenti Suggestions D27. Indichi eventuali suggerimenti per migliorare la qualità 
dell'insegnamento: 

 Alleggerire il carico didattico complessivo 

 Aumentare l'attività di supporto didattico 

 Fornire più conoscenze di base 

 Eliminare dal programma argomenti già trattati in altri 

insegnamenti 

 Migliorare il coordinamento con altri insegnamenti 

 Migliorare la qualità del materiale didattico 

 Fornire in anticipo il materiale didattico 

 Inserire prove d'esame intermedie 

D27. Specify any suggestions you have for improving the quality of 
the course being assessed: 

 Lighten the overall learning load  

 Increase the learning support activities  

 Provide more background knowledge 

 Eliminate topics dealt with by other courses from the programme 

 Improve the coordination with other courses 

 Improve the quality of the teaching materials 

 Provide the teaching materials in advance 

 Include intermediate tests 

x 

 


