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Rilevazione Didattica a Distanza Rev. 1.0  - 09 marzo 2022

Introduzione
Il documento presenta i risultati della Rilevazione sulla Didattica a Distanza relativa a tutti i CdS 
attivi presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara per l’a.a. 2020-2021.

Prima delle schede dedicate ad ogni singolo CdS, vengono proposte delle schede di sintesi che 
forniscono il quadro per l’Ateneo e per le quattro Aree Disciplinari.

A partire dal 2020, a seguito del mutato contesto derivato dall’evento pandemico, il nostro Ateneo 
ha ritenuto opportuno dar seguito ad una richiesta della Commissione Didattica della CRUI, 
inserendo nel questionario degli studenti alcune domande utili a monitorare una fase di didattica 
nuova e di interesse a livello nazionale. I risultati di seguito esposti si riferiscono al primo anno di 
somministrazione del nuovo questionario implementato.

La somministrazione dei questionari è avvenuta attraverso il software gestionale carriere studenti 
(ESSE3).

La scheda, divisa in due pagine, riporta i risultati aggregati per ogni CdS delle dodici domande 
somministrate agli studenti.

Intestazione 
Nell’intestazione sono indicati il CdS preso in esame, la sua tipologia e la modalità di accesso 
(libero o programmato). Sono inoltre specificate il numero delle schede raccolte per il CdS, per 
l’Area didattica di appartenenza e per l’Ateneo.

N. di schede valide 
è il numero dei questionari compilati dagli studenti frequentanti. In relazione a ciascun 
insegnamento il punteggio medio viene calcolato se il numero delle schede dei rispondenti è 
maggiore o uguale a 6: in caso contrario, la rilevazione non sarà disponibile (N.D.). Sono escluse 
dal conteggio le schede in bianco.

Domande 

❖ DaD1 - L’insegnamento è stato erogato dal docente:
๏ Esclusivamente in presenza
๏ Simultaneamente in presenza o in modalità blended (in parte a distanza)
๏ Esclusivamente a distanza, in modalità sincrona
๏ Esclusivamente a distanza, in modalità asincrona (con pubblicazione di lezioni 

registrate ed eventuali incontri con il docente)

❖ DaD2 - In caso di didattica “blended” o di lezioni rese disponibili in piattaforma, hai 
scelto di frequentare l’insegnamento:

๏ Interamente in presenza
๏ Prevalentemente in presenza (per oltre il 75% del monte ore totale)
๏ Parzialmente in presenza e parzialmente a distanza (circa il 50% delle ore per ciascuna 

modalità)
๏ Esclusivamente a distanza
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❖ DaD3 - Quali piattaforme e strumenti ha utilizzato il docente per l’erogazione 
dell’insegnamento (sono possibili più risposte):

๏ Google Meet
๏ Google Classroom
๏ YouTube
๏ Skype
๏ Zoom
๏ Microsoft Teams
๏ Cisco Webex Meeting
๏ Moodle
๏ Black Board Collaborate
๏ Altro

❖ DaD4 - Indipendentemente dalla modalità di erogazione dell’insegnamento, il docente ha 
reso disponibili le sue lezioni registrate su piattaforma?

๏ Sì
๏ No
๏ Solo in parte

❖ DaD5 - Con quali modalità hai interagito prevalentemente con il docente durante la fase 
di svolgimento dell’insegnamento (sono possibili più risposte)?

๏ Dal docente
๏ Tramite appuntamenti a richiesta su piattaforma
๏ Tramite email
๏ Tramite chat o per telefono, su appuntamento
๏ Durante le lezioni in presenza
๏ Durante le lezioni Tramite ricevimento su piattaforma, negli orari predefiniti a distanza

❖ DaD6 - Il docente ti è sembrato a suo agio nella gestione della didattica a distanza?
๏ Decisamente no
๏ Più no che sì
๏ Più sì che no
๏ Decisamente sì

❖ DaD7 - Nel periodo di frequenza dell’insegnamento hai abitato prevalentemente
๏ Nella stessa città sede del corso
๏ In un’altra città/paese, entro 50 km dalla sede del corso
๏ In un’altra città/paese, a più di 50 km dalla sede del corso
๏ In un altro Paese UE o extra UE

❖ DaD8 - Nell’alloggio in cui hai abitato hai avuto a disposizione uno spazio nel quale 
potere svolgere eventuali attività di studio a distanza (lezioni, colloqui con docenti, …)?

๏ Sì, ho avuto a disposizione uno spazio privato
๏ Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso con orari a rotazione
๏ Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso e con sovrapposizione di orari
๏ No, non ho avuto a disposizione uno spazio specifico

❖ DaD9 - Durante la frequenza dell’insegnamento quale strumentazione hai avuto a 
disposizione in casa (sono possibili più risposte)?

๏ PC
๏ Tablet
๏ Smartphone
๏ Altro
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❖ DaD10 - Con quale modalità di utilizzo hai avuto a disposizione in casa un PC/Tablet?
๏ Ad uso esclusivamente personale
๏ Ad uso condiviso, con orari a rotazione
๏ Ad uso condiviso, con sovrapposizione di orari
๏ Non ho avuto a disposizione in casa alcuno strumento

❖ DaD11 - Le apparecchiature (computer, tablet, telefonino) e la connessione internet a tua 
disposizione ti hanno permesso di fruire in modo soddisfacente (audio, video, 
interattività) delle attività dell’insegnamento erogate a distanza?

๏ Decisamente no
๏ Più no che sì
๏ Più sì che no
๏ Decisamente sì

❖ DaD12 - Sei complessivamente soddisfatto di come si è svolta la didattica online o in 
modalità blended per questo insegnamento?

๏ Decisamente no
๏ Più no che sì
๏ Più sì che no
๏ Decisamente sì

Schede raccolte 

DIDATTICA A DISTANZA Area Sanitaria Area Umanistica Area Sociale Area Scientifica Totale di Ateneo

N. schede 58.372 13.999 40.605 16.439 129.415

Area Sanitaria

Area Umanistica

Area Sociale

Area Scientifica

0 15.000 30.000 45.000 60.000



DATI DI ATENEO 
A.A. 2020-2021 

Schede raccolte: 129.415

DaD1 - L’insegnamento è stato erogato dal docente:

Esclusivamente in presenza 8.531

Simultaneamente in presenza o in modalità blended (in parte a distanza) 20.304

Esclusivamente a distanza, in modalità sincrona 71.434

Esclusivamente a distanza, in modalità asincrona (con pubblicazione di lezioni registrate ed eventuali incontri con il docente) 29.146

23%

55%

16%
7%

DaD2 - In caso di didattica “blended” o di lezioni rese disponibili in piattaforma, hai scelto di frequentare l’insegnamento:

Interamente in presenza 8.452

Prevalentemente in presenza (per oltre il 75% del monte ore totale) 6.111

Parzialmente in presenza e parzialmente a distanza (circa il 50% delle ore per ciascuna modalità) 11.333

Esclusivamente a distanza 77.346

75%

11%
6%8%

DaD3 - Quali piattaforme e strumenti ha utilizzato il docente per l’erogazione dell’insegnamento (sono possibili più risposte):

Google Meet 3.182

Google Classroom 1.438

YouTube 1.443

Skype 365

Zoom 1.136

Microsoft Teams 122.034

Cisco Webex Meeting 883

Moodle 1.496

Black Board Collaborate 252

Altro 1.873

1%

1%

1%

91%

1%

1%

1%
2%

DaD4 - Indipendentemente dalla modalità di erogazione dell’insegnamento, il docente ha reso disponibili le sue lezioni registrate su piattaforma?

Sì 78.872

No 34.449

Solo in parte 16.094

12%

27%
61%

DaD5 - Con quali modalità hai interagito prevalentemente con il docente durante la fase di svolgimento dell’insegnamento (sono possibili più risposte)?

Dal docente 31.747

Tramite appuntamenti a richiesta su piattaforma 8.190

Tramite email 34.920

Tramite chat o per telefono, su appuntamento 8.075

Durante le lezioni in presenza 32.857

Durante le lezioni Tramite ricevimento su piattaforma, negli orari predefiniti a distanza 39.519

25%

21%
5%

22%

5%

20%

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 

Presidio della Qualità di Ateneo



DATI DI ATENEO 
A.A. 2020-2021 

Schede raccolte: 129.415

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 

Presidio della Qualità di Ateneo

DaD7 - Nel periodo di frequenza dell’insegnamento hai abitato prevalentemente

Nella stessa città sede del corso 39.160

In un’altra città/paese, entro 50 km dalla sede del corso 34.610

In un’altra città/paese, a più di 50 km dalla sede del corso 54.253

In un altro Paese UE o extra UE 1.392

1%
42%

27%

30%

DaD8 - Nell’alloggio in cui hai abitato hai avuto a disposizione uno spazio nel quale potere svolgere eventuali attività di studio a distanza (lezioni, 
colloqui con docenti, ...)?

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio privato 101.844

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso con orari a rotazione 10.787

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso e con sovrapposizione di orari 9.878

No, non ho avuto a disposizione uno spazio specifico 6.906

5%

8%

8%

79%

DaD9 - Durante la frequenza dell’insegnamento quale strumentazione hai avuto a disposizione in casa (sono possibili più risposte)?

PC 118.190

Tablet 17.288

Smartphone 36.465

Altro 447

21%

10%
69%

DaD10 - Con quale modalità di utilizzo hai avuto a disposizione in casa un PC/Tablet?

Ad uso esclusivamente personale 109.396

Ad uso condiviso, con orari a rotazione 10.226

Ad uso condiviso, con sovrapposizione di orari 7.910

Non ho avuto a disposizione in casa alcuno strumento 1.883

1%

6%

8%

85%

DaD11 - Le apparecchiature (computer, tablet, telefonino) e la connessione internet a tua disposizione ti hanno permesso di fruire in modo 
soddisfacente (audio, video, interattività) delle attività dell’insegnamento erogate a distanza?

Decisamente no 6.078

Più no che sì 12.528

Più sì che no 67.857

Decisamente sì 45.499

34%

51%

9%5%

DaD12 - Sei complessivamente soddisfatto di come si è svolta la didattica online o in modalità blended per questo insegnamento?

Decisamente no 3.948

Più no che sì 11.186

Più sì che no 67.371

Decisamente sì 46.910

36%

52%

9%
3%

DaD6 - Il docente ti è sembrato a suo agio nella gestione della didattica a distanza?

Decisamente no 2.499

Più no che sì 9.173

Più sì che no 62.379

Decisamente sì 55.364

43%

48%

7%

2%



AREA SANITARIA 
A.A. 2020-2021 

Schede raccolte: 58.372

DaD1 - L’insegnamento è stato erogato dal docente:

Esclusivamente in presenza 6.135

Simultaneamente in presenza o in modalità blended (in parte a distanza) 8.619

Esclusivamente a distanza, in modalità sincrona 33.225

Esclusivamente a distanza, in modalità asincrona (con pubblicazione di lezioni registrate ed eventuali incontri con il docente) 10.393

18%

57%

15%
11%

DaD2 - In caso di didattica “blended” o di lezioni rese disponibili in piattaforma, hai scelto di frequentare l’insegnamento:

Interamente in presenza 4.768

Prevalentemente in presenza (per oltre il 75% del monte ore totale) 2.920

Parzialmente in presenza e parzialmente a distanza (circa il 50% delle ore per ciascuna modalità) 4.834

Esclusivamente a distanza 30.288

71%
11%

7%11%

DaD3 - Quali piattaforme e strumenti ha utilizzato il docente per l’erogazione dell’insegnamento (sono possibili più risposte):

Google Meet 1.580

Google Classroom 498

YouTube 575

Skype 221

Zoom 511

Microsoft Teams 54.186

Cisco Webex Meeting 339

Moodle 275

Black Board Collaborate 156

Altro 1.065

2%

1%

91%

1%

1%

1%

3%

DaD4 - Indipendentemente dalla modalità di erogazione dell’insegnamento, il docente ha reso disponibili le sue lezioni registrate su piattaforma?

Sì 32.621

No 17.143

Solo in parte 8.608

15%

29% 56%

DaD5 - Con quali modalità hai interagito prevalentemente con il docente durante la fase di svolgimento dell’insegnamento (sono possibili più risposte)?

Dal docente 16.579

Tramite appuntamenti a richiesta su piattaforma 3.348

Tramite email 15.485

Tramite chat o per telefono, su appuntamento 3.123

Durante le lezioni in presenza 12.336

Durante le lezioni Tramite ricevimento su piattaforma, negli orari predefiniti a distanza 15.487

23%

19%
5% 23%

5%

25%

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 

Presidio della Qualità di Ateneo



AREA SANITARIA 
A.A. 2020-2021 

Schede raccolte: 58.372

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 

Presidio della Qualità di Ateneo

DaD7 - Nel periodo di frequenza dell’insegnamento hai abitato prevalentemente

Nella stessa città sede del corso 19.930

In un’altra città/paese, entro 50 km dalla sede del corso 14.968

In un’altra città/paese, a più di 50 km dalla sede del corso 22.622

In un altro Paese UE o extra UE 852

1%
39%

26%

34%

DaD8 - Nell’alloggio in cui hai abitato hai avuto a disposizione uno spazio nel quale potere svolgere eventuali attività di studio a distanza (lezioni, 
colloqui con docenti, ...)?

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio privato 45.953

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso con orari a rotazione 5.023

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso e con sovrapposizione di orari 4.728

No, non ho avuto a disposizione uno spazio specifico 2.668

5%

8%

9%

79%

DaD9 - Durante la frequenza dell’insegnamento quale strumentazione hai avuto a disposizione in casa (sono possibili più risposte)?

PC 52.212

Tablet 8.546

Smartphone 14.337

Altro 227

19%

11%

69%

DaD10 - Con quale modalità di utilizzo hai avuto a disposizione in casa un PC/Tablet?

Ad uso esclusivamente personale 48.841

Ad uso condiviso, con orari a rotazione 4.405

Ad uso condiviso, con sovrapposizione di orari 4.066

Non ho avuto a disposizione in casa alcuno strumento 1.060

2%

7%

8%

84%

DaD11 - Le apparecchiature (computer, tablet, telefonino) e la connessione internet a tua disposizione ti hanno permesso di fruire in modo 
soddisfacente (audio, video, interattività) delle attività dell’insegnamento erogate a distanza?

Decisamente no 4.502

Più no che sì 5.697

Più sì che no 30.748

Decisamente sì 19.972

33%

50%

9%7%

DaD12 - Sei complessivamente soddisfatto di come si è svolta la didattica online o in modalità blended per questo insegnamento?

Decisamente no 1.941

Più no che sì 5.027

Più sì che no 31.354

Decisamente sì 20.050

34%

54%

9%
3%

DaD6 - Il docente ti è sembrato a suo agio nella gestione della didattica a distanza?

Decisamente no 1.384

Più no che sì 4.269

Più sì che no 29.614

Decisamente sì 23.105

40%

51%

7%

2%



AREA UMANISTICA 
A.A. 2020-2021 

Schede raccolte: 13.999

DaD1 - L’insegnamento è stato erogato dal docente:

Esclusivamente in presenza 909

Simultaneamente in presenza o in modalità blended (in parte a distanza) 2.691

Esclusivamente a distanza, in modalità sincrona 6.851

Esclusivamente a distanza, in modalità asincrona (con pubblicazione di lezioni registrate ed eventuali incontri con il docente) 3.548

25%

49%

19%
6%

DaD2 - In caso di didattica “blended” o di lezioni rese disponibili in piattaforma, hai scelto di frequentare l’insegnamento:

Interamente in presenza 921

Prevalentemente in presenza (per oltre il 75% del monte ore totale) 603

Parzialmente in presenza e parzialmente a distanza (circa il 50% delle ore per ciascuna modalità) 1.288

Esclusivamente a distanza 9.244

77%

11%
5%8%

DaD3 - Quali piattaforme e strumenti ha utilizzato il docente per l’erogazione dell’insegnamento (sono possibili più risposte):

Google Meet 532

Google Classroom 119

YouTube 261

Skype 17

Zoom 130

Microsoft Teams 13.217

Cisco Webex Meeting 144

Moodle 202

Black Board Collaborate 15

Altro 237

2%

1%

1%

89%

1%

2%

1%

4%

DaD4 - Indipendentemente dalla modalità di erogazione dell’insegnamento, il docente ha reso disponibili le sue lezioni registrate su piattaforma?

Sì 9.889

No 2.679

Solo in parte 1.431

10%

19%

71%

DaD5 - Con quali modalità hai interagito prevalentemente con il docente durante la fase di svolgimento dell’insegnamento (sono possibili più risposte)?

Dal docente 2.735

Tramite appuntamenti a richiesta su piattaforma 1.028

Tramite email 3.885

Tramite chat o per telefono, su appuntamento 800

Durante le lezioni in presenza 4.004

Durante le lezioni Tramite ricevimento su piattaforma, negli orari predefiniti a distanza 5.418

30%

22%
4%

22%

6%
15%

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 

Presidio della Qualità di Ateneo



AREA UMANISTICA 
A.A. 2020-2021 

Schede raccolte: 13.999

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 

Presidio della Qualità di Ateneo

DaD7 - Nel periodo di frequenza dell’insegnamento hai abitato prevalentemente

Nella stessa città sede del corso 3.246

In un’altra città/paese, entro 50 km dalla sede del corso 5.176

In un’altra città/paese, a più di 50 km dalla sede del corso 5.461

In un altro Paese UE o extra UE 116

1%
39%

37%

23%

DaD8 - Nell’alloggio in cui hai abitato hai avuto a disposizione uno spazio nel quale potere svolgere eventuali attività di studio a distanza (lezioni, 
colloqui con docenti, ...)?

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio privato 10.831

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso con orari a rotazione 1.166

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso e con sovrapposizione di orari 1.067

No, non ho avuto a disposizione uno spazio specifico 935

7%

8%

8%

77%

DaD9 - Durante la frequenza dell’insegnamento quale strumentazione hai avuto a disposizione in casa (sono possibili più risposte)?

PC 12.747

Tablet 2.087

Smartphone 5.123

Altro 42

26%

10% 64%

DaD10 - Con quale modalità di utilizzo hai avuto a disposizione in casa un PC/Tablet?

Ad uso esclusivamente personale 11.736

Ad uso condiviso, con orari a rotazione 1.284

Ad uso condiviso, con sovrapposizione di orari 793

Non ho avuto a disposizione in casa alcuno strumento 186

1%

6%

9%

84%

DaD11 - Le apparecchiature (computer, tablet, telefonino) e la connessione internet a tua disposizione ti hanno permesso di fruire in modo 
soddisfacente (audio, video, interattività) delle attività dell’insegnamento erogate a distanza?

Decisamente no 311

Più no che sì 1.323

Più sì che no 7.276

Decisamente sì 5.089

36%

52%

9%
2%

DaD12 - Sei complessivamente soddisfatto di come si è svolta la didattica online o in modalità blended per questo insegnamento?

Decisamente no 308

Più no che sì 1.076

Più sì che no 6.719

Decisamente sì 5.896

42%

48%

8%

2%

DaD6 - Il docente ti è sembrato a suo agio nella gestione della didattica a distanza?

Decisamente no 202

Più no che sì 854

Più sì che no 6.064

Decisamente sì 6.879

49%
43%

6%

1%



AREA SOCIALE 
A.A. 2020-2021 

Schede raccolte: 40.605

DaD1 - L’insegnamento è stato erogato dal docente:

Esclusivamente in presenza 909

Simultaneamente in presenza o in modalità blended (in parte a distanza) 6.905

Esclusivamente a distanza, in modalità sincrona 21.890

Esclusivamente a distanza, in modalità asincrona (con pubblicazione di lezioni registrate ed eventuali incontri con il docente) 10.901

27%

54%

17%2%

DaD2 - In caso di didattica “blended” o di lezioni rese disponibili in piattaforma, hai scelto di frequentare l’insegnamento:

Interamente in presenza 1.865

Prevalentemente in presenza (per oltre il 75% del monte ore totale) 1.746

Parzialmente in presenza e parzialmente a distanza (circa il 50% delle ore per ciascuna modalità) 3.687

Esclusivamente a distanza 27.644

79%

11%

5%
5%

DaD3 - Quali piattaforme e strumenti ha utilizzato il docente per l’erogazione dell’insegnamento (sono possibili più risposte):

Google Meet 707

Google Classroom 269

YouTube 381

Skype 92

Zoom 278

Microsoft Teams 39.008

Cisco Webex Meeting 276

Moodle 896

Black Board Collaborate 59

Altro 340

1%

2%

1%

92%

1%
1%

1%

2%

DaD4 - Indipendentemente dalla modalità di erogazione dell’insegnamento, il docente ha reso disponibili le sue lezioni registrate su piattaforma?

Sì 25.841

No 11.098

Solo in parte 3.666

9%

27%

64%

DaD5 - Con quali modalità hai interagito prevalentemente con il docente durante la fase di svolgimento dell’insegnamento (sono possibili più risposte)?

Dal docente 8.960

Tramite appuntamenti a richiesta su piattaforma 2.338

Tramite email 10.420

Tramite chat o per telefono, su appuntamento 2.862

Durante le lezioni in presenza 11.708

Durante le lezioni Tramite ricevimento su piattaforma, negli orari predefiniti a distanza 13.529

27%

24%
6%

21%

5%
18%

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 

Presidio della Qualità di Ateneo



AREA SOCIALE 
A.A. 2020-2021 

Schede raccolte: 40.605

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 

Presidio della Qualità di Ateneo

DaD7 - Nel periodo di frequenza dell’insegnamento hai abitato prevalentemente

Nella stessa città sede del corso 11.549

In un’altra città/paese, entro 50 km dalla sede del corso 9.506

In un’altra città/paese, a più di 50 km dalla sede del corso 19.245

In un altro Paese UE o extra UE 305

1%

47%

23%

28%

DaD8 - Nell’alloggio in cui hai abitato hai avuto a disposizione uno spazio nel quale potere svolgere eventuali attività di studio a distanza (lezioni, 
colloqui con docenti, ...)?

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio privato 32.249

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso con orari a rotazione 3.205

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso e con sovrapposizione di orari 2.814

No, non ho avuto a disposizione uno spazio specifico 2.337

6%

7%

8%

79%

DaD9 - Durante la frequenza dell’insegnamento quale strumentazione hai avuto a disposizione in casa (sono possibili più risposte)?

PC 37.766

Tablet 4.707

Smartphone 11.829

Altro 131

22%

9%
69%

DaD10 - Con quale modalità di utilizzo hai avuto a disposizione in casa un PC/Tablet?

Ad uso esclusivamente personale 34.757

Ad uso condiviso, con orari a rotazione 3.254

Ad uso condiviso, con sovrapposizione di orari 2.159

Non ho avuto a disposizione in casa alcuno strumento 435

1%

5%
8%

86%

DaD11 - Le apparecchiature (computer, tablet, telefonino) e la connessione internet a tua disposizione ti hanno permesso di fruire in modo 
soddisfacente (audio, video, interattività) delle attività dell’insegnamento erogate a distanza?

Decisamente no 921

Più no che sì 3.949

Più sì che no 21.151

Decisamente sì 14.584

36%

52%

10%

2%

DaD12 - Sei complessivamente soddisfatto di come si è svolta la didattica online o in modalità blended per questo insegnamento?

Decisamente no 1.042

Più no che sì 3.310

Più sì che no 20.782

Decisamente sì 15.471

38%

51%

8%

3%

DaD6 - Il docente ti è sembrato a suo agio nella gestione della didattica a distanza?

Decisamente no 596

Più no che sì 2.597

Più sì che no 18.658

Decisamente sì 18.754

46%
46%

6%

1%



AREA SCIENTIFICA 
A.A. 2020-2021 

Schede raccolte: 16.439

DaD1 - L’insegnamento è stato erogato dal docente:

Esclusivamente in presenza 578

Simultaneamente in presenza o in modalità blended (in parte a distanza) 2.089

Esclusivamente a distanza, in modalità sincrona 9.468

Esclusivamente a distanza, in modalità asincrona (con pubblicazione di lezioni registrate ed eventuali incontri con il docente) 4.304

26%

58%

13%4%

DaD2 - In caso di didattica “blended” o di lezioni rese disponibili in piattaforma, hai scelto di frequentare l’insegnamento:

Interamente in presenza 898

Prevalentemente in presenza (per oltre il 75% del monte ore totale) 842

Parzialmente in presenza e parzialmente a distanza (circa il 50% delle ore per ciascuna modalità) 1.524

Esclusivamente a distanza 10.170

76%

11%

6%7%

DaD3 - Quali piattaforme e strumenti ha utilizzato il docente per l’erogazione dell’insegnamento (sono possibili più risposte):

Google Meet 363

Google Classroom 552

YouTube 226

Skype 35

Zoom 217

Microsoft Teams 15.623

Cisco Webex Meeting 124

Moodle 123

Black Board Collaborate 22

Altro 231

1%

1%

1%

89%

1%

1%

3%

2%

DaD4 - Indipendentemente dalla modalità di erogazione dell’insegnamento, il docente ha reso disponibili le sue lezioni registrate su piattaforma?

Sì 10.521

No 3.529

Solo in parte 2.389

15%

21%
64%

DaD5 - Con quali modalità hai interagito prevalentemente con il docente durante la fase di svolgimento dell’insegnamento (sono possibili più risposte)?

Dal docente 3.473

Tramite appuntamenti a richiesta su piattaforma 1.476

Tramite email 5.130

Tramite chat o per telefono, su appuntamento 1.290

Durante le lezioni in presenza 4.809

Durante le lezioni Tramite ricevimento su piattaforma, negli orari predefiniti a distanza 5.085

24%

23%
6%

24%

7%
16%

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 

Presidio della Qualità di Ateneo



AREA SCIENTIFICA 
A.A. 2020-2021 

Schede raccolte: 16.439

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 

Presidio della Qualità di Ateneo

DaD7 - Nel periodo di frequenza dell’insegnamento hai abitato prevalentemente

Nella stessa città sede del corso 4.435

In un’altra città/paese, entro 50 km dalla sede del corso 4.960

In un’altra città/paese, a più di 50 km dalla sede del corso 6.925

In un altro Paese UE o extra UE 119

1%
42%

30%

27%

DaD8 - Nell’alloggio in cui hai abitato hai avuto a disposizione uno spazio nel quale potere svolgere eventuali attività di studio a distanza (lezioni, 
colloqui con docenti, ...)?

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio privato 12.811

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso con orari a rotazione 1.393

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso e con sovrapposizione di orari 1.269

No, non ho avuto a disposizione uno spazio specifico 966

6%

8%

8%

78%

DaD9 - Durante la frequenza dell’insegnamento quale strumentazione hai avuto a disposizione in casa (sono possibili più risposte)?

PC 15.465

Tablet 1.948

Smartphone 5.176

Altro 47

23%

9%
68%

DaD10 - Con quale modalità di utilizzo hai avuto a disposizione in casa un PC/Tablet?

Ad uso esclusivamente personale 14.062

Ad uso condiviso, con orari a rotazione 1.283

Ad uso condiviso, con sovrapposizione di orari 892

Non ho avuto a disposizione in casa alcuno strumento 202

1%

5%
8%

86%

DaD11 - Le apparecchiature (computer, tablet, telefonino) e la connessione internet a tua disposizione ti hanno permesso di fruire in modo 
soddisfacente (audio, video, interattività) delle attività dell’insegnamento erogate a distanza?

Decisamente no 344

Più no che sì 1.559

Più sì che no 8.682

Decisamente sì 5.854

36%

53%

9%
2%

DaD12 - Sei complessivamente soddisfatto di come si è svolta la didattica online o in modalità blended per questo insegnamento?

Decisamente no 657

Più no che sì 1.773

Più sì che no 8.516

Decisamente sì 5.493

33%

52%

11%4%

DaD6 - Il docente ti è sembrato a suo agio nella gestione della didattica a distanza?

Decisamente no 317

Più no che sì 1.453

Più sì che no 8.043

Decisamente sì 6.626

40%

49%

9%

2%
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Corso di Laurea Triennale

ASSISTENZA SANITARIA | L/SNT4 

Accesso Programmato

DaD1 - L’insegnamento è stato erogato dal docente:

Esclusivamente in presenza 173

Simultaneamente in presenza o in modalità blended (in parte a distanza) 99

Esclusivamente a distanza, in modalità sincrona 517

Esclusivamente a distanza, in modalità asincrona (con pubblicazione di lezioni registrate ed eventuali incontri con il docente) 223

22%

51%

10%

17%

DaD2 - In caso di didattica “blended” o di lezioni rese disponibili in piattaforma, hai scelto di frequentare l’insegnamento:

Interamente in presenza 141

Prevalentemente in presenza (per oltre il 75% del monte ore totale) 48

Parzialmente in presenza e parzialmente a distanza (circa il 50% delle ore per ciascuna modalità) 105

Esclusivamente a distanza 504

63% 13%

6%

18%

DaD3 - Quali piattaforme e strumenti ha utilizzato il docente per l’erogazione dell’insegnamento (sono possibili più risposte):

Google Meet 27

Google Classroom 11

YouTube 3

Skype 1

Zoom 3

Microsoft Teams 925

Cisco Webex Meeting 0

Moodle 4

Black Board Collaborate 2

Altro 55

5%

90%

1%

3%

DaD4 - Indipendentemente dalla modalità di erogazione dell’insegnamento, il docente ha reso disponibili le sue lezioni registrate su piattaforma?

Sì 511

No 374

Solo in parte 127

13%

37%
50%

DaD5 - Con quali modalità hai interagito prevalentemente con il docente durante la fase di svolgimento dell’insegnamento (sono possibili più risposte)?

Dal docente 333

Tramite appuntamenti a richiesta su piattaforma 71

Tramite email 237

Tramite chat o per telefono, su appuntamento 75

Durante le lezioni in presenza 198

Durante le lezioni Tramite ricevimento su piattaforma, negli orari predefiniti a distanza 264

22%

17%
6%

20%

6%

28%

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

Schede raccolte 
CdS: 1.012 
Area Sanitaria: 58.372

Ateneo: 129.415
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Corso di Laurea Triennale

ASSISTENZA SANITARIA | L/SNT4 

Accesso Programmato

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

DaD7 - Nel periodo di frequenza dell’insegnamento hai abitato prevalentemente

Nella stessa città sede del corso 316

In un’altra città/paese, entro 50 km dalla sede del corso 361

In un’altra città/paese, a più di 50 km dalla sede del corso 331

In un altro Paese UE o extra UE 4

33%

36%

31%

DaD8 - Nell’alloggio in cui hai abitato hai avuto a disposizione uno spazio nel quale potere svolgere eventuali attività di studio a distanza (lezioni, 
colloqui con docenti, ...)?

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio privato 795

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso con orari a rotazione 95

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso e con sovrapposizione di orari 99

No, non ho avuto a disposizione uno spazio specifico 23

2%

10%

9%

79%

DaD9 - Durante la frequenza dell’insegnamento quale strumentazione hai avuto a disposizione in casa (sono possibili più risposte)?

PC 896

Tablet 93

Smartphone 285

Altro 5

22%

7%

70%

DaD10 - Con quale modalità di utilizzo hai avuto a disposizione in casa un PC/Tablet?

Ad uso esclusivamente personale 819

Ad uso condiviso, con orari a rotazione 99

Ad uso condiviso, con sovrapposizione di orari 68

Non ho avuto a disposizione in casa alcuno strumento 26

3%

7%

10%

81%

DaD11 - Le apparecchiature (computer, tablet, telefonino) e la connessione internet a tua disposizione ti hanno permesso di fruire in modo 
soddisfacente (audio, video, interattività) delle attività dell’insegnamento erogate a distanza?

Decisamente no 31

Più no che sì 107

Più sì che no 518

Decisamente sì 356

35%

51%

11%
3%

DaD12 - Sei complessivamente soddisfatto di come si è svolta la didattica online o in modalità blended per questo insegnamento?

Decisamente no 21

Più no che sì 71

Più sì che no 569

Decisamente sì 351

35%

56%

7%

2%

DaD6 - Il docente ti è sembrato a suo agio nella gestione della didattica a distanza?

Decisamente no 20

Più no che sì 49

Più sì che no 522

Decisamente sì 421

42%

52%

5%

2%

Schede raccolte 
CdS: 1.012 
Area Sanitaria: 58.372

Ateneo: 129.415
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Corso di Laurea Triennale

DIETISTICA | L/SNT3 

Accesso Programmato

DaD1 - L’insegnamento è stato erogato dal docente:

Esclusivamente in presenza 20

Simultaneamente in presenza o in modalità blended (in parte a distanza) 18

Esclusivamente a distanza, in modalità sincrona 385

Esclusivamente a distanza, in modalità asincrona (con pubblicazione di lezioni registrate ed eventuali incontri con il docente) 90

18%

75%

4%

4%

DaD2 - In caso di didattica “blended” o di lezioni rese disponibili in piattaforma, hai scelto di frequentare l’insegnamento:

Interamente in presenza 18

Prevalentemente in presenza (per oltre il 75% del monte ore totale) 4

Parzialmente in presenza e parzialmente a distanza (circa il 50% delle ore per ciascuna modalità) 7

Esclusivamente a distanza 328

92%

2%

1%

5%

DaD3 - Quali piattaforme e strumenti ha utilizzato il docente per l’erogazione dell’insegnamento (sono possibili più risposte):

Google Meet 8

Google Classroom 17

YouTube 0

Skype 2

Zoom 5

Microsoft Teams 482

Cisco Webex Meeting 2

Moodle 0

Black Board Collaborate 0

Altro 14

3%

91%

1%

3%

2%

DaD4 - Indipendentemente dalla modalità di erogazione dell’insegnamento, il docente ha reso disponibili le sue lezioni registrate su piattaforma?

Sì 241

No 213

Solo in parte 59

12%

42%

47%

DaD5 - Con quali modalità hai interagito prevalentemente con il docente durante la fase di svolgimento dell’insegnamento (sono possibili più risposte)?

Dal docente 73

Tramite appuntamenti a richiesta su piattaforma 15

Tramite email 132

Tramite chat o per telefono, su appuntamento 50

Durante le lezioni in presenza 177

Durante le lezioni Tramite ricevimento su piattaforma, negli orari predefiniti a distanza 147

25%

30% 8%

22%

3%12%

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

Schede raccolte 
CdS: 513 
Area Sanitaria: 58.372

Ateneo: 129.415
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Corso di Laurea Triennale

DIETISTICA | L/SNT3 

Accesso Programmato

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

Schede raccolte 
CdS: 513 
Area Sanitaria: 58.372

Ateneo: 129.415

DaD7 - Nel periodo di frequenza dell’insegnamento hai abitato prevalentemente

Nella stessa città sede del corso 93

In un’altra città/paese, entro 50 km dalla sede del corso 170

In un’altra città/paese, a più di 50 km dalla sede del corso 250

In un altro Paese UE o extra UE 0

49%

33%

18%

DaD8 - Nell’alloggio in cui hai abitato hai avuto a disposizione uno spazio nel quale potere svolgere eventuali attività di studio a distanza (lezioni, 
colloqui con docenti, ...)?

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio privato 419

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso con orari a rotazione 38

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso e con sovrapposizione di orari 22

No, non ho avuto a disposizione uno spazio specifico 34

7%

4%

7%

82%

DaD9 - Durante la frequenza dell’insegnamento quale strumentazione hai avuto a disposizione in casa (sono possibili più risposte)?

PC 453

Tablet 57

Smartphone 146

Altro 8

1%

22%

9%
68%

DaD10 - Con quale modalità di utilizzo hai avuto a disposizione in casa un PC/Tablet?

Ad uso esclusivamente personale 469

Ad uso condiviso, con orari a rotazione 30

Ad uso condiviso, con sovrapposizione di orari 12

Non ho avuto a disposizione in casa alcuno strumento 2

2%

6%

91%

DaD11 - Le apparecchiature (computer, tablet, telefonino) e la connessione internet a tua disposizione ti hanno permesso di fruire in modo 
soddisfacente (audio, video, interattività) delle attività dell’insegnamento erogate a distanza?

Decisamente no 12

Più no che sì 39

Più sì che no 204

Decisamente sì 258

50%
40%

8%

2%

DaD12 - Sei complessivamente soddisfatto di come si è svolta la didattica online o in modalità blended per questo insegnamento?

Decisamente no 14

Più no che sì 24

Più sì che no 215

Decisamente sì 260

51%
42%

5%

3%

DaD6 - Il docente ti è sembrato a suo agio nella gestione della didattica a distanza?

Decisamente no 9

Più no che sì 23

Più sì che no 205

Decisamente sì 276

54% 40%

4%

2%

4



Corso di Laurea Triennale

FISIOTERAPIA | L/SNT2 

Accesso Programmato

DaD1 - L’insegnamento è stato erogato dal docente:

Esclusivamente in presenza 101

Simultaneamente in presenza o in modalità blended (in parte a distanza) 266

Esclusivamente a distanza, in modalità sincrona 1.912

Esclusivamente a distanza, in modalità asincrona (con pubblicazione di lezioni registrate ed eventuali incontri con il docente) 378

14%

72%

10%

4%

DaD2 - In caso di didattica “blended” o di lezioni rese disponibili in piattaforma, hai scelto di frequentare l’insegnamento:

Interamente in presenza 85

Prevalentemente in presenza (per oltre il 75% del monte ore totale) 117

Parzialmente in presenza e parzialmente a distanza (circa il 50% delle ore per ciascuna modalità) 139

Esclusivamente a distanza 1.424

81%

8%

7%
5%

DaD3 - Quali piattaforme e strumenti ha utilizzato il docente per l’erogazione dell’insegnamento (sono possibili più risposte):

Google Meet 58

Google Classroom 10

YouTube 21

Skype 9

Zoom 23

Microsoft Teams 2.518

Cisco Webex Meeting 13

Moodle 9

Black Board Collaborate 3

Altro 24

1%

94%

1%

1%

2%

DaD4 - Indipendentemente dalla modalità di erogazione dell’insegnamento, il docente ha reso disponibili le sue lezioni registrate su piattaforma?

Sì 1.916

No 533

Solo in parte 208

8%

20%

72%

DaD5 - Con quali modalità hai interagito prevalentemente con il docente durante la fase di svolgimento dell’insegnamento (sono possibili più risposte)?

Dal docente 713

Tramite appuntamenti a richiesta su piattaforma 106

Tramite email 435

Tramite chat o per telefono, su appuntamento 75

Durante le lezioni in presenza 759

Durante le lezioni Tramite ricevimento su piattaforma, negli orari predefiniti a distanza 846

29%

26% 3% 15%

4%

24%

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

Schede raccolte 
CdS: 2.657 
Area Sanitaria: 58.372

Ateneo: 129.415
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Corso di Laurea Triennale

FISIOTERAPIA | L/SNT2 

Accesso Programmato

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

Schede raccolte 
CdS: 2.657 
Area Sanitaria: 58.372

Ateneo: 129.415

DaD7 - Nel periodo di frequenza dell’insegnamento hai abitato prevalentemente

Nella stessa città sede del corso 825

In un’altra città/paese, entro 50 km dalla sede del corso 692

In un’altra città/paese, a più di 50 km dalla sede del corso 1.115

In un altro Paese UE o extra UE 25

1%
42%

26%

31%

DaD8 - Nell’alloggio in cui hai abitato hai avuto a disposizione uno spazio nel quale potere svolgere eventuali attività di studio a distanza (lezioni, 
colloqui con docenti, ...)?

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio privato 2.205

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso con orari a rotazione 209

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso e con sovrapposizione di orari 165

No, non ho avuto a disposizione uno spazio specifico 78

3%

6%

8%

83%

DaD9 - Durante la frequenza dell’insegnamento quale strumentazione hai avuto a disposizione in casa (sono possibili più risposte)?

PC 2.479

Tablet 310

Smartphone 573

Altro 8

17%

9%

74%

DaD10 - Con quale modalità di utilizzo hai avuto a disposizione in casa un PC/Tablet?

Ad uso esclusivamente personale 2.353

Ad uso condiviso, con orari a rotazione 136

Ad uso condiviso, con sovrapposizione di orari 139

Non ho avuto a disposizione in casa alcuno strumento 29

1%

5%

5%

89%

DaD11 - Le apparecchiature (computer, tablet, telefonino) e la connessione internet a tua disposizione ti hanno permesso di fruire in modo 
soddisfacente (audio, video, interattività) delle attività dell’insegnamento erogate a distanza?

Decisamente no 67

Più no che sì 200

Più sì che no 1.468

Decisamente sì 922

35%

55%

8%

3%

DaD12 - Sei complessivamente soddisfatto di come si è svolta la didattica online o in modalità blended per questo insegnamento?

Decisamente no 108

Più no che sì 246

Più sì che no 1.483

Decisamente sì 820

31%

56%

9%4%

DaD6 - Il docente ti è sembrato a suo agio nella gestione della didattica a distanza?

Decisamente no 70

Più no che sì 206

Più sì che no 1.401

Decisamente sì 980

37%

53%

8%

3%
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Corso di Laurea Triennale

IGIENE DENTALE | L/SNT3 

Accesso Programmato

DaD1 - L’insegnamento è stato erogato dal docente:

Esclusivamente in presenza 59

Simultaneamente in presenza o in modalità blended (in parte a distanza) 83

Esclusivamente a distanza, in modalità sincrona 418

Esclusivamente a distanza, in modalità asincrona (con pubblicazione di lezioni registrate ed eventuali incontri con il docente) 130

19%

61%

12%
9%

DaD2 - In caso di didattica “blended” o di lezioni rese disponibili in piattaforma, hai scelto di frequentare l’insegnamento:

Interamente in presenza 53

Prevalentemente in presenza (per oltre il 75% del monte ore totale) 24

Parzialmente in presenza e parzialmente a distanza (circa il 50% delle ore per ciascuna modalità) 41

Esclusivamente a distanza 452

79%

7%
4%9%

DaD3 - Quali piattaforme e strumenti ha utilizzato il docente per l’erogazione dell’insegnamento (sono possibili più risposte):

Google Meet 17

Google Classroom 2

YouTube 0

Skype 0

Zoom 3

Microsoft Teams 658

Cisco Webex Meeting 5

Moodle 0

Black Board Collaborate 0

Altro 8

1%

1%

95%

2%

DaD4 - Indipendentemente dalla modalità di erogazione dell’insegnamento, il docente ha reso disponibili le sue lezioni registrate su piattaforma?

Sì 305

No 274

Solo in parte 111

16%

40%

44%

DaD5 - Con quali modalità hai interagito prevalentemente con il docente durante la fase di svolgimento dell’insegnamento (sono possibili più risposte)?

Dal docente 207

Tramite appuntamenti a richiesta su piattaforma 22

Tramite email 143

Tramite chat o per telefono, su appuntamento 41

Durante le lezioni in presenza 202

Durante le lezioni Tramite ricevimento su piattaforma, negli orari predefiniti a distanza 197

24%

25%
5% 18%

3%

25%

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

Schede raccolte 
CdS: 690 
Area Sanitaria: 58.372

Ateneo: 129.415
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Corso di Laurea Triennale

IGIENE DENTALE | L/SNT3 

Accesso Programmato

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

Schede raccolte 
CdS: 690 
Area Sanitaria: 58.372

Ateneo: 129.415

DaD7 - Nel periodo di frequenza dell’insegnamento hai abitato prevalentemente

Nella stessa città sede del corso 245

In un’altra città/paese, entro 50 km dalla sede del corso 212

In un’altra città/paese, a più di 50 km dalla sede del corso 232

In un altro Paese UE o extra UE 1

34%

31%

36%

DaD8 - Nell’alloggio in cui hai abitato hai avuto a disposizione uno spazio nel quale potere svolgere eventuali attività di studio a distanza (lezioni, 
colloqui con docenti, ...)?

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio privato 556

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso con orari a rotazione 74

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso e con sovrapposizione di orari 46

No, non ho avuto a disposizione uno spazio specifico 14

2%

7%

11%

81%

DaD9 - Durante la frequenza dell’insegnamento quale strumentazione hai avuto a disposizione in casa (sono possibili più risposte)?

PC 618

Tablet 101

Smartphone 171

Altro 0

19%

11%

69%

DaD10 - Con quale modalità di utilizzo hai avuto a disposizione in casa un PC/Tablet?

Ad uso esclusivamente personale 578

Ad uso condiviso, con orari a rotazione 71

Ad uso condiviso, con sovrapposizione di orari 35

Non ho avuto a disposizione in casa alcuno strumento 6

1%

5%

10%

84%

DaD11 - Le apparecchiature (computer, tablet, telefonino) e la connessione internet a tua disposizione ti hanno permesso di fruire in modo 
soddisfacente (audio, video, interattività) delle attività dell’insegnamento erogate a distanza?

Decisamente no 14

Più no che sì 45

Più sì che no 348

Decisamente sì 283

41%

50%

7%

2%

DaD12 - Sei complessivamente soddisfatto di come si è svolta la didattica online o in modalità blended per questo insegnamento?

Decisamente no 13

Più no che sì 50

Più sì che no 304

Decisamente sì 323

47%
44%

7%

2%

DaD6 - Il docente ti è sembrato a suo agio nella gestione della didattica a distanza?

Decisamente no 12

Più no che sì 38

Più sì che no 293

Decisamente sì 347

50%
42%

6%

2%
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Corso di Laurea Triennale

INFERMIERISTICA | L/SNT1 

Accesso Programmato

DaD1 - L’insegnamento è stato erogato dal docente:

Esclusivamente in presenza 939

Simultaneamente in presenza o in modalità blended (in parte a distanza) 1.032

Esclusivamente a distanza, in modalità sincrona 5.145

Esclusivamente a distanza, in modalità asincrona (con pubblicazione di lezioni registrate ed eventuali incontri con il docente) 1.873

21%

57%

11%
10%

DaD2 - In caso di didattica “blended” o di lezioni rese disponibili in piattaforma, hai scelto di frequentare l’insegnamento:

Interamente in presenza 902

Prevalentemente in presenza (per oltre il 75% del monte ore totale) 492

Parzialmente in presenza e parzialmente a distanza (circa il 50% delle ore per ciascuna modalità) 786

Esclusivamente a distanza 4.891

69%
11%

7%
13%

DaD3 - Quali piattaforme e strumenti ha utilizzato il docente per l’erogazione dell’insegnamento (sono possibili più risposte):

Google Meet 299

Google Classroom 91

YouTube 58

Skype 33

Zoom 85

Microsoft Teams 8.325

Cisco Webex Meeting 54

Moodle 58

Black Board Collaborate 19

Altro 185

2%

1%

1%

90%

1%

1%

1%

3%

DaD4 - Indipendentemente dalla modalità di erogazione dell’insegnamento, il docente ha reso disponibili le sue lezioni registrate su piattaforma?

Sì 5.011

No 2.760

Solo in parte 1.218

14%

31% 56%

DaD5 - Con quali modalità hai interagito prevalentemente con il docente durante la fase di svolgimento dell’insegnamento (sono possibili più risposte)?

Dal docente 3.414

Tramite appuntamenti a richiesta su piattaforma 486

Tramite email 1.529

Tramite chat o per telefono, su appuntamento 399

Durante le lezioni in presenza 1.749

Durante le lezioni Tramite ricevimento su piattaforma, negli orari predefiniti a distanza 2.496

25%

17%
4%

15%

5%

34%

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

Schede raccolte 
CdS: 8.989 
Area Sanitaria: 58.372

Ateneo: 129.415
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Corso di Laurea Triennale

INFERMIERISTICA | L/SNT1 

Accesso Programmato

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

DaD7 - Nel periodo di frequenza dell’insegnamento hai abitato prevalentemente

Nella stessa città sede del corso 4.248

In un’altra città/paese, entro 50 km dalla sede del corso 2.486

In un’altra città/paese, a più di 50 km dalla sede del corso 2.194

In un altro Paese UE o extra UE 61

1%24%

28%

47%

DaD8 - Nell’alloggio in cui hai abitato hai avuto a disposizione uno spazio nel quale potere svolgere eventuali attività di studio a distanza (lezioni, 
colloqui con docenti, ...)?

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio privato 7.092

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso con orari a rotazione 742

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso e con sovrapposizione di orari 762

No, non ho avuto a disposizione uno spazio specifico 393

4%

8%

8%

79%

DaD9 - Durante la frequenza dell’insegnamento quale strumentazione hai avuto a disposizione in casa (sono possibili più risposte)?

PC 8.008

Tablet 1.160

Smartphone 2.811

Altro 49

23%

10%
67%

DaD10 - Con quale modalità di utilizzo hai avuto a disposizione in casa un PC/Tablet?

Ad uso esclusivamente personale 7.503

Ad uso condiviso, con orari a rotazione 681

Ad uso condiviso, con sovrapposizione di orari 657

Non ho avuto a disposizione in casa alcuno strumento 148

2%

7%

8%

83%

DaD11 - Le apparecchiature (computer, tablet, telefonino) e la connessione internet a tua disposizione ti hanno permesso di fruire in modo 
soddisfacente (audio, video, interattività) delle attività dell’insegnamento erogate a distanza?

Decisamente no 362

Più no che sì 1.010

Più sì che no 4.765

Decisamente sì 2.852

32%

53%

11%4%

DaD12 - Sei complessivamente soddisfatto di come si è svolta la didattica online o in modalità blended per questo insegnamento?

Decisamente no 320

Più no che sì 871

Più sì che no 4.889

Decisamente sì 2.909

32%

54%

10%
4%

DaD6 - Il docente ti è sembrato a suo agio nella gestione della didattica a distanza?

Decisamente no 233

Più no che sì 783

Più sì che no 4.653

Decisamente sì 3.320

37%

52%

9%
3%

Schede raccolte 
CdS: 8.989 
Area Sanitaria: 58.372

Ateneo: 129.415
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Corso di Laurea Triennale

LOGOPEDIA | L/SNT2 

Accesso Programmato

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

Schede raccolte 
CdS: 473 
Area Sanitaria: 58.372

Ateneo: 129.415

DaD1 - L’insegnamento è stato erogato dal docente:

Esclusivamente in presenza 6

Simultaneamente in presenza o in modalità blended (in parte a distanza) 163

Esclusivamente a distanza, in modalità sincrona 228

Esclusivamente a distanza, in modalità asincrona (con pubblicazione di lezioni registrate ed eventuali incontri con il docente) 76

16%

48%

34%

1%

DaD2 - In caso di didattica “blended” o di lezioni rese disponibili in piattaforma, hai scelto di frequentare l’insegnamento:

Interamente in presenza 27

Prevalentemente in presenza (per oltre il 75% del monte ore totale) 53

Parzialmente in presenza e parzialmente a distanza (circa il 50% delle ore per ciascuna modalità) 54

Esclusivamente a distanza 265

66% 14%

13%7%

DaD3 - Quali piattaforme e strumenti ha utilizzato il docente per l’erogazione dell’insegnamento (sono possibili più risposte):

Google Meet 3

Google Classroom 1

YouTube 3

Skype 0

Zoom 0

Microsoft Teams 466

Cisco Webex Meeting 2

Moodle 3

Black Board Collaborate 2

Altro 0

1%

97%

1%

1%

DaD4 - Indipendentemente dalla modalità di erogazione dell’insegnamento, il docente ha reso disponibili le sue lezioni registrate su piattaforma?

Sì 232

No 202

Solo in parte 39

8%

43%
49%

DaD5 - Con quali modalità hai interagito prevalentemente con il docente durante la fase di svolgimento dell’insegnamento (sono possibili più risposte)?

Dal docente 104

Tramite appuntamenti a richiesta su piattaforma 15

Tramite email 116

Tramite chat o per telefono, su appuntamento 15

Durante le lezioni in presenza 192

Durante le lezioni Tramite ricevimento su piattaforma, negli orari predefiniti a distanza 116

21%

34%
3%

21%

3%
19%
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Corso di Laurea Triennale

LOGOPEDIA | L/SNT2 

Accesso Programmato

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

Schede raccolte 
CdS: 473 
Area Sanitaria: 58.372

Ateneo: 129.415

DaD7 - Nel periodo di frequenza dell’insegnamento hai abitato prevalentemente

Nella stessa città sede del corso 216

In un’altra città/paese, entro 50 km dalla sede del corso 130

In un’altra città/paese, a più di 50 km dalla sede del corso 127

In un altro Paese UE o extra UE 0

27%

27%

46%

DaD8 - Nell’alloggio in cui hai abitato hai avuto a disposizione uno spazio nel quale potere svolgere eventuali attività di studio a distanza (lezioni, 
colloqui con docenti, ...)?

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio privato 394

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso con orari a rotazione 33

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso e con sovrapposizione di orari 28

No, non ho avuto a disposizione uno spazio specifico 18

4%

6%

7%

83%

DaD9 - Durante la frequenza dell’insegnamento quale strumentazione hai avuto a disposizione in casa (sono possibili più risposte)?

PC 442

Tablet 104

Smartphone 150

Altro 0

22%

15% 64%

DaD10 - Con quale modalità di utilizzo hai avuto a disposizione in casa un PC/Tablet?

Ad uso esclusivamente personale 425

Ad uso condiviso, con orari a rotazione 34

Ad uso condiviso, con sovrapposizione di orari 12

Non ho avuto a disposizione in casa alcuno strumento 2

3%

7%

90%

DaD11 - Le apparecchiature (computer, tablet, telefonino) e la connessione internet a tua disposizione ti hanno permesso di fruire in modo 
soddisfacente (audio, video, interattività) delle attività dell’insegnamento erogate a distanza?

Decisamente no 19

Più no che sì 57

Più sì che no 211

Decisamente sì 186

39%

45%

12%4%

DaD12 - Sei complessivamente soddisfatto di come si è svolta la didattica online o in modalità blended per questo insegnamento?

Decisamente no 22

Più no che sì 62

Più sì che no 227

Decisamente sì 162

34%

48%

13%5%

DaD6 - Il docente ti è sembrato a suo agio nella gestione della didattica a distanza?

Decisamente no 9

Più no che sì 40

Più sì che no 218

Decisamente sì 206

44%

46%

8%

2%
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Corso di Laurea Triennale

ORTOTTICA ED ASSISTENZA 
OFTALMOLOGICA | L/SNT2 
Accesso Programmato

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

Schede raccolte 
CdS: 506 
Area Sanitaria: 58.372

Ateneo: 129.415

DaD1 - L’insegnamento è stato erogato dal docente:

Esclusivamente in presenza 12

Simultaneamente in presenza o in modalità blended (in parte a distanza) 26

Esclusivamente a distanza, in modalità sincrona 302

Esclusivamente a distanza, in modalità asincrona (con pubblicazione di lezioni registrate ed eventuali incontri con il docente) 166

33%

60%

5%

2%

DaD2 - In caso di didattica “blended” o di lezioni rese disponibili in piattaforma, hai scelto di frequentare l’insegnamento:

Interamente in presenza 19

Prevalentemente in presenza (per oltre il 75% del monte ore totale) 5

Parzialmente in presenza e parzialmente a distanza (circa il 50% delle ore per ciascuna modalità) 60

Esclusivamente a distanza 341

80%

14%

1%

4%

DaD3 - Quali piattaforme e strumenti ha utilizzato il docente per l’erogazione dell’insegnamento (sono possibili più risposte):

Google Meet 10

Google Classroom 0

YouTube 4

Skype 0

Zoom 1

Microsoft Teams 490

Cisco Webex Meeting 1

Moodle 6

Black Board Collaborate 0

Altro 6

1%

1%

95%

1%

2%

DaD4 - Indipendentemente dalla modalità di erogazione dell’insegnamento, il docente ha reso disponibili le sue lezioni registrate su piattaforma?

Sì 313

No 131

Solo in parte 62

12%

26%
62%

DaD5 - Con quali modalità hai interagito prevalentemente con il docente durante la fase di svolgimento dell’insegnamento (sono possibili più risposte)?

Dal docente 151

Tramite appuntamenti a richiesta su piattaforma 21

Tramite email 83

Tramite chat o per telefono, su appuntamento 26

Durante le lezioni in presenza 76

Durante le lezioni Tramite ricevimento su piattaforma, negli orari predefiniti a distanza 217

38%

13%
5% 14%

4%

26%
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Corso di Laurea Triennale

ORTOTTICA ED ASSISTENZA 
OFTALMOLOGICA | L/SNT2 
Accesso Programmato

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

Schede raccolte 
CdS: 506 
Area Sanitaria: 58.372

Ateneo: 129.415

DaD7 - Nel periodo di frequenza dell’insegnamento hai abitato prevalentemente

Nella stessa città sede del corso 272

In un’altra città/paese, entro 50 km dalla sede del corso 128

In un’altra città/paese, a più di 50 km dalla sede del corso 106

In un altro Paese UE o extra UE 0

21%

25%
54%

DaD8 - Nell’alloggio in cui hai abitato hai avuto a disposizione uno spazio nel quale potere svolgere eventuali attività di studio a distanza (lezioni, 
colloqui con docenti, ...)?

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio privato 429

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso con orari a rotazione 31

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso e con sovrapposizione di orari 24

No, non ho avuto a disposizione uno spazio specifico 22

4%

5%
6%

85%

DaD9 - Durante la frequenza dell’insegnamento quale strumentazione hai avuto a disposizione in casa (sono possibili più risposte)?

PC 461

Tablet 47

Smartphone 167

Altro 0

25%

7%
68%

DaD10 - Con quale modalità di utilizzo hai avuto a disposizione in casa un PC/Tablet?

Ad uso esclusivamente personale 457

Ad uso condiviso, con orari a rotazione 28

Ad uso condiviso, con sovrapposizione di orari 10

Non ho avuto a disposizione in casa alcuno strumento 11

2%

2%

6%

90%

DaD11 - Le apparecchiature (computer, tablet, telefonino) e la connessione internet a tua disposizione ti hanno permesso di fruire in modo 
soddisfacente (audio, video, interattività) delle attività dell’insegnamento erogate a distanza?

Decisamente no 16

Più no che sì 43

Più sì che no 237

Decisamente sì 210

42%

47%

8%
3%

DaD12 - Sei complessivamente soddisfatto di come si è svolta la didattica online o in modalità blended per questo insegnamento?

Decisamente no 17

Più no che sì 38

Più sì che no 210

Decisamente sì 241

48%
42%

8%
3%

DaD6 - Il docente ti è sembrato a suo agio nella gestione della didattica a distanza?

Decisamente no 5

Più no che sì 28

Più sì che no 203

Decisamente sì 270

53% 40%

6%

1%
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Corso di Laurea Triennale

OSTETRICIA | L/SNT1 

Accesso Programmato

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

Schede raccolte 
CdS: 464 
Area Sanitaria: 58.372

Ateneo: 129.415

DaD1 - L’insegnamento è stato erogato dal docente:

Esclusivamente in presenza 4

Simultaneamente in presenza o in modalità blended (in parte a distanza) 121

Esclusivamente a distanza, in modalità sincrona 284

Esclusivamente a distanza, in modalità asincrona (con pubblicazione di lezioni registrate ed eventuali incontri con il docente) 55

12%

61%

26%

1%

DaD2 - In caso di didattica “blended” o di lezioni rese disponibili in piattaforma, hai scelto di frequentare l’insegnamento:

Interamente in presenza 6

Prevalentemente in presenza (per oltre il 75% del monte ore totale) 21

Parzialmente in presenza e parzialmente a distanza (circa il 50% delle ore per ciascuna modalità) 45

Esclusivamente a distanza 296

80%

12%

6%

2%

DaD3 - Quali piattaforme e strumenti ha utilizzato il docente per l’erogazione dell’insegnamento (sono possibili più risposte):

Google Meet 7

Google Classroom 6

YouTube 7

Skype 0

Zoom 1

Microsoft Teams 445

Cisco Webex Meeting 2

Moodle 3

Black Board Collaborate 0

Altro 1

1%

94%

1%

1%

1%

DaD4 - Indipendentemente dalla modalità di erogazione dell’insegnamento, il docente ha reso disponibili le sue lezioni registrate su piattaforma?

Sì 155

No 279

Solo in parte 30

6%

60%

33%

DaD5 - Con quali modalità hai interagito prevalentemente con il docente durante la fase di svolgimento dell’insegnamento (sono possibili più risposte)?

Dal docente 158

Tramite appuntamenti a richiesta su piattaforma 29

Tramite email 98

Tramite chat o per telefono, su appuntamento 69

Durante le lezioni in presenza 105

Durante le lezioni Tramite ricevimento su piattaforma, negli orari predefiniti a distanza 128

22%

18%

12% 17%

5%

27%
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Corso di Laurea Triennale

OSTETRICIA | L/SNT1 

Accesso Programmato

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

Schede raccolte 
CdS: 464 
Area Sanitaria: 58.372

Ateneo: 129.415

DaD7 - Nel periodo di frequenza dell’insegnamento hai abitato prevalentemente

Nella stessa città sede del corso 237

In un’altra città/paese, entro 50 km dalla sede del corso 184

In un’altra città/paese, a più di 50 km dalla sede del corso 43

In un altro Paese UE o extra UE 0

9%

40%
51%

DaD8 - Nell’alloggio in cui hai abitato hai avuto a disposizione uno spazio nel quale potere svolgere eventuali attività di studio a distanza (lezioni, 
colloqui con docenti, ...)?

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio privato 439

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso con orari a rotazione 8

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso e con sovrapposizione di orari 9

No, non ho avuto a disposizione uno spazio specifico 8

2%

2%

2%

95%

DaD9 - Durante la frequenza dell’insegnamento quale strumentazione hai avuto a disposizione in casa (sono possibili più risposte)?

PC 432

Tablet 58

Smartphone 164

Altro 0

25%

9%
66%

DaD10 - Con quale modalità di utilizzo hai avuto a disposizione in casa un PC/Tablet?

Ad uso esclusivamente personale 440

Ad uso condiviso, con orari a rotazione 14

Ad uso condiviso, con sovrapposizione di orari 10

Non ho avuto a disposizione in casa alcuno strumento 0

2%

3%

95%

DaD11 - Le apparecchiature (computer, tablet, telefonino) e la connessione internet a tua disposizione ti hanno permesso di fruire in modo 
soddisfacente (audio, video, interattività) delle attività dell’insegnamento erogate a distanza?

Decisamente no 5

Più no che sì 29

Più sì che no 253

Decisamente sì 177

38%

55%

6%

1%

DaD12 - Sei complessivamente soddisfatto di come si è svolta la didattica online o in modalità blended per questo insegnamento?

Decisamente no 22

Più no che sì 55

Più sì che no 257

Decisamente sì 130

28%

55%

12%5%

DaD6 - Il docente ti è sembrato a suo agio nella gestione della didattica a distanza?

Decisamente no 10

Più no che sì 64

Più sì che no 226

Decisamente sì 164

35%

49%

14%2%
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Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

Schede raccolte 
CdS: 647 
Area Sanitaria: 58.372

Ateneo: 129.415

DaD1 - L’insegnamento è stato erogato dal docente:

Esclusivamente in presenza 85

Simultaneamente in presenza o in modalità blended (in parte a distanza) 52

Esclusivamente a distanza, in modalità sincrona 335

Esclusivamente a distanza, in modalità asincrona (con pubblicazione di lezioni registrate ed eventuali incontri con il docente) 175

27%

52%

8%
13%

DaD2 - In caso di didattica “blended” o di lezioni rese disponibili in piattaforma, hai scelto di frequentare l’insegnamento:

Interamente in presenza 43

Prevalentemente in presenza (per oltre il 75% del monte ore totale) 10

Parzialmente in presenza e parzialmente a distanza (circa il 50% delle ore per ciascuna modalità) 27

Esclusivamente a distanza 420

84%

5%

2%9%

DaD3 - Quali piattaforme e strumenti ha utilizzato il docente per l’erogazione dell’insegnamento (sono possibili più risposte):

Google Meet 27

Google Classroom 2

YouTube 3

Skype 0

Zoom 6

Microsoft Teams 589

Cisco Webex Meeting 1

Moodle 0

Black Board Collaborate 0

Altro 21

3%

91%

1%
4%

DaD4 - Indipendentemente dalla modalità di erogazione dell’insegnamento, il docente ha reso disponibili le sue lezioni registrate su piattaforma?

Sì 410

No 153

Solo in parte 84

13%

24%
63%

DaD5 - Con quali modalità hai interagito prevalentemente con il docente durante la fase di svolgimento dell’insegnamento (sono possibili più risposte)?

Dal docente 162

Tramite appuntamenti a richiesta su piattaforma 24

Tramite email 206

Tramite chat o per telefono, su appuntamento 20

Durante le lezioni in presenza 134

Durante le lezioni Tramite ricevimento su piattaforma, negli orari predefiniti a distanza 191

26%

18%
3% 28%

3%

22%

Corso di Laurea Triennale

TECNICHE DELLA PREVENZIONE 
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Corso di Laurea Triennale

TECNICHE DELLA PREVENZIONE 
NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO 
| L/SNT4 
Accesso Programmato

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

Schede raccolte 
CdS: 647 
Area Sanitaria: 58.372

Ateneo: 129.415

DaD7 - Nel periodo di frequenza dell’insegnamento hai abitato prevalentemente

Nella stessa città sede del corso 206

In un’altra città/paese, entro 50 km dalla sede del corso 201

In un’altra città/paese, a più di 50 km dalla sede del corso 236

In un altro Paese UE o extra UE 4

1%
36%

31%

32%

DaD8 - Nell’alloggio in cui hai abitato hai avuto a disposizione uno spazio nel quale potere svolgere eventuali attività di studio a distanza (lezioni, 
colloqui con docenti, ...)?

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio privato 570

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso con orari a rotazione 21

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso e con sovrapposizione di orari 23

No, non ho avuto a disposizione uno spazio specifico 33

5%

4%

3%

88%

DaD9 - Durante la frequenza dell’insegnamento quale strumentazione hai avuto a disposizione in casa (sono possibili più risposte)?

PC 611

Tablet 38

Smartphone 105

Altro 0

14%

5%

81%

DaD10 - Con quale modalità di utilizzo hai avuto a disposizione in casa un PC/Tablet?

Ad uso esclusivamente personale 558

Ad uso condiviso, con orari a rotazione 51

Ad uso condiviso, con sovrapposizione di orari 31

Non ho avuto a disposizione in casa alcuno strumento 7

1%

5%

8%

86%

DaD11 - Le apparecchiature (computer, tablet, telefonino) e la connessione internet a tua disposizione ti hanno permesso di fruire in modo 
soddisfacente (audio, video, interattività) delle attività dell’insegnamento erogate a distanza?

Decisamente no 21

Più no che sì 84

Più sì che no 350

Decisamente sì 192

30%

54%

13%3%

DaD12 - Sei complessivamente soddisfatto di come si è svolta la didattica online o in modalità blended per questo insegnamento?

Decisamente no 30

Più no che sì 89

Più sì che no 327

Decisamente sì 201

31%

51%

14%5%

DaD6 - Il docente ti è sembrato a suo agio nella gestione della didattica a distanza?

Decisamente no 21

Più no che sì 61

Più sì che no 312

Decisamente sì 253

39%

48%

9%
3%
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Corso di Laurea Triennale

TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA 
CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE 
CARDIOVASCOLARE | L/SNT3 
Accesso Programmato

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

Schede raccolte 
CdS: 591 
Area Sanitaria: 58.372

Ateneo: 129.415

DaD1 - L’insegnamento è stato erogato dal docente:

Esclusivamente in presenza 85

Simultaneamente in presenza o in modalità blended (in parte a distanza) 131

Esclusivamente a distanza, in modalità sincrona 273

Esclusivamente a distanza, in modalità asincrona (con pubblicazione di lezioni registrate ed eventuali incontri con il docente) 102

17%

46%

22%

14%

DaD2 - In caso di didattica “blended” o di lezioni rese disponibili in piattaforma, hai scelto di frequentare l’insegnamento:

Interamente in presenza 97

Prevalentemente in presenza (per oltre il 75% del monte ore totale) 63

Parzialmente in presenza e parzialmente a distanza (circa il 50% delle ore per ciascuna modalità) 60

Esclusivamente a distanza 301

58%

12%

12%

19%

DaD3 - Quali piattaforme e strumenti ha utilizzato il docente per l’erogazione dell’insegnamento (sono possibili più risposte):

Google Meet 2

Google Classroom 8

YouTube 9

Skype 1

Zoom 2

Microsoft Teams 553

Cisco Webex Meeting 2

Moodle 3

Black Board Collaborate 3

Altro 12

2%

1%

1%

93%

2%

1%

DaD4 - Indipendentemente dalla modalità di erogazione dell’insegnamento, il docente ha reso disponibili le sue lezioni registrate su piattaforma?

Sì 326

No 226

Solo in parte 39

7%

38% 55%

DaD5 - Con quali modalità hai interagito prevalentemente con il docente durante la fase di svolgimento dell’insegnamento (sono possibili più risposte)?

Dal docente 157

Tramite appuntamenti a richiesta su piattaforma 22

Tramite email 109

Tramite chat o per telefono, su appuntamento 27

Durante le lezioni in presenza 203

Durante le lezioni Tramite ricevimento su piattaforma, negli orari predefiniti a distanza 149

22%

30%
4%

16%

3%

24%
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Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

Schede raccolte 
CdS: 591 
Area Sanitaria: 58.372

Ateneo: 129.415

Corso di Laurea Triennale

TECNICHE DELLA PREVENZIONE 
NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO 
| L/SNT4 
Accesso Programmato

DaD7 - Nel periodo di frequenza dell’insegnamento hai abitato prevalentemente

Nella stessa città sede del corso 146

In un’altra città/paese, entro 50 km dalla sede del corso 163

In un’altra città/paese, a più di 50 km dalla sede del corso 269

In un altro Paese UE o extra UE 13

2%

46%

28%

25%

DaD8 - Nell’alloggio in cui hai abitato hai avuto a disposizione uno spazio nel quale potere svolgere eventuali attività di studio a distanza (lezioni, 
colloqui con docenti, ...)?

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio privato 497

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso con orari a rotazione 28

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso e con sovrapposizione di orari 26

No, non ho avuto a disposizione uno spazio specifico 40

7%

4%

5%

84%

DaD9 - Durante la frequenza dell’insegnamento quale strumentazione hai avuto a disposizione in casa (sono possibili più risposte)?

PC 572

Tablet 62

Smartphone 130

Altro 0

17%

8%

75%

DaD10 - Con quale modalità di utilizzo hai avuto a disposizione in casa un PC/Tablet?

Ad uso esclusivamente personale 486

Ad uso condiviso, con orari a rotazione 30

Ad uso condiviso, con sovrapposizione di orari 53

Non ho avuto a disposizione in casa alcuno strumento 22

4%

9%

5%

82%

DaD11 - Le apparecchiature (computer, tablet, telefonino) e la connessione internet a tua disposizione ti hanno permesso di fruire in modo 
soddisfacente (audio, video, interattività) delle attività dell’insegnamento erogate a distanza?

Decisamente no 15

Più no che sì 30

Più sì che no 277

Decisamente sì 269

46%
47%

5%

3%

DaD12 - Sei complessivamente soddisfatto di come si è svolta la didattica online o in modalità blended per questo insegnamento?

Decisamente no 39

Più no che sì 50

Più sì che no 298

Decisamente sì 204

35%

50%

8%7%

DaD6 - Il docente ti è sembrato a suo agio nella gestione della didattica a distanza?

Decisamente no 10

Più no che sì 56

Più sì che no 278

Decisamente sì 247

42%

47%

9%

2%
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Corso di Laurea Triennale

TECNICHE DI LABORATORIO 
BIOMEDICO | L/SNT3 
Accesso Programmato

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

Schede raccolte 
CdS: 592 
Area Sanitaria: 58.372

Ateneo: 129.415

DaD1 - L’insegnamento è stato erogato dal docente:

Esclusivamente in presenza 98

Simultaneamente in presenza o in modalità blended (in parte a distanza) 128

Esclusivamente a distanza, in modalità sincrona 278

Esclusivamente a distanza, in modalità asincrona (con pubblicazione di lezioni registrate ed eventuali incontri con il docente) 88

15%

47%

22%

17%

DaD2 - In caso di didattica “blended” o di lezioni rese disponibili in piattaforma, hai scelto di frequentare l’insegnamento:

Interamente in presenza 64

Prevalentemente in presenza (per oltre il 75% del monte ore totale) 34

Parzialmente in presenza e parzialmente a distanza (circa il 50% delle ore per ciascuna modalità) 56

Esclusivamente a distanza 273

64% 13%

8%
15%

DaD3 - Quali piattaforme e strumenti ha utilizzato il docente per l’erogazione dell’insegnamento (sono possibili più risposte):

Google Meet 3

Google Classroom 3

YouTube 1

Skype 1

Zoom 3

Microsoft Teams 569

Cisco Webex Meeting 2

Moodle 4

Black Board Collaborate 0

Altro 12

2%

1%

95%

1%

1%

1%

DaD4 - Indipendentemente dalla modalità di erogazione dell’insegnamento, il docente ha reso disponibili le sue lezioni registrate su piattaforma?

Sì 323

No 218

Solo in parte 51

9%

37% 55%

DaD5 - Con quali modalità hai interagito prevalentemente con il docente durante la fase di svolgimento dell’insegnamento (sono possibili più risposte)?

Dal docente 152

Tramite appuntamenti a richiesta su piattaforma 26

Tramite email 102

Tramite chat o per telefono, su appuntamento 43

Durante le lezioni in presenza 197

Durante le lezioni Tramite ricevimento su piattaforma, negli orari predefiniti a distanza 182

26%

28% 6%
15%

4%

22%
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Corso di Laurea Triennale

TECNICHE DI LABORATORIO 
BIOMEDICO | L/SNT3 
Accesso Programmato

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

Schede raccolte 
CdS: 592 
Area Sanitaria: 58.372

Ateneo: 129.415

DaD7 - Nel periodo di frequenza dell’insegnamento hai abitato prevalentemente

Nella stessa città sede del corso 146

In un’altra città/paese, entro 50 km dalla sede del corso 285

In un’altra città/paese, a più di 50 km dalla sede del corso 159

In un altro Paese UE o extra UE 2

27%

48%

25%

DaD8 - Nell’alloggio in cui hai abitato hai avuto a disposizione uno spazio nel quale potere svolgere eventuali attività di studio a distanza (lezioni, 
colloqui con docenti, ...)?

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio privato 442

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso con orari a rotazione 80

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso e con sovrapposizione di orari 40

No, non ho avuto a disposizione uno spazio specifico 30

5%

7%

14%

75%

DaD9 - Durante la frequenza dell’insegnamento quale strumentazione hai avuto a disposizione in casa (sono possibili più risposte)?

PC 523

Tablet 72

Smartphone 178

Altro 5

1%
23%

9%
67%

DaD10 - Con quale modalità di utilizzo hai avuto a disposizione in casa un PC/Tablet?

Ad uso esclusivamente personale 456

Ad uso condiviso, con orari a rotazione 78

Ad uso condiviso, con sovrapposizione di orari 53

Non ho avuto a disposizione in casa alcuno strumento 5

1%

9%

13%

77%

DaD11 - Le apparecchiature (computer, tablet, telefonino) e la connessione internet a tua disposizione ti hanno permesso di fruire in modo 
soddisfacente (audio, video, interattività) delle attività dell’insegnamento erogate a distanza?

Decisamente no 12

Più no che sì 87

Più sì che no 268

Decisamente sì 225

38%

45%

15%2%

DaD12 - Sei complessivamente soddisfatto di come si è svolta la didattica online o in modalità blended per questo insegnamento?

Decisamente no 17

Più no che sì 66

Più sì che no 265

Decisamente sì 244

41%

45%

11%
3%

DaD6 - Il docente ti è sembrato a suo agio nella gestione della didattica a distanza?

Decisamente no 18

Più no che sì 51

Più sì che no 258

Decisamente sì 265

45%

44%

9%
3%

22



Corso di Laurea Triennale

TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER 
IMMAGINI E RADIOTERAPIA | L/SNT3 
Accesso Programmato

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

Schede raccolte 
CdS: 632 
Area Sanitaria: 58.372

Ateneo: 129.415

DaD1 - L’insegnamento è stato erogato dal docente:

Esclusivamente in presenza 14

Simultaneamente in presenza o in modalità blended (in parte a distanza) 36

Esclusivamente a distanza, in modalità sincrona 487

Esclusivamente a distanza, in modalità asincrona (con pubblicazione di lezioni registrate ed eventuali incontri con il docente) 95

15%

77%

6%

2%

DaD2 - In caso di didattica “blended” o di lezioni rese disponibili in piattaforma, hai scelto di frequentare l’insegnamento:

Interamente in presenza 13

Prevalentemente in presenza (per oltre il 75% del monte ore totale) 8

Parzialmente in presenza e parzialmente a distanza (circa il 50% delle ore per ciascuna modalità) 24

Esclusivamente a distanza 407

90%

5%

2%

3%

DaD3 - Quali piattaforme e strumenti ha utilizzato il docente per l’erogazione dell’insegnamento (sono possibili più risposte):

Google Meet 21

Google Classroom 5

YouTube 2

Skype 1

Zoom 3

Microsoft Teams 593

Cisco Webex Meeting 3

Moodle 7

Black Board Collaborate 0

Altro 4

1%

1%

93%

1%

3%

DaD4 - Indipendentemente dalla modalità di erogazione dell’insegnamento, il docente ha reso disponibili le sue lezioni registrate su piattaforma?

Sì 337

No 241

Solo in parte 54

9%

38% 53%

DaD5 - Con quali modalità hai interagito prevalentemente con il docente durante la fase di svolgimento dell’insegnamento (sono possibili più risposte)?

Dal docente 147

Tramite appuntamenti a richiesta su piattaforma 14

Tramite email 119

Tramite chat o per telefono, su appuntamento 20

Durante le lezioni in presenza 150

Durante le lezioni Tramite ricevimento su piattaforma, negli orari predefiniti a distanza 255

36%

21% 3%

17%

2%

21%
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Corso di Laurea Triennale

TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER 
IMMAGINI E RADIOTERAPIA | L/SNT3 
Accesso Programmato

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

Schede raccolte 
CdS: 632 
Area Sanitaria: 58.372

Ateneo: 129.415

DaD7 - Nel periodo di frequenza dell’insegnamento hai abitato prevalentemente

Nella stessa città sede del corso 258

In un’altra città/paese, entro 50 km dalla sede del corso 239

In un’altra città/paese, a più di 50 km dalla sede del corso 133

In un altro Paese UE o extra UE 2

21%

38%

41%

DaD8 - Nell’alloggio in cui hai abitato hai avuto a disposizione uno spazio nel quale potere svolgere eventuali attività di studio a distanza (lezioni, 
colloqui con docenti, ...)?

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio privato 513

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso con orari a rotazione 59

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso e con sovrapposizione di orari 50

No, non ho avuto a disposizione uno spazio specifico 10

2%

8%

9%

81%

DaD9 - Durante la frequenza dell’insegnamento quale strumentazione hai avuto a disposizione in casa (sono possibili più risposte)?

PC 572

Tablet 103

Smartphone 151

Altro 1

18%

12%

69%

DaD10 - Con quale modalità di utilizzo hai avuto a disposizione in casa un PC/Tablet?

Ad uso esclusivamente personale 540

Ad uso condiviso, con orari a rotazione 56

Ad uso condiviso, con sovrapposizione di orari 29

Non ho avuto a disposizione in casa alcuno strumento 7

1%

5%

9%

85%

DaD11 - Le apparecchiature (computer, tablet, telefonino) e la connessione internet a tua disposizione ti hanno permesso di fruire in modo 
soddisfacente (audio, video, interattività) delle attività dell’insegnamento erogate a distanza?

Decisamente no 9

Più no che sì 46

Più sì che no 363

Decisamente sì 214

34%

57%

7%

1%

DaD12 - Sei complessivamente soddisfatto di come si è svolta la didattica online o in modalità blended per questo insegnamento?

Decisamente no 19

Più no che sì 54

Più sì che no 407

Decisamente sì 152

24%

64%

9%
3%

DaD6 - Il docente ti è sembrato a suo agio nella gestione della didattica a distanza?

Decisamente no 7

Più no che sì 43

Più sì che no 348

Decisamente sì 234

37%

55%

7%

1%
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Corso di Laurea Triennale

TECNOLOGIE ECO-SOSTENIBILI E 
TOSSICOLOGIA AMBIENTALE | L-29 

Accesso Programmato

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

Schede raccolte 
CdS: 117 
Area Sanitaria: 58.372

Ateneo: 129.415

DaD1 - L’insegnamento è stato erogato dal docente:

Esclusivamente in presenza 0

Simultaneamente in presenza o in modalità blended (in parte a distanza) 38

Esclusivamente a distanza, in modalità sincrona 62

Esclusivamente a distanza, in modalità asincrona (con pubblicazione di lezioni registrate ed eventuali incontri con il docente) 17

15%

53%

32%

DaD2 - In caso di didattica “blended” o di lezioni rese disponibili in piattaforma, hai scelto di frequentare l’insegnamento:

Interamente in presenza 14

Prevalentemente in presenza (per oltre il 75% del monte ore totale) 0

Parzialmente in presenza e parzialmente a distanza (circa il 50% delle ore per ciascuna modalità) 12

Esclusivamente a distanza 74

74%

12%

14%

DaD3 - Quali piattaforme e strumenti ha utilizzato il docente per l’erogazione dell’insegnamento (sono possibili più risposte):

Google Meet 0

Google Classroom 0

YouTube 0

Skype 0

Zoom 0

Microsoft Teams 115

Cisco Webex Meeting 2

Moodle 0

Black Board Collaborate 0

Altro 2

2%

2%

97%

DaD4 - Indipendentemente dalla modalità di erogazione dell’insegnamento, il docente ha reso disponibili le sue lezioni registrate su piattaforma?

Sì 90

No 19

Solo in parte 8

7%

16%

77%

DaD5 - Con quali modalità hai interagito prevalentemente con il docente durante la fase di svolgimento dell’insegnamento (sono possibili più risposte)?

Dal docente 17

Tramite appuntamenti a richiesta su piattaforma 8

Tramite email 70

Tramite chat o per telefono, su appuntamento 12

Durante le lezioni in presenza 29

Durante le lezioni Tramite ricevimento su piattaforma, negli orari predefiniti a distanza 34

20%

17%

7%
41%

5%10%
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Corso di Laurea Triennale

TECNOLOGIE ECO-SOSTENIBILI E 
TOSSICOLOGIA AMBIENTALE | L-29 

Accesso Programmato

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

Schede raccolte 
CdS: 117 
Area Sanitaria: 58.372

Ateneo: 129.415

DaD7 - Nel periodo di frequenza dell’insegnamento hai abitato prevalentemente

Nella stessa città sede del corso 25

In un’altra città/paese, entro 50 km dalla sede del corso 80

In un’altra città/paese, a più di 50 km dalla sede del corso 12

In un altro Paese UE o extra UE 0

10%

68%

21%

DaD8 - Nell’alloggio in cui hai abitato hai avuto a disposizione uno spazio nel quale potere svolgere eventuali attività di studio a distanza (lezioni, 
colloqui con docenti, ...)?

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio privato 91

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso con orari a rotazione 17

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso e con sovrapposizione di orari 8

No, non ho avuto a disposizione uno spazio specifico 1

1%

7%

15%

78%

DaD9 - Durante la frequenza dell’insegnamento quale strumentazione hai avuto a disposizione in casa (sono possibili più risposte)?

PC 109

Tablet 16

Smartphone 39

Altro 3

2%
23%

10% 65%

DaD10 - Con quale modalità di utilizzo hai avuto a disposizione in casa un PC/Tablet?

Ad uso esclusivamente personale 86

Ad uso condiviso, con orari a rotazione 20

Ad uso condiviso, con sovrapposizione di orari 11

Non ho avuto a disposizione in casa alcuno strumento 0

9%

17%

74%

DaD11 - Le apparecchiature (computer, tablet, telefonino) e la connessione internet a tua disposizione ti hanno permesso di fruire in modo 
soddisfacente (audio, video, interattività) delle attività dell’insegnamento erogate a distanza?

Decisamente no 0

Più no che sì 6

Più sì che no 80

Decisamente sì 31

26%

68%

5%

DaD12 - Sei complessivamente soddisfatto di come si è svolta la didattica online o in modalità blended per questo insegnamento?

Decisamente no 0

Più no che sì 4

Più sì che no 74

Decisamente sì 39

33%

63%

3%

DaD6 - Il docente ti è sembrato a suo agio nella gestione della didattica a distanza?

Decisamente no 0

Più no che sì 1

Più sì che no 47

Decisamente sì 69

59%

40%

1%
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Corso di Laurea Triennale

TERAPIA OCCUPAZIONALE | L/SNT2 

Accesso Programmato

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

DaD1 - L’insegnamento è stato erogato dal docente:

Esclusivamente in presenza 121

Simultaneamente in presenza o in modalità blended (in parte a distanza) 81

Esclusivamente a distanza, in modalità sincrona 456

Esclusivamente a distanza, in modalità asincrona (con pubblicazione di lezioni registrate ed eventuali incontri con il docente) 205

24%

53%

9%
14%

DaD2 - In caso di didattica “blended” o di lezioni rese disponibili in piattaforma, hai scelto di frequentare l’insegnamento:

Interamente in presenza 114

Prevalentemente in presenza (per oltre il 75% del monte ore totale) 18

Parzialmente in presenza e parzialmente a distanza (circa il 50% delle ore per ciascuna modalità) 55

Esclusivamente a distanza 552

75%

7%
2%

15%

DaD3 - Quali piattaforme e strumenti ha utilizzato il docente per l’erogazione dell’insegnamento (sono possibili più risposte):

Google Meet 23

Google Classroom 19

YouTube 1

Skype 0

Zoom 7

Microsoft Teams 775

Cisco Webex Meeting 3

Moodle 0

Black Board Collaborate 0

Altro 46

5%

89%

1%

2%

3%

DaD4 - Indipendentemente dalla modalità di erogazione dell’insegnamento, il docente ha reso disponibili le sue lezioni registrate su piattaforma?

Sì 564

No 227

Solo in parte 72

8%

26%

65%

DaD5 - Con quali modalità hai interagito prevalentemente con il docente durante la fase di svolgimento dell’insegnamento (sono possibili più risposte)?

Dal docente 270

Tramite appuntamenti a richiesta su piattaforma 31

Tramite email 160

Tramite chat o per telefono, su appuntamento 14

Durante le lezioni in presenza 291

Durante le lezioni Tramite ricevimento su piattaforma, negli orari predefiniti a distanza 235

23%

29%
1% 16%

3%

27%

Schede raccolte 
CdS: 863 
Area Sanitaria: 58.372

Ateneo: 129.415
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Corso di Laurea Triennale

TERAPIA OCCUPAZIONALE | L/SNT2 

Accesso Programmato

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

Schede raccolte 
CdS: 863 
Area Sanitaria: 58.372

Ateneo: 129.415

DaD7 - Nel periodo di frequenza dell’insegnamento hai abitato prevalentemente

Nella stessa città sede del corso 310

In un’altra città/paese, entro 50 km dalla sede del corso 191

In un’altra città/paese, a più di 50 km dalla sede del corso 360

In un altro Paese UE o extra UE 2

42%

22%

36%

DaD8 - Nell’alloggio in cui hai abitato hai avuto a disposizione uno spazio nel quale potere svolgere eventuali attività di studio a distanza (lezioni, 
colloqui con docenti, ...)?

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio privato 713

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso con orari a rotazione 58

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso e con sovrapposizione di orari 76

No, non ho avuto a disposizione uno spazio specifico 16

2%

9%

7%

83%

DaD9 - Durante la frequenza dell’insegnamento quale strumentazione hai avuto a disposizione in casa (sono possibili più risposte)?

PC 791

Tablet 64

Smartphone 207

Altro 2

19%

6%

74%

DaD10 - Con quale modalità di utilizzo hai avuto a disposizione in casa un PC/Tablet?

Ad uso esclusivamente personale 735

Ad uso condiviso, con orari a rotazione 60

Ad uso condiviso, con sovrapposizione di orari 60

Non ho avuto a disposizione in casa alcuno strumento 8

1%

7%
7%

85%

DaD11 - Le apparecchiature (computer, tablet, telefonino) e la connessione internet a tua disposizione ti hanno permesso di fruire in modo 
soddisfacente (audio, video, interattività) delle attività dell’insegnamento erogate a distanza?

Decisamente no 10

Più no che sì 39

Più sì che no 411

Decisamente sì 403

47%
48%

5%

1%

DaD12 - Sei complessivamente soddisfatto di come si è svolta la didattica online o in modalità blended per questo insegnamento?

Decisamente no 12

Più no che sì 43

Più sì che no 387

Decisamente sì 421

49%
45%

5%

1%

DaD6 - Il docente ti è sembrato a suo agio nella gestione della didattica a distanza?

Decisamente no 15

Più no che sì 37

Più sì che no 338

Decisamente sì 473

55% 39%

4%

2%
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Corso di Laurea Magistrale

SCIENZE INFERMIERISTICHE E 
OSTETRICHE | LM/SNT1 
Accesso Programmato

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

Schede raccolte 
CdS: 627 
Area Sanitaria: 58.372

Ateneo: 129.415

DaD1 - L’insegnamento è stato erogato dal docente:

Esclusivamente in presenza 48

Simultaneamente in presenza o in modalità blended (in parte a distanza) 14

Esclusivamente a distanza, in modalità sincrona 441

Esclusivamente a distanza, in modalità asincrona (con pubblicazione di lezioni registrate ed eventuali incontri con il docente) 124

20%

70%

2%
8%

DaD2 - In caso di didattica “blended” o di lezioni rese disponibili in piattaforma, hai scelto di frequentare l’insegnamento:

Interamente in presenza 50

Prevalentemente in presenza (per oltre il 75% del monte ore totale) 10

Parzialmente in presenza e parzialmente a distanza (circa il 50% delle ore per ciascuna modalità) 15

Esclusivamente a distanza 482

87%

3%

2%9%

DaD3 - Quali piattaforme e strumenti ha utilizzato il docente per l’erogazione dell’insegnamento (sono possibili più risposte):

Google Meet 9

Google Classroom 1

YouTube 4

Skype 1

Zoom 18

Microsoft Teams 581

Cisco Webex Meeting 6

Moodle 2

Black Board Collaborate 2

Altro 19

3%

1%

90%

3%

1%

1%

DaD4 - Indipendentemente dalla modalità di erogazione dell’insegnamento, il docente ha reso disponibili le sue lezioni registrate su piattaforma?

Sì 419

No 133

Solo in parte 75

12%

21%

67%

DaD5 - Con quali modalità hai interagito prevalentemente con il docente durante la fase di svolgimento dell’insegnamento (sono possibili più risposte)?

Dal docente 183

Tramite appuntamenti a richiesta su piattaforma 7

Tramite email 190

Tramite chat o per telefono, su appuntamento 23

Durante le lezioni in presenza 174

Durante le lezioni Tramite ricevimento su piattaforma, negli orari predefiniti a distanza 210

27%

22%
3%

24%

1%

23%
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Corso di Laurea Magistrale

SCIENZE INFERMIERISTICHE E 
OSTETRICHE | LM/SNT1 
Accesso Programmato

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

Schede raccolte 
CdS: 627 
Area Sanitaria: 58.372

Ateneo: 129.415

DaD7 - Nel periodo di frequenza dell’insegnamento hai abitato prevalentemente

Nella stessa città sede del corso 106

In un’altra città/paese, entro 50 km dalla sede del corso 139

In un’altra città/paese, a più di 50 km dalla sede del corso 381

In un altro Paese UE o extra UE 1

61% 22%

17%

DaD8 - Nell’alloggio in cui hai abitato hai avuto a disposizione uno spazio nel quale potere svolgere eventuali attività di studio a distanza (lezioni, 
colloqui con docenti, ...)?

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio privato 473

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso con orari a rotazione 40

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso e con sovrapposizione di orari 54

No, non ho avuto a disposizione uno spazio specifico 60

10%
9%

6%

75%

DaD9 - Durante la frequenza dell’insegnamento quale strumentazione hai avuto a disposizione in casa (sono possibili più risposte)?

PC 570

Tablet 116

Smartphone 298

Altro 1

30%

12%
58%

DaD10 - Con quale modalità di utilizzo hai avuto a disposizione in casa un PC/Tablet?

Ad uso esclusivamente personale 533

Ad uso condiviso, con orari a rotazione 60

Ad uso condiviso, con sovrapposizione di orari 33

Non ho avuto a disposizione in casa alcuno strumento 1

5%

10%

85%

DaD11 - Le apparecchiature (computer, tablet, telefonino) e la connessione internet a tua disposizione ti hanno permesso di fruire in modo 
soddisfacente (audio, video, interattività) delle attività dell’insegnamento erogate a distanza?

Decisamente no 4

Più no che sì 34

Più sì che no 269

Decisamente sì 320

51% 43%

5%

1%

DaD12 - Sei complessivamente soddisfatto di come si è svolta la didattica online o in modalità blended per questo insegnamento?

Decisamente no 6

Più no che sì 29

Più sì che no 253

Decisamente sì 339

54% 40%

5%

1%

DaD6 - Il docente ti è sembrato a suo agio nella gestione della didattica a distanza?

Decisamente no 3

Più no che sì 24

Più sì che no 200

Decisamente sì 400

64%

32%

4%
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Laurea Magistrale a Ciclo Unico

CHIMICA E TECNOLOGIA 
FARMACEUTICHE | LM-13 
Accesso Programmato

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

Schede raccolte 
CdS: 2.028 
Area Sanitaria: 58.372

Ateneo: 129.415

DaD1 - L’insegnamento è stato erogato dal docente:

Esclusivamente in presenza 277

Simultaneamente in presenza o in modalità blended (in parte a distanza) 508

Esclusivamente a distanza, in modalità sincrona 877

Esclusivamente a distanza, in modalità asincrona (con pubblicazione di lezioni registrate ed eventuali incontri con il docente) 366

18%

43%

25%

14%

DaD2 - In caso di didattica “blended” o di lezioni rese disponibili in piattaforma, hai scelto di frequentare l’insegnamento:

Interamente in presenza 218

Prevalentemente in presenza (per oltre il 75% del monte ore totale) 121

Parzialmente in presenza e parzialmente a distanza (circa il 50% delle ore per ciascuna modalità) 208

Esclusivamente a distanza 1.015

65% 13%

8%
14%

DaD3 - Quali piattaforme e strumenti ha utilizzato il docente per l’erogazione dell’insegnamento (sono possibili più risposte):

Google Meet 43

Google Classroom 4

YouTube 26

Skype 1

Zoom 23

Microsoft Teams 1.918

Cisco Webex Meeting 2

Moodle 3

Black Board Collaborate 3

Altro 55

3%

92%

1%

1%

2%

DaD4 - Indipendentemente dalla modalità di erogazione dell’insegnamento, il docente ha reso disponibili le sue lezioni registrate su piattaforma?

Sì 1.529

No 302

Solo in parte 197

10%

15%

75%

DaD5 - Con quali modalità hai interagito prevalentemente con il docente durante la fase di svolgimento dell’insegnamento (sono possibili più risposte)?

Dal docente 425

Tramite appuntamenti a richiesta su piattaforma 128

Tramite email 811

Tramite chat o per telefono, su appuntamento 95

Durante le lezioni in presenza 660

Durante le lezioni Tramite ricevimento su piattaforma, negli orari predefiniti a distanza 491

19%

25%

4%
31%

5%
16%
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Laurea Magistrale a Ciclo Unico

CHIMICA E TECNOLOGIA 
FARMACEUTICHE | LM-13 
Accesso Programmato

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

Schede raccolte 
CdS: 2.028 
Area Sanitaria: 58.372

Ateneo: 129.415

DaD7 - Nel periodo di frequenza dell’insegnamento hai abitato prevalentemente

Nella stessa città sede del corso 609

In un’altra città/paese, entro 50 km dalla sede del corso 635

In un’altra città/paese, a più di 50 km dalla sede del corso 759

In un altro Paese UE o extra UE 25

1%
37%

31%

30%

DaD8 - Nell’alloggio in cui hai abitato hai avuto a disposizione uno spazio nel quale potere svolgere eventuali attività di studio a distanza (lezioni, 
colloqui con docenti, ...)?

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio privato 1.694

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso con orari a rotazione 148

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso e con sovrapposizione di orari 101

No, non ho avuto a disposizione uno spazio specifico 85

4%

5%
7%

84%

DaD9 - Durante la frequenza dell’insegnamento quale strumentazione hai avuto a disposizione in casa (sono possibili più risposte)?

PC 1.840

Tablet 383

Smartphone 684

Altro 9

23%

13% 63%

DaD10 - Con quale modalità di utilizzo hai avuto a disposizione in casa un PC/Tablet?

Ad uso esclusivamente personale 1.762

Ad uso condiviso, con orari a rotazione 200

Ad uso condiviso, con sovrapposizione di orari 58

Non ho avuto a disposizione in casa alcuno strumento 8

3%
10%

87%

DaD11 - Le apparecchiature (computer, tablet, telefonino) e la connessione internet a tua disposizione ti hanno permesso di fruire in modo 
soddisfacente (audio, video, interattività) delle attività dell’insegnamento erogate a distanza?

Decisamente no 45

Più no che sì 243

Più sì che no 1.069

Decisamente sì 671

33%

53%

12%
2%

DaD12 - Sei complessivamente soddisfatto di come si è svolta la didattica online o in modalità blended per questo insegnamento?

Decisamente no 39

Più no che sì 159

Più sì che no 1.083

Decisamente sì 747

37%

53%

8%

2%

DaD6 - Il docente ti è sembrato a suo agio nella gestione della didattica a distanza?

Decisamente no 25

Più no che sì 161

Più sì che no 1.000

Decisamente sì 842

42%

49%

8%

1%
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Laurea Magistrale a Ciclo Unico

FARMACIA | LM-13 

Accesso Programmato

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

Schede raccolte 
CdS: 3.142 
Area Sanitaria: 58.372

Ateneo: 129.415

DaD1 - L’insegnamento è stato erogato dal docente:

Esclusivamente in presenza 351

Simultaneamente in presenza o in modalità blended (in parte a distanza) 752

Esclusivamente a distanza, in modalità sincrona 1.426

Esclusivamente a distanza, in modalità asincrona (con pubblicazione di lezioni registrate ed eventuali incontri con il docente) 613

20%

45%

24%

11%

DaD2 - In caso di didattica “blended” o di lezioni rese disponibili in piattaforma, hai scelto di frequentare l’insegnamento:

Interamente in presenza 313

Prevalentemente in presenza (per oltre il 75% del monte ore totale) 158

Parzialmente in presenza e parzialmente a distanza (circa il 50% delle ore per ciascuna modalità) 332

Esclusivamente a distanza 1.985

71%

12%

6%11%

DaD3 - Quali piattaforme e strumenti ha utilizzato il docente per l’erogazione dell’insegnamento (sono possibili più risposte):

Google Meet 69

Google Classroom 10

YouTube 49

Skype 6

Zoom 27

Microsoft Teams 2.989

Cisco Webex Meeting 14

Moodle 58

Black Board Collaborate 3

Altro 48

1%

2%

91%

1%

1%

2%

DaD4 - Indipendentemente dalla modalità di erogazione dell’insegnamento, il docente ha reso disponibili le sue lezioni registrate su piattaforma?

Sì 2.039

No 757

Solo in parte 346

11%

24%

65%

DaD5 - Con quali modalità hai interagito prevalentemente con il docente durante la fase di svolgimento dell’insegnamento (sono possibili più risposte)?

Dal docente 528

Tramite appuntamenti a richiesta su piattaforma 262

Tramite email 1.211

Tramite chat o per telefono, su appuntamento 155

Durante le lezioni in presenza 866

Durante le lezioni Tramite ricevimento su piattaforma, negli orari predefiniti a distanza 910

23%

22%
4%

31%

7%
13%
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DaD7 - Nel periodo di frequenza dell’insegnamento hai abitato prevalentemente

Nella stessa città sede del corso 788

In un’altra città/paese, entro 50 km dalla sede del corso 941

In un’altra città/paese, a più di 50 km dalla sede del corso 1.372

In un altro Paese UE o extra UE 41

1%
44%

30%

25%

DaD8 - Nell’alloggio in cui hai abitato hai avuto a disposizione uno spazio nel quale potere svolgere eventuali attività di studio a distanza (lezioni, 
colloqui con docenti, ...)?

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio privato 2.584

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso con orari a rotazione 223

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso e con sovrapposizione di orari 196

No, non ho avuto a disposizione uno spazio specifico 139

4%

6%

7%

82%

DaD9 - Durante la frequenza dell’insegnamento quale strumentazione hai avuto a disposizione in casa (sono possibili più risposte)?

PC 2.796

Tablet 531

Smartphone 936

Altro 18

22%

12%
65%

DaD10 - Con quale modalità di utilizzo hai avuto a disposizione in casa un PC/Tablet?

Ad uso esclusivamente personale 2.720

Ad uso condiviso, con orari a rotazione 260

Ad uso condiviso, con sovrapposizione di orari 145

Non ho avuto a disposizione in casa alcuno strumento 17

1%

5%

8%

87%

DaD11 - Le apparecchiature (computer, tablet, telefonino) e la connessione internet a tua disposizione ti hanno permesso di fruire in modo 
soddisfacente (audio, video, interattività) delle attività dell’insegnamento erogate a distanza?

Decisamente no 46

Più no che sì 300

Più sì che no 1.641

Decisamente sì 1.155

37%

52%

10%

1%

DaD12 - Sei complessivamente soddisfatto di come si è svolta la didattica online o in modalità blended per questo insegnamento?

Decisamente no 42

Più no che sì 201

Più sì che no 1.595

Decisamente sì 1.304

42%

51%

6%

1%

DaD6 - Il docente ti è sembrato a suo agio nella gestione della didattica a distanza?

Decisamente no 24

Più no che sì 160

Più sì che no 1.372

Decisamente sì 1.586

50% 44%

5%

1%

Laurea Magistrale a Ciclo Unico

FARMACIA | LM-13 

Accesso Programmato

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

Schede raccolte 
CdS: 3.142 
Area Sanitaria: 58.372

Ateneo: 129.415
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Laurea Magistrale a Ciclo Unico

MEDICINA E CHIRURGIA | LM-41 

Accesso Programmato

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

Schede raccolte 
CdS: 30.806 
Area Sanitaria: 58.372

Ateneo: 129.415

DaD1 - L’insegnamento è stato erogato dal docente:

Esclusivamente in presenza 3.511

Simultaneamente in presenza o in modalità blended (in parte a distanza) 4.678

Esclusivamente a distanza, in modalità sincrona 17.429

Esclusivamente a distanza, in modalità asincrona (con pubblicazione di lezioni registrate ed eventuali incontri con il docente) 5.188

17%

57%

15%
11%

DaD2 - In caso di didattica “blended” o di lezioni rese disponibili in piattaforma, hai scelto di frequentare l’insegnamento:

Interamente in presenza 2.370

Prevalentemente in presenza (per oltre il 75% del monte ore totale) 1.593

Parzialmente in presenza e parzialmente a distanza (circa il 50% delle ore per ciascuna modalità) 2.486

Esclusivamente a distanza 14.614

69%
12%

8%11%

DaD3 - Quali piattaforme e strumenti ha utilizzato il docente per l’erogazione dell’insegnamento (sono possibili più risposte):

Google Meet 902

Google Classroom 292

YouTube 364

Skype 158

Zoom 278

Microsoft Teams 28.281

Cisco Webex Meeting 213

Moodle 99

Black Board Collaborate 117

Altro 526

2%

1%

91%

1%

1%

1%

1%

3%

DaD4 - Indipendentemente dalla modalità di erogazione dell’insegnamento, il docente ha reso disponibili le sue lezioni registrate su piattaforma?

Sì 16.539

No 8.880

Solo in parte 5.387

17%

29%
54%

DaD5 - Con quali modalità hai interagito prevalentemente con il docente durante la fase di svolgimento dell’insegnamento (sono possibili più risposte)?

Dal docente 8.674

Tramite appuntamenti a richiesta su piattaforma 1.909

Tramite email 8.724

Tramite chat o per telefono, su appuntamento 1.801

Durante le lezioni in presenza 5.500

Durante le lezioni Tramite ricevimento su piattaforma, negli orari predefiniti a distanza 7.549

22%

16%
5% 26%

6%

25%
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Laurea Magistrale a Ciclo Unico

MEDICINA E CHIRURGIA | LM-41 

Accesso Programmato

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

Schede raccolte 
CdS: 30.806 
Area Sanitaria: 58.372

Ateneo: 129.415

DaD7 - Nel periodo di frequenza dell’insegnamento hai abitato prevalentemente

Nella stessa città sede del corso 10.096

In un’altra città/paese, entro 50 km dalla sede del corso 7.224

In un’altra città/paese, a più di 50 km dalla sede del corso 12.906

In un altro Paese UE o extra UE 580

2%
42%

23%

33%

DaD8 - Nell’alloggio in cui hai abitato hai avuto a disposizione uno spazio nel quale potere svolgere eventuali attività di studio a distanza (lezioni, 
colloqui con docenti, ...)?

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio privato 23.629

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso con orari a rotazione 2.930

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso e con sovrapposizione di orari 2.741

No, non ho avuto a disposizione uno spazio specifico 1.506

5%

9%

10%

77%

DaD9 - Durante la frequenza dell’insegnamento quale strumentazione hai avuto a disposizione in casa (sono possibili più risposte)?

PC 27.301

Tablet 4.758

Smartphone 6.175

Altro 107

16%

12%

71%

DaD10 - Con quale modalità di utilizzo hai avuto a disposizione in casa un PC/Tablet?

Ad uso esclusivamente personale 25.306

Ad uso condiviso, con orari a rotazione 2.316

Ad uso condiviso, con sovrapposizione di orari 2.457

Non ho avuto a disposizione in casa alcuno strumento 727

2%

8%

8%

82%

DaD11 - Le apparecchiature (computer, tablet, telefonino) e la connessione internet a tua disposizione ti hanno permesso di fruire in modo 
soddisfacente (audio, video, interattività) delle attività dell’insegnamento erogate a distanza?

Decisamente no 1.203

Più no che sì 3.057

Più sì che no 16.463

Decisamente sì 10.083

33%

53%

10%
4%

DaD12 - Sei complessivamente soddisfatto di come si è svolta la didattica online o in modalità blended per questo insegnamento?

Decisamente no 1.120

Più no che sì 2.680

Più sì che no 17.027

Decisamente sì 9.979

32%

55%

9%
4%

DaD6 - Il docente ti è sembrato a suo agio nella gestione della didattica a distanza?

Decisamente no 854

Più no che sì 2.273

Più sì che no 16.311

Decisamente sì 11.368

37%

53%

7%

3%
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Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

Schede raccolte 
CdS: 3.023 
Area Sanitaria: 58.372

Ateneo: 129.415

DaD1 - L’insegnamento è stato erogato dal docente:

Esclusivamente in presenza 231

Simultaneamente in presenza o in modalità blended (in parte a distanza) 393

Esclusivamente a distanza, in modalità sincrona 1.970

Esclusivamente a distanza, in modalità asincrona (con pubblicazione di lezioni registrate ed eventuali incontri con il docente) 429

14%

65%

13%
8%

DaD2 - In caso di didattica “blended” o di lezioni rese disponibili in piattaforma, hai scelto di frequentare l’insegnamento:

Interamente in presenza 221

Prevalentemente in presenza (per oltre il 75% del monte ore totale) 141

Parzialmente in presenza e parzialmente a distanza (circa il 50% delle ore per ciascuna modalità) 322

Esclusivamente a distanza 1.664

71%

14%

6%9%

DaD3 - Quali piattaforme e strumenti ha utilizzato il docente per l’erogazione dell’insegnamento (sono possibili più risposte):

Google Meet 52

Google Classroom 16

YouTube 20

Skype 7

Zoom 23

Microsoft Teams 2.914

Cisco Webex Meeting 12

Moodle 16

Black Board Collaborate 2

Altro 27

1%

1%

94%

1%

1%

1%

2%

DaD4 - Indipendentemente dalla modalità di erogazione dell’insegnamento, il docente ha reso disponibili le sue lezioni registrate su piattaforma?

Sì 1.361

No 1.221

Solo in parte 441

15%

40%

45%

DaD5 - Con quali modalità hai interagito prevalentemente con il docente durante la fase di svolgimento dell’insegnamento (sono possibili più risposte)?

Dal docente 711

Tramite appuntamenti a richiesta su piattaforma 152

Tramite email 1.010

Tramite chat o per telefono, su appuntamento 163

Durante le lezioni in presenza 674

Durante le lezioni Tramite ricevimento su piattaforma, negli orari predefiniti a distanza 870

24%

19%
5%

28%

4%

20%
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Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

Schede raccolte 
CdS: 3.023 
Area Sanitaria: 58.372

Ateneo: 129.415

DaD7 - Nel periodo di frequenza dell’insegnamento hai abitato prevalentemente

Nella stessa città sede del corso 788

In un’altra città/paese, entro 50 km dalla sede del corso 507

In un’altra città/paese, a più di 50 km dalla sede del corso 1.637

In un altro Paese UE o extra UE 91

3%

54%
17%

26%

DaD8 - Nell’alloggio in cui hai abitato hai avuto a disposizione uno spazio nel quale potere svolgere eventuali attività di studio a distanza (lezioni, 
colloqui con docenti, ...)?

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio privato 2.418

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso con orari a rotazione 189

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso e con sovrapposizione di orari 258

No, non ho avuto a disposizione uno spazio specifico 158

5%

9%

6%

80%

DaD9 - Durante la frequenza dell’insegnamento quale strumentazione hai avuto a disposizione in casa (sono possibili più risposte)?

PC 2.738

Tablet 473

Smartphone 967

Altro 11

23%

11%
65%

DaD10 - Con quale modalità di utilizzo hai avuto a disposizione in casa un PC/Tablet?

Ad uso esclusivamente personale 2.615

Ad uso condiviso, con orari a rotazione 181

Ad uso condiviso, con sovrapposizione di orari 193

Non ho avuto a disposizione in casa alcuno strumento 34

1%

6%
6%

87%

DaD11 - Le apparecchiature (computer, tablet, telefonino) e la connessione internet a tua disposizione ti hanno permesso di fruire in modo 
soddisfacente (audio, video, interattività) delle attività dell’insegnamento erogate a distanza?

Decisamente no 64

Più no che sì 241

Più sì che no 1.553

Decisamente sì 1.165

39%

51%

8%

2%

DaD12 - Sei complessivamente soddisfatto di come si è svolta la didattica online o in modalità blended per questo insegnamento?

Decisamente no 80

Più no che sì 235

Più sì che no 1.484

Decisamente sì 1.224

40%

49%

8%

3%

DaD6 - Il docente ti è sembrato a suo agio nella gestione della didattica a distanza?

Decisamente no 39

Più no che sì 171

Più sì che no 1.429

Decisamente sì 1.384

46%
47%

6%

1%

Laurea Magistrale a Ciclo Unico

ODONTOIATRIA E PROTESI 
DENTARIA | LM-46 
Accesso Programmato
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Corso di Laurea Triennale

ECONOMIA E INFORMATICA PER 
L’IMPRESA | L-33 
Accesso Libero

DaD1 - L’insegnamento è stato erogato dal docente:

Esclusivamente in presenza 37

Simultaneamente in presenza o in modalità blended (in parte a distanza) 241

Esclusivamente a distanza, in modalità sincrona 998

Esclusivamente a distanza, in modalità asincrona (con pubblicazione di lezioni registrate ed eventuali incontri con il docente) 487

28%

57%

14%2%

DaD2 - In caso di didattica “blended” o di lezioni rese disponibili in piattaforma, hai scelto di frequentare l’insegnamento:

Interamente in presenza 65

Prevalentemente in presenza (per oltre il 75% del monte ore totale) 65

Parzialmente in presenza e parzialmente a distanza (circa il 50% delle ore per ciascuna modalità) 135

Esclusivamente a distanza 1.200

82%

9%

4%

4%

DaD3 - Quali piattaforme e strumenti ha utilizzato il docente per l’erogazione dell’insegnamento (sono possibili più risposte):

Google Meet 25

Google Classroom 3

YouTube 22

Skype 2

Zoom 6

Microsoft Teams 1.719

Cisco Webex Meeting 5

Moodle 49

Black Board Collaborate 2

Altro 26

1%

3%

92%

1%

1%

DaD4 - Indipendentemente dalla modalità di erogazione dell’insegnamento, il docente ha reso disponibili le sue lezioni registrate su piattaforma?

Sì 1.115

No 518

Solo in parte 130

7%

29%

63%

DaD5 - Con quali modalità hai interagito prevalentemente con il docente durante la fase di svolgimento dell’insegnamento (sono possibili più risposte)?

Dal docente 452

Tramite appuntamenti a richiesta su piattaforma 110

Tramite email 313

Tramite chat o per telefono, su appuntamento 163

Durante le lezioni in presenza 453

Durante le lezioni Tramite ricevimento su piattaforma, negli orari predefiniti a distanza 580

28%

22%
8%

15%

5%

22%

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

Schede raccolte 
CdS: 1.763 
Area Sociale: 40.605

Ateneo: 129.415
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Corso di Laurea Triennale

ECONOMIA E INFORMATICA PER 
L’IMPRESA | L-33 
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Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

Schede raccolte 
CdS: 1.763 
Area Sociale: 40.605

Ateneo: 129.415

DaD7 - Nel periodo di frequenza dell’insegnamento hai abitato prevalentemente

Nella stessa città sede del corso 473

In un’altra città/paese, entro 50 km dalla sede del corso 652

In un’altra città/paese, a più di 50 km dalla sede del corso 629

In un altro Paese UE o extra UE 9

1%36%

37%

27%

DaD8 - Nell’alloggio in cui hai abitato hai avuto a disposizione uno spazio nel quale potere svolgere eventuali attività di studio a distanza (lezioni, 
colloqui con docenti, ...)?

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio privato 1.461

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso con orari a rotazione 128

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso e con sovrapposizione di orari 119

No, non ho avuto a disposizione uno spazio specifico 55

3%

7%

7%

83%

DaD9 - Durante la frequenza dell’insegnamento quale strumentazione hai avuto a disposizione in casa (sono possibili più risposte)?

PC 1.674

Tablet 253

Smartphone 557

Altro 3

22%

10%
67%

DaD10 - Con quale modalità di utilizzo hai avuto a disposizione in casa un PC/Tablet?

Ad uso esclusivamente personale 1.579

Ad uso condiviso, con orari a rotazione 107

Ad uso condiviso, con sovrapposizione di orari 66

Non ho avuto a disposizione in casa alcuno strumento 11

1%

4%

6%

90%

DaD11 - Le apparecchiature (computer, tablet, telefonino) e la connessione internet a tua disposizione ti hanno permesso di fruire in modo 
soddisfacente (audio, video, interattività) delle attività dell’insegnamento erogate a distanza?

Decisamente no 31

Più no che sì 145

Più sì che no 856

Decisamente sì 731

41%

49%

8%

2%

DaD12 - Sei complessivamente soddisfatto di come si è svolta la didattica online o in modalità blended per questo insegnamento?

Decisamente no 33

Più no che sì 135

Più sì che no 829

Decisamente sì 766

43%

47%

8%

2%

DaD6 - Il docente ti è sembrato a suo agio nella gestione della didattica a distanza?

Decisamente no 36

Più no che sì 86

Più sì che no 746

Decisamente sì 895

51% 42%

5%

2%
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Corso di Laurea Triennale

ECONOMIA AZIENDALE | L-18 

Accesso Libero

DaD1 - L’insegnamento è stato erogato dal docente:

Esclusivamente in presenza 23

Simultaneamente in presenza o in modalità blended (in parte a distanza) 311

Esclusivamente a distanza, in modalità sincrona 796

Esclusivamente a distanza, in modalità asincrona (con pubblicazione di lezioni registrate ed eventuali incontri con il docente) 274

20%

57%

22%

2%

DaD2 - In caso di didattica “blended” o di lezioni rese disponibili in piattaforma, hai scelto di frequentare l’insegnamento:

Interamente in presenza 63

Prevalentemente in presenza (per oltre il 75% del monte ore totale) 49

Parzialmente in presenza e parzialmente a distanza (circa il 50% delle ore per ciascuna modalità) 128

Esclusivamente a distanza 908

79%

11%4%
5%

DaD3 - Quali piattaforme e strumenti ha utilizzato il docente per l’erogazione dell’insegnamento (sono possibili più risposte):

Google Meet 16

Google Classroom 3

YouTube 11

Skype 0

Zoom 6

Microsoft Teams 1.364

Cisco Webex Meeting 6

Moodle 84

Black Board Collaborate 2

Altro 22

1%

6%

90%

1%

1%

DaD4 - Indipendentemente dalla modalità di erogazione dell’insegnamento, il docente ha reso disponibili le sue lezioni registrate su piattaforma?

Sì 475

No 738

Solo in parte 191

14%

53%

34%

DaD5 - Con quali modalità hai interagito prevalentemente con il docente durante la fase di svolgimento dell’insegnamento (sono possibili più risposte)?

Dal docente 294

Tramite appuntamenti a richiesta su piattaforma 99

Tramite email 468

Tramite chat o per telefono, su appuntamento 108

Durante le lezioni in presenza 381

Durante le lezioni Tramite ricevimento su piattaforma, negli orari predefiniti a distanza 490

27%

21%
6%

25%

5%
16%

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

Schede raccolte 
CdS: 1.404 
Area Sociale: 40.605

Ateneo: 129.415
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Accesso Libero

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

DaD7 - Nel periodo di frequenza dell’insegnamento hai abitato prevalentemente

Nella stessa città sede del corso 415

In un’altra città/paese, entro 50 km dalla sede del corso 529

In un’altra città/paese, a più di 50 km dalla sede del corso 450

In un altro Paese UE o extra UE 10

1%32%

38%

30%

DaD8 - Nell’alloggio in cui hai abitato hai avuto a disposizione uno spazio nel quale potere svolgere eventuali attività di studio a distanza (lezioni, 
colloqui con docenti, ...)?

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio privato 1.193

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso con orari a rotazione 92

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso e con sovrapposizione di orari 60

No, non ho avuto a disposizione uno spazio specifico 59

4%

4%
7%

85%

DaD9 - Durante la frequenza dell’insegnamento quale strumentazione hai avuto a disposizione in casa (sono possibili più risposte)?

PC 1.345

Tablet 210

Smartphone 479

Altro 3

24%

10%
66%

DaD10 - Con quale modalità di utilizzo hai avuto a disposizione in casa un PC/Tablet?

Ad uso esclusivamente personale 1.253

Ad uso condiviso, con orari a rotazione 100

Ad uso condiviso, con sovrapposizione di orari 46

Non ho avuto a disposizione in casa alcuno strumento 5

3%

7%

89%

DaD11 - Le apparecchiature (computer, tablet, telefonino) e la connessione internet a tua disposizione ti hanno permesso di fruire in modo 
soddisfacente (audio, video, interattività) delle attività dell’insegnamento erogate a distanza?

Decisamente no 21

Più no che sì 83

Più sì che no 764

Decisamente sì 536

38%

54%

6%

1%

DaD12 - Sei complessivamente soddisfatto di come si è svolta la didattica online o in modalità blended per questo insegnamento?

Decisamente no 37

Più no che sì 88

Più sì che no 711

Decisamente sì 568

40%

51%

6%

3%

DaD6 - Il docente ti è sembrato a suo agio nella gestione della didattica a distanza?

Decisamente no 28

Più no che sì 100

Più sì che no 603

Decisamente sì 673

48%
43%

7%

2%

Schede raccolte 
CdS: 1.404 
Area Sociale: 40.605

Ateneo: 129.415
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Corso di Laurea Triennale

ECONOMIA E COMMERCIO | L-33 

Accesso Libero

DaD1 - L’insegnamento è stato erogato dal docente:

Esclusivamente in presenza 30

Simultaneamente in presenza o in modalità blended (in parte a distanza) 342

Esclusivamente a distanza, in modalità sincrona 782

Esclusivamente a distanza, in modalità asincrona (con pubblicazione di lezioni registrate ed eventuali incontri con il docente) 422

27%

50%

22%
2%

DaD2 - In caso di didattica “blended” o di lezioni rese disponibili in piattaforma, hai scelto di frequentare l’insegnamento:

Interamente in presenza 84

Prevalentemente in presenza (per oltre il 75% del monte ore totale) 87

Parzialmente in presenza e parzialmente a distanza (circa il 50% delle ore per ciascuna modalità) 146

Esclusivamente a distanza 1.015

76%

11%

7%6%

DaD3 - Quali piattaforme e strumenti ha utilizzato il docente per l’erogazione dell’insegnamento (sono possibili più risposte):

Google Meet 20

Google Classroom 0

YouTube 8

Skype 4

Zoom 9

Microsoft Teams 1.530

Cisco Webex Meeting 10

Moodle 23

Black Board Collaborate 0

Altro 14

1%

1%

1%

95%

1%

1%

DaD4 - Indipendentemente dalla modalità di erogazione dell’insegnamento, il docente ha reso disponibili le sue lezioni registrate su piattaforma?

Sì 947

No 550

Solo in parte 79

5%

35%
60%

DaD5 - Con quali modalità hai interagito prevalentemente con il docente durante la fase di svolgimento dell’insegnamento (sono possibili più risposte)?

Dal docente 312

Tramite appuntamenti a richiesta su piattaforma 82

Tramite email 327

Tramite chat o per telefono, su appuntamento 90

Durante le lezioni in presenza 381

Durante le lezioni Tramite ricevimento su piattaforma, negli orari predefiniti a distanza 694

37%

20% 5%

17%

4%
17%

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

Schede raccolte 
CdS: 1.576 
Area Sociale: 40.605

Ateneo: 129.415
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Accesso Libero

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

DaD7 - Nel periodo di frequenza dell’insegnamento hai abitato prevalentemente

Nella stessa città sede del corso 448

In un’altra città/paese, entro 50 km dalla sede del corso 635

In un’altra città/paese, a più di 50 km dalla sede del corso 488

In un altro Paese UE o extra UE 5

31%

40%

28%

DaD8 - Nell’alloggio in cui hai abitato hai avuto a disposizione uno spazio nel quale potere svolgere eventuali attività di studio a distanza (lezioni, 
colloqui con docenti, ...)?

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio privato 1.237

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso con orari a rotazione 153

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso e con sovrapposizione di orari 99

No, non ho avuto a disposizione uno spazio specifico 87

6%

6%

10%

78%

DaD9 - Durante la frequenza dell’insegnamento quale strumentazione hai avuto a disposizione in casa (sono possibili più risposte)?

PC 1.457

Tablet 220

Smartphone 424

Altro 3

20%

10%

69%

DaD10 - Con quale modalità di utilizzo hai avuto a disposizione in casa un PC/Tablet?

Ad uso esclusivamente personale 1.283

Ad uso condiviso, con orari a rotazione 195

Ad uso condiviso, con sovrapposizione di orari 84

Non ho avuto a disposizione in casa alcuno strumento 14

1%

5%

12%

81%

DaD11 - Le apparecchiature (computer, tablet, telefonino) e la connessione internet a tua disposizione ti hanno permesso di fruire in modo 
soddisfacente (audio, video, interattività) delle attività dell’insegnamento erogate a distanza?

Decisamente no 54

Più no che sì 149

Più sì che no 851

Decisamente sì 522

33%

54%

9%
3%

DaD12 - Sei complessivamente soddisfatto di come si è svolta la didattica online o in modalità blended per questo insegnamento?

Decisamente no 51

Più no che sì 126

Più sì che no 864

Decisamente sì 535

34%

55%

8%
3%

DaD6 - Il docente ti è sembrato a suo agio nella gestione della didattica a distanza?

Decisamente no 25

Più no che sì 111

Più sì che no 779

Decisamente sì 661

42%

49%

7%

2%

Schede raccolte 
CdS: 1.576 
Area Sociale: 40.605

Ateneo: 129.415
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Corso di Laurea Triennale

ECONOMIA E MANAGEMENT | L-18 

Accesso Libero

DaD1 - L’insegnamento è stato erogato dal docente:

Esclusivamente in presenza 83

Simultaneamente in presenza o in modalità blended (in parte a distanza) 1.050

Esclusivamente a distanza, in modalità sincrona 2.186

Esclusivamente a distanza, in modalità asincrona (con pubblicazione di lezioni registrate ed eventuali incontri con il docente) 1.156

26%

49%

23%
2%

DaD2 - In caso di didattica “blended” o di lezioni rese disponibili in piattaforma, hai scelto di frequentare l’insegnamento:

Interamente in presenza 230

Prevalentemente in presenza (per oltre il 75% del monte ore totale) 244

Parzialmente in presenza e parzialmente a distanza (circa il 50% delle ore per ciascuna modalità) 571

Esclusivamente a distanza 2.851

73%

15%

6%
6%

DaD3 - Quali piattaforme e strumenti ha utilizzato il docente per l’erogazione dell’insegnamento (sono possibili più risposte):

Google Meet 82

Google Classroom 11

YouTube 33

Skype 10

Zoom 24

Microsoft Teams 4.332

Cisco Webex Meeting 24

Moodle 49

Black Board Collaborate 6

Altro 34

1%

1%

1%

94%

1%

1%

2%

DaD4 - Indipendentemente dalla modalità di erogazione dell’insegnamento, il docente ha reso disponibili le sue lezioni registrate su piattaforma?

Sì 3.127

No 983

Solo in parte 365

8%

22%

70%

DaD5 - Con quali modalità hai interagito prevalentemente con il docente durante la fase di svolgimento dell’insegnamento (sono possibili più risposte)?

Dal docente 1.019

Tramite appuntamenti a richiesta su piattaforma 352

Tramite email 1.002

Tramite chat o per telefono, su appuntamento 237

Durante le lezioni in presenza 1.477

Durante le lezioni Tramite ricevimento su piattaforma, negli orari predefiniti a distanza 1.442

26%

27%
4%

18%

6%

18%

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo
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Corso di Laurea Triennale

ECONOMIA E MANAGEMENT | L-18 

Accesso Libero

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

DaD7 - Nel periodo di frequenza dell’insegnamento hai abitato prevalentemente

Nella stessa città sede del corso 1.462

In un’altra città/paese, entro 50 km dalla sede del corso 1.442

In un’altra città/paese, a più di 50 km dalla sede del corso 1.548

In un altro Paese UE o extra UE 23

1%35%

32%

33%

DaD8 - Nell’alloggio in cui hai abitato hai avuto a disposizione uno spazio nel quale potere svolgere eventuali attività di studio a distanza (lezioni, 
colloqui con docenti, ...)?

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio privato 3.502

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso con orari a rotazione 406

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso e con sovrapposizione di orari 325

No, non ho avuto a disposizione uno spazio specifico 242

5%

7%

9%

78%

DaD9 - Durante la frequenza dell’insegnamento quale strumentazione hai avuto a disposizione in casa (sono possibili più risposte)?

PC 4.165

Tablet 481

Smartphone 1.272

Altro 10

21%

8%

70%

DaD10 - Con quale modalità di utilizzo hai avuto a disposizione in casa un PC/Tablet?

Ad uso esclusivamente personale 3.712

Ad uso condiviso, con orari a rotazione 437

Ad uso condiviso, con sovrapposizione di orari 278

Non ho avuto a disposizione in casa alcuno strumento 48

1%

6%

10%

83%

DaD11 - Le apparecchiature (computer, tablet, telefonino) e la connessione internet a tua disposizione ti hanno permesso di fruire in modo 
soddisfacente (audio, video, interattività) delle attività dell’insegnamento erogate a distanza?

Decisamente no 92

Più no che sì 503

Più sì che no 2.258

Decisamente sì 1.622

36%

50%

11%
2%

DaD12 - Sei complessivamente soddisfatto di come si è svolta la didattica online o in modalità blended per questo insegnamento?

Decisamente no 134

Più no che sì 463

Più sì che no 2.396

Decisamente sì 1.482

33%

54%

10%
3%

DaD6 - Il docente ti è sembrato a suo agio nella gestione della didattica a distanza?

Decisamente no 89

Più no che sì 418

Più sì che no 2.090

Decisamente sì 1.878

42%

47%

9%
2%
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Corso di Laurea Triennale

ECONOMIA, MERCATI E SVILUPPO | L-33 

Accesso Libero

DaD1 - L’insegnamento è stato erogato dal docente:

Esclusivamente in presenza 12

Simultaneamente in presenza o in modalità blended (in parte a distanza) 162

Esclusivamente a distanza, in modalità sincrona 464

Esclusivamente a distanza, in modalità asincrona (con pubblicazione di lezioni registrate ed eventuali incontri con il docente) 183

22%

57%

20%1%

DaD2 - In caso di didattica “blended” o di lezioni rese disponibili in piattaforma, hai scelto di frequentare l’insegnamento:

Interamente in presenza 35

Prevalentemente in presenza (per oltre il 75% del monte ore totale) 34

Parzialmente in presenza e parzialmente a distanza (circa il 50% delle ore per ciascuna modalità) 110

Esclusivamente a distanza 575

76%

15%

5%

5%

DaD3 - Quali piattaforme e strumenti ha utilizzato il docente per l’erogazione dell’insegnamento (sono possibili più risposte):

Google Meet 23

Google Classroom 15

YouTube 1

Skype 2

Zoom 5

Microsoft Teams 772

Cisco Webex Meeting 1

Moodle 23

Black Board Collaborate 2

Altro 12

1%

3%

90%

1%

2%

3%

DaD4 - Indipendentemente dalla modalità di erogazione dell’insegnamento, il docente ha reso disponibili le sue lezioni registrate su piattaforma?

Sì 343

No 375

Solo in parte 103

13%

46%

42%

DaD5 - Con quali modalità hai interagito prevalentemente con il docente durante la fase di svolgimento dell’insegnamento (sono possibili più risposte)?

Dal docente 203

Tramite appuntamenti a richiesta su piattaforma 58

Tramite email 310

Tramite chat o per telefono, su appuntamento 77

Durante le lezioni in presenza 253

Durante le lezioni Tramite ricevimento su piattaforma, negli orari predefiniti a distanza 233

21%

22%

7%
27%

5%
18%

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo
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Corso di Laurea Triennale

ECONOMIA, MERCATI E SVILUPPO | L-33 

Accesso Libero

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

DaD7 - Nel periodo di frequenza dell’insegnamento hai abitato prevalentemente

Nella stessa città sede del corso 222

In un’altra città/paese, entro 50 km dalla sede del corso 305

In un’altra città/paese, a più di 50 km dalla sede del corso 287

In un altro Paese UE o extra UE 7

1%35%

37%

27%

DaD8 - Nell’alloggio in cui hai abitato hai avuto a disposizione uno spazio nel quale potere svolgere eventuali attività di studio a distanza (lezioni, 
colloqui con docenti, ...)?

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio privato 614

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso con orari a rotazione 70

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso e con sovrapposizione di orari 80

No, non ho avuto a disposizione uno spazio specifico 57

7%
10%

9%

75%

DaD9 - Durante la frequenza dell’insegnamento quale strumentazione hai avuto a disposizione in casa (sono possibili più risposte)?

PC 734

Tablet 95

Smartphone 277

Altro 2

25%

9%
66%

DaD10 - Con quale modalità di utilizzo hai avuto a disposizione in casa un PC/Tablet?

Ad uso esclusivamente personale 654

Ad uso condiviso, con orari a rotazione 89

Ad uso condiviso, con sovrapposizione di orari 71

Non ho avuto a disposizione in casa alcuno strumento 7

1%

9%

11%

80%

DaD11 - Le apparecchiature (computer, tablet, telefonino) e la connessione internet a tua disposizione ti hanno permesso di fruire in modo 
soddisfacente (audio, video, interattività) delle attività dell’insegnamento erogate a distanza?

Decisamente no 10

Più no che sì 84

Più sì che no 421

Decisamente sì 306

37%

51%

10%

1%

DaD12 - Sei complessivamente soddisfatto di come si è svolta la didattica online o in modalità blended per questo insegnamento?

Decisamente no 13

Più no che sì 61

Più sì che no 403

Decisamente sì 344

42%

49%

7%

2%

DaD6 - Il docente ti è sembrato a suo agio nella gestione della didattica a distanza?

Decisamente no 6

Più no che sì 60

Più sì che no 366

Decisamente sì 389

47%
45%

7%

1%

Schede raccolte 
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Corso di Laurea Triennale

SCIENZE E TECNICHE 
PSICOLOGICHE | L-24 
Accesso Programmato

DaD1 - L’insegnamento è stato erogato dal docente:

Esclusivamente in presenza 168

Simultaneamente in presenza o in modalità blended (in parte a distanza) 1.500

Esclusivamente a distanza, in modalità sincrona 7.620

Esclusivamente a distanza, in modalità asincrona (con pubblicazione di lezioni registrate ed eventuali incontri con il docente) 4.033

30%

57%

11%

1%

DaD2 - In caso di didattica “blended” o di lezioni rese disponibili in piattaforma, hai scelto di frequentare l’insegnamento:

Interamente in presenza 512

Prevalentemente in presenza (per oltre il 75% del monte ore totale) 567

Parzialmente in presenza e parzialmente a distanza (circa il 50% delle ore per ciascuna modalità) 1.095

Esclusivamente a distanza 9.519

81%

9%

5%

4%

DaD3 - Quali piattaforme e strumenti ha utilizzato il docente per l’erogazione dell’insegnamento (sono possibili più risposte):

Google Meet 219

Google Classroom 66

YouTube 123

Skype 20

Zoom 95

Microsoft Teams 12.793

Cisco Webex Meeting 92

Moodle 405

Black Board Collaborate 22

Altro 46

3%

1%

92%

1%

1%

2%

DaD4 - Indipendentemente dalla modalità di erogazione dell’insegnamento, il docente ha reso disponibili le sue lezioni registrate su piattaforma?

Sì 8.561

No 3.487

Solo in parte 1.273

10%

26%

64%

DaD5 - Con quali modalità hai interagito prevalentemente con il docente durante la fase di svolgimento dell’insegnamento (sono possibili più risposte)?

Dal docente 2.897

Tramite appuntamenti a richiesta su piattaforma 583

Tramite email 3.780

Tramite chat o per telefono, su appuntamento 879

Durante le lezioni in presenza 3.449

Durante le lezioni Tramite ricevimento su piattaforma, negli orari predefiniti a distanza 4.442

28%

22%
5%

24%

4%
18%

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
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Corso di Laurea Triennale

SCIENZE E TECNICHE 
PSICOLOGICHE | L-24 
Accesso Programmato

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

DaD7 - Nel periodo di frequenza dell’insegnamento hai abitato prevalentemente

Nella stessa città sede del corso 3.683

In un’altra città/paese, entro 50 km dalla sede del corso 2.022

In un’altra città/paese, a più di 50 km dalla sede del corso 7.469

In un altro Paese UE o extra UE 147

1%

56%
15%

28%

DaD8 - Nell’alloggio in cui hai abitato hai avuto a disposizione uno spazio nel quale potere svolgere eventuali attività di studio a distanza (lezioni, 
colloqui con docenti, ...)?

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio privato 10.553

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso con orari a rotazione 1.112

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso e con sovrapposizione di orari 920

No, non ho avuto a disposizione uno spazio specifico 736

6%

7%

8%

79%

DaD9 - Durante la frequenza dell’insegnamento quale strumentazione hai avuto a disposizione in casa (sono possibili più risposte)?

PC 12.538

Tablet 1.286

Smartphone 3.529

Altro 56

20%

7%

72%

DaD10 - Con quale modalità di utilizzo hai avuto a disposizione in casa un PC/Tablet?

Ad uso esclusivamente personale 11.448

Ad uso condiviso, con orari a rotazione 1.007

Ad uso condiviso, con sovrapposizione di orari 701

Non ho avuto a disposizione in casa alcuno strumento 165

1%

5%

8%

86%

DaD11 - Le apparecchiature (computer, tablet, telefonino) e la connessione internet a tua disposizione ti hanno permesso di fruire in modo 
soddisfacente (audio, video, interattività) delle attività dell’insegnamento erogate a distanza?

Decisamente no 337

Più no che sì 1.282

Più sì che no 7.220

Decisamente sì 4.482

34%

54%

10%

3%

DaD12 - Sei complessivamente soddisfatto di come si è svolta la didattica online o in modalità blended per questo insegnamento?

Decisamente no 380

Più no che sì 1.110

Più sì che no 6.968

Decisamente sì 4.863

37%

52%

8%
3%

DaD6 - Il docente ti è sembrato a suo agio nella gestione della didattica a distanza?

Decisamente no 182

Più no che sì 697

Più sì che no 6.287

Decisamente sì 6.155

46%
47%

5%

1%

Schede raccolte 
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Corso di Laurea Triennale

SERVIZI GIURIDICI PER 
L'IMPRESA | L-14 
Accesso Libero

DaD1 - L’insegnamento è stato erogato dal docente:

Esclusivamente in presenza 28

Simultaneamente in presenza o in modalità blended (in parte a distanza) 231

Esclusivamente a distanza, in modalità sincrona 623

Esclusivamente a distanza, in modalità asincrona (con pubblicazione di lezioni registrate ed eventuali incontri con il docente) 372

30%

50%

18%2%

DaD2 - In caso di didattica “blended” o di lezioni rese disponibili in piattaforma, hai scelto di frequentare l’insegnamento:

Interamente in presenza 65

Prevalentemente in presenza (per oltre il 75% del monte ore totale) 50

Parzialmente in presenza e parzialmente a distanza (circa il 50% delle ore per ciascuna modalità) 135

Esclusivamente a distanza 904

78%

12%

4%
6%

DaD3 - Quali piattaforme e strumenti ha utilizzato il docente per l’erogazione dell’insegnamento (sono possibili più risposte):

Google Meet 22

Google Classroom 2

YouTube 5

Skype 2

Zoom 5

Microsoft Teams 1.221

Cisco Webex Meeting 4

Moodle 26

Black Board Collaborate 2

Altro 5

2%

94%

2%

DaD4 - Indipendentemente dalla modalità di erogazione dell’insegnamento, il docente ha reso disponibili le sue lezioni registrate su piattaforma?

Sì 894

No 298

Solo in parte 62

5%

24%

71%

DaD5 - Con quali modalità hai interagito prevalentemente con il docente durante la fase di svolgimento dell’insegnamento (sono possibili più risposte)?

Dal docente 330

Tramite appuntamenti a richiesta su piattaforma 85

Tramite email 261

Tramite chat o per telefono, su appuntamento 63

Durante le lezioni in presenza 398

Durante le lezioni Tramite ricevimento su piattaforma, negli orari predefiniti a distanza 446

28%

25%
4%

16%

5%

21%

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo
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Corso di Laurea Triennale

SERVIZI GIURIDICI PER 
L'IMPRESA | L-14 
Accesso Libero

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

DaD7 - Nel periodo di frequenza dell’insegnamento hai abitato prevalentemente

Nella stessa città sede del corso 418

In un’altra città/paese, entro 50 km dalla sede del corso 511

In un’altra città/paese, a più di 50 km dalla sede del corso 322

In un altro Paese UE o extra UE 3

26%

41%

33%

DaD8 - Nell’alloggio in cui hai abitato hai avuto a disposizione uno spazio nel quale potere svolgere eventuali attività di studio a distanza (lezioni, 
colloqui con docenti, ...)?

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio privato 1.008

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso con orari a rotazione 105

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso e con sovrapposizione di orari 85

No, non ho avuto a disposizione uno spazio specifico 56

4%

7%

8%

80%

DaD9 - Durante la frequenza dell’insegnamento quale strumentazione hai avuto a disposizione in casa (sono possibili più risposte)?

PC 1.107

Tablet 239

Smartphone 466

Altro 1

26%

13% 61%

DaD10 - Con quale modalità di utilizzo hai avuto a disposizione in casa un PC/Tablet?

Ad uso esclusivamente personale 1.043

Ad uso condiviso, con orari a rotazione 123

Ad uso condiviso, con sovrapposizione di orari 77

Non ho avuto a disposizione in casa alcuno strumento 11

1%

6%

10%

83%

DaD11 - Le apparecchiature (computer, tablet, telefonino) e la connessione internet a tua disposizione ti hanno permesso di fruire in modo 
soddisfacente (audio, video, interattività) delle attività dell’insegnamento erogate a distanza?

Decisamente no 12

Più no che sì 82

Più sì che no 660

Decisamente sì 500

40%

53%

7%

1%

DaD12 - Sei complessivamente soddisfatto di come si è svolta la didattica online o in modalità blended per questo insegnamento?

Decisamente no 9

Più no che sì 85

Più sì che no 598

Decisamente sì 562

45%
48%

7%

1%

DaD6 - Il docente ti è sembrato a suo agio nella gestione della didattica a distanza?

Decisamente no 13

Più no che sì 94

Più sì che no 521

Decisamente sì 626

50%
42%

7%

1%
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Corso di Laurea Triennale

SERVIZIO SOCIALE | L-39 

Accesso Libero

DaD1 - L’insegnamento è stato erogato dal docente:

Esclusivamente in presenza 152

Simultaneamente in presenza o in modalità blended (in parte a distanza) 270

Esclusivamente a distanza, in modalità sincrona 597

Esclusivamente a distanza, in modalità asincrona (con pubblicazione di lezioni registrate ed eventuali incontri con il docente) 425

29%

41%

19%

11%

DaD2 - In caso di didattica “blended” o di lezioni rese disponibili in piattaforma, hai scelto di frequentare l’insegnamento:

Interamente in presenza 115

Prevalentemente in presenza (per oltre il 75% del monte ore totale) 76

Parzialmente in presenza e parzialmente a distanza (circa il 50% delle ore per ciascuna modalità) 144

Esclusivamente a distanza 926

73%

11%

6%9%

DaD3 - Quali piattaforme e strumenti ha utilizzato il docente per l’erogazione dell’insegnamento (sono possibili più risposte):

Google Meet 55

Google Classroom 88

YouTube 32

Skype 5

Zoom 21

Microsoft Teams 1.304

Cisco Webex Meeting 24

Moodle 2

Black Board Collaborate 7

Altro 29

2%

2%

83%

1%

2%

6%
4%

DaD4 - Indipendentemente dalla modalità di erogazione dell’insegnamento, il docente ha reso disponibili le sue lezioni registrate su piattaforma?

Sì 1.087

No 180

Solo in parte 177

12%

12%

75%

DaD5 - Con quali modalità hai interagito prevalentemente con il docente durante la fase di svolgimento dell’insegnamento (sono possibili più risposte)?

Dal docente 386

Tramite appuntamenti a richiesta su piattaforma 87

Tramite email 292

Tramite chat o per telefono, su appuntamento 47

Durante le lezioni in presenza 444

Durante le lezioni Tramite ricevimento su piattaforma, negli orari predefiniti a distanza 421

25%

26%

3%

17%

5%

23%

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo
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Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

DaD7 - Nel periodo di frequenza dell’insegnamento hai abitato prevalentemente

Nella stessa città sede del corso 400

In un’altra città/paese, entro 50 km dalla sede del corso 478

In un’altra città/paese, a più di 50 km dalla sede del corso 542

In un altro Paese UE o extra UE 24

2%
38%

33%

28%

DaD8 - Nell’alloggio in cui hai abitato hai avuto a disposizione uno spazio nel quale potere svolgere eventuali attività di studio a distanza (lezioni, 
colloqui con docenti, ...)?

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio privato 1.047

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso con orari a rotazione 127

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso e con sovrapposizione di orari 146

No, non ho avuto a disposizione uno spazio specifico 124

9%
10%

9%

73%

DaD9 - Durante la frequenza dell’insegnamento quale strumentazione hai avuto a disposizione in casa (sono possibili più risposte)?

PC 1.125

Tablet 243

Smartphone 404

Altro 3

23%

14% 63%

DaD10 - Con quale modalità di utilizzo hai avuto a disposizione in casa un PC/Tablet?

Ad uso esclusivamente personale 1.117

Ad uso condiviso, con orari a rotazione 156

Ad uso condiviso, con sovrapposizione di orari 138

Non ho avuto a disposizione in casa alcuno strumento 33

2%

10%

11%

77%

DaD11 - Le apparecchiature (computer, tablet, telefonino) e la connessione internet a tua disposizione ti hanno permesso di fruire in modo 
soddisfacente (audio, video, interattività) delle attività dell’insegnamento erogate a distanza?

Decisamente no 50

Più no che sì 193

Più sì che no 724

Decisamente sì 477

33%

50%

13%3%

DaD12 - Sei complessivamente soddisfatto di come si è svolta la didattica online o in modalità blended per questo insegnamento?

Decisamente no 34

Più no che sì 118

Più sì che no 753

Decisamente sì 539

37%

52%

8%

2%

DaD6 - Il docente ti è sembrato a suo agio nella gestione della didattica a distanza?

Decisamente no 22

Più no che sì 101

Più sì che no 649

Decisamente sì 672

47%
45%

7%

2%

Schede raccolte 
CdS: 1.444 
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Corso di Laurea Triennale

SOCIOLOGIA E CRIMINOLOGIA | L-40 

Accesso Libero

DaD1 - L’insegnamento è stato erogato dal docente:

Esclusivamente in presenza 189

Simultaneamente in presenza o in modalità blended (in parte a distanza) 1.521

Esclusivamente a distanza, in modalità sincrona 3.119

Esclusivamente a distanza, in modalità asincrona (con pubblicazione di lezioni registrate ed eventuali incontri con il docente) 1.679

26%

48%

23%
3%

DaD2 - In caso di didattica “blended” o di lezioni rese disponibili in piattaforma, hai scelto di frequentare l’insegnamento:

Interamente in presenza 332

Prevalentemente in presenza (per oltre il 75% del monte ore totale) 317

Parzialmente in presenza e parzialmente a distanza (circa il 50% delle ore per ciascuna modalità) 708

Esclusivamente a distanza 4.435

77%

12%

5%
6%

DaD3 - Quali piattaforme e strumenti ha utilizzato il docente per l’erogazione dell’insegnamento (sono possibili più risposte):

Google Meet 154

Google Classroom 22

YouTube 81

Skype 34

Zoom 47

Microsoft Teams 6.205

Cisco Webex Meeting 44

Moodle 71

Black Board Collaborate 8

Altro 72

1%

1%

1%

92%

1%

1%

1%

2%

DaD4 - Indipendentemente dalla modalità di erogazione dell’insegnamento, il docente ha reso disponibili le sue lezioni registrate su piattaforma?

Sì 4.457

No 1.404

Solo in parte 647

10%

22%

68%

DaD5 - Con quali modalità hai interagito prevalentemente con il docente durante la fase di svolgimento dell’insegnamento (sono possibili più risposte)?

Dal docente 1.553

Tramite appuntamenti a richiesta su piattaforma 342

Tramite email 1.539

Tramite chat o per telefono, su appuntamento 644

Durante le lezioni in presenza 1.748

Durante le lezioni Tramite ricevimento su piattaforma, negli orari predefiniti a distanza 1.971

25%

22%
8%

20%

4%

20%
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Corso di Laurea Triennale

SOCIOLOGIA E CRIMINOLOGIA | L-40 

Accesso Libero

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

DaD7 - Nel periodo di frequenza dell’insegnamento hai abitato prevalentemente

Nella stessa città sede del corso 1.758

In un’altra città/paese, entro 50 km dalla sede del corso 1.145

In un’altra città/paese, a più di 50 km dalla sede del corso 3.570

In un altro Paese UE o extra UE 35

1%

55%
18%

27%

DaD8 - Nell’alloggio in cui hai abitato hai avuto a disposizione uno spazio nel quale potere svolgere eventuali attività di studio a distanza (lezioni, 
colloqui con docenti, ...)?

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio privato 5.159

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso con orari a rotazione 474

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso e con sovrapposizione di orari 464

No, non ho avuto a disposizione uno spazio specifico 411

6%

7%

7%

79%

DaD9 - Durante la frequenza dell’insegnamento quale strumentazione hai avuto a disposizione in casa (sono possibili più risposte)?

PC 5.982

Tablet 662

Smartphone 1.674

Altro 32

20%

8%

72%

DaD10 - Con quale modalità di utilizzo hai avuto a disposizione in casa un PC/Tablet?

Ad uso esclusivamente personale 5.583

Ad uso condiviso, con orari a rotazione 497

Ad uso condiviso, con sovrapposizione di orari 355

Non ho avuto a disposizione in casa alcuno strumento 73

1%

5%
8%

86%

DaD11 - Le apparecchiature (computer, tablet, telefonino) e la connessione internet a tua disposizione ti hanno permesso di fruire in modo 
soddisfacente (audio, video, interattività) delle attività dell’insegnamento erogate a distanza?

Decisamente no 127

Più no che sì 653

Più sì che no 3.266

Decisamente sì 2.462

38%

50%

10%

2%

DaD12 - Sei complessivamente soddisfatto di come si è svolta la didattica online o in modalità blended per questo insegnamento?

Decisamente no 147

Più no che sì 528

Più sì che no 3.324

Decisamente sì 2.509

39%

51%

8%

2%

DaD6 - Il docente ti è sembrato a suo agio nella gestione della didattica a distanza?

Decisamente no 77

Più no che sì 432

Più sì che no 3.025

Decisamente sì 2.974

46%

46%

7%

1%

Schede raccolte 
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Corso di Laurea Magistrale

DIGITAL MARKETING |  
LM-77 

Accesso Libero

DaD1 - L’insegnamento è stato erogato dal docente:

Esclusivamente in presenza 2

Simultaneamente in presenza o in modalità blended (in parte a distanza) 47

Esclusivamente a distanza, in modalità sincrona 99

Esclusivamente a distanza, in modalità asincrona (con pubblicazione di lezioni registrate ed eventuali incontri con il docente) 85

36%

42%

20%1%

DaD2 - In caso di didattica “blended” o di lezioni rese disponibili in piattaforma, hai scelto di frequentare l’insegnamento:

Interamente in presenza 17

Prevalentemente in presenza (per oltre il 75% del monte ore totale) 9

Parzialmente in presenza e parzialmente a distanza (circa il 50% delle ore per ciascuna modalità) 24

Esclusivamente a distanza 122

71%

14%

5%10%

DaD3 - Quali piattaforme e strumenti ha utilizzato il docente per l’erogazione dell’insegnamento (sono possibili più risposte):

Google Meet 6

Google Classroom 0

YouTube 1

Skype 1

Zoom 0

Microsoft Teams 221

Cisco Webex Meeting 1

Moodle 5

Black Board Collaborate 0

Altro 5

2%

2%

92%

3%

DaD4 - Indipendentemente dalla modalità di erogazione dell’insegnamento, il docente ha reso disponibili le sue lezioni registrate su piattaforma?

Sì 205

No 15

Solo in parte 13

6%

6%

88%

DaD5 - Con quali modalità hai interagito prevalentemente con il docente durante la fase di svolgimento dell’insegnamento (sono possibili più risposte)?

Dal docente 43

Tramite appuntamenti a richiesta su piattaforma 36

Tramite email 60

Tramite chat o per telefono, su appuntamento 10

Durante le lezioni in presenza 100

Durante le lezioni Tramite ricevimento su piattaforma, negli orari predefiniti a distanza 104

29%

28% 3%

17%

10%
12%
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Corso di Laurea Magistrale

DIGITAL MARKETING |  
LM-77 

Accesso Libero

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

DaD7 - Nel periodo di frequenza dell’insegnamento hai abitato prevalentemente

Nella stessa città sede del corso 102

In un’altra città/paese, entro 50 km dalla sede del corso 52

In un’altra città/paese, a più di 50 km dalla sede del corso 76

In un altro Paese UE o extra UE 3

1%33%

22%

44%

DaD8 - Nell’alloggio in cui hai abitato hai avuto a disposizione uno spazio nel quale potere svolgere eventuali attività di studio a distanza (lezioni, 
colloqui con docenti, ...)?

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio privato 194

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso con orari a rotazione 12

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso e con sovrapposizione di orari 13

No, non ho avuto a disposizione uno spazio specifico 14

6%

6%

5%

83%

DaD9 - Durante la frequenza dell’insegnamento quale strumentazione hai avuto a disposizione in casa (sono possibili più risposte)?

PC 231

Tablet 23

Smartphone 72

Altro 0

22%

7%

71%

DaD10 - Con quale modalità di utilizzo hai avuto a disposizione in casa un PC/Tablet?

Ad uso esclusivamente personale 212

Ad uso condiviso, con orari a rotazione 13

Ad uso condiviso, con sovrapposizione di orari 7

Non ho avuto a disposizione in casa alcuno strumento 1

3%

6%

91%

DaD11 - Le apparecchiature (computer, tablet, telefonino) e la connessione internet a tua disposizione ti hanno permesso di fruire in modo 
soddisfacente (audio, video, interattività) delle attività dell’insegnamento erogate a distanza?

Decisamente no 8

Più no che sì 23

Più sì che no 116

Decisamente sì 86

37%

50%

10%
3%

DaD12 - Sei complessivamente soddisfatto di come si è svolta la didattica online o in modalità blended per questo insegnamento?

Decisamente no 6

Più no che sì 18

Più sì che no 113

Decisamente sì 96

41%

48%

8%

3%

DaD6 - Il docente ti è sembrato a suo agio nella gestione della didattica a distanza?

Decisamente no 3

Più no che sì 16

Più sì che no 79

Decisamente sì 135

58%
34%

7%

1%

Schede raccolte 
CdS: 223 
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Corso di Laurea Magistrale

ECONOMIA AZIENDALE | LM-77 

Accesso Libero

DaD1 - L’insegnamento è stato erogato dal docente:

Esclusivamente in presenza 13

Simultaneamente in presenza o in modalità blended (in parte a distanza) 122

Esclusivamente a distanza, in modalità sincrona 379

Esclusivamente a distanza, in modalità asincrona (con pubblicazione di lezioni registrate ed eventuali incontri con il docente) 124

19%

59%

19%

2%

DaD2 - In caso di didattica “blended” o di lezioni rese disponibili in piattaforma, hai scelto di frequentare l’insegnamento:

Interamente in presenza 25

Prevalentemente in presenza (per oltre il 75% del monte ore totale) 13

Parzialmente in presenza e parzialmente a distanza (circa il 50% delle ore per ciascuna modalità) 30

Esclusivamente a distanza 425

86%

6%

3%

5%

DaD3 - Quali piattaforme e strumenti ha utilizzato il docente per l’erogazione dell’insegnamento (sono possibili più risposte):

Google Meet 12

Google Classroom 1

YouTube 3

Skype 2

Zoom 2

Microsoft Teams 616

Cisco Webex Meeting 5

Moodle 31

Black Board Collaborate 3

Altro 7

1%

5%

1%

90%

2%

DaD4 - Indipendentemente dalla modalità di erogazione dell’insegnamento, il docente ha reso disponibili le sue lezioni registrate su piattaforma?

Sì 295

No 282

Solo in parte 61

10%

44%

46%

DaD5 - Con quali modalità hai interagito prevalentemente con il docente durante la fase di svolgimento dell’insegnamento (sono possibili più risposte)?

Dal docente 91

Tramite appuntamenti a richiesta su piattaforma 49

Tramite email 249

Tramite chat o per telefono, su appuntamento 29

Durante le lezioni in presenza 198

Durante le lezioni Tramite ricevimento su piattaforma, negli orari predefiniti a distanza 205

25%

24%
4%

30%

6%11%
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Corso di Laurea Magistrale

ECONOMIA AZIENDALE | LM-77 

Accesso Libero

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

DaD7 - Nel periodo di frequenza dell’insegnamento hai abitato prevalentemente

Nella stessa città sede del corso 195

In un’altra città/paese, entro 50 km dalla sede del corso 207

In un’altra città/paese, a più di 50 km dalla sede del corso 229

In un altro Paese UE o extra UE 7

1%
36%

32%

31%

DaD8 - Nell’alloggio in cui hai abitato hai avuto a disposizione uno spazio nel quale potere svolgere eventuali attività di studio a distanza (lezioni, 
colloqui con docenti, ...)?

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio privato 522

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso con orari a rotazione 44

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso e con sovrapposizione di orari 33

No, non ho avuto a disposizione uno spazio specifico 39

6%

5%

7%

82%

DaD9 - Durante la frequenza dell’insegnamento quale strumentazione hai avuto a disposizione in casa (sono possibili più risposte)?

PC 623

Tablet 91

Smartphone 199

Altro 4

22%

10%
68%

DaD10 - Con quale modalità di utilizzo hai avuto a disposizione in casa un PC/Tablet?

Ad uso esclusivamente personale 554

Ad uso condiviso, con orari a rotazione 57

Ad uso condiviso, con sovrapposizione di orari 24

Non ho avuto a disposizione in casa alcuno strumento 3

4%

9%

87%

DaD11 - Le apparecchiature (computer, tablet, telefonino) e la connessione internet a tua disposizione ti hanno permesso di fruire in modo 
soddisfacente (audio, video, interattività) delle attività dell’insegnamento erogate a distanza?

Decisamente no 3

Più no che sì 66

Più sì che no 373

Decisamente sì 196

31%

58%

10%

DaD12 - Sei complessivamente soddisfatto di come si è svolta la didattica online o in modalità blended per questo insegnamento?

Decisamente no 10

Più no che sì 49

Più sì che no 334

Decisamente sì 245

38%

52%

8%

2%

DaD6 - Il docente ti è sembrato a suo agio nella gestione della didattica a distanza?

Decisamente no 14

Più no che sì 37

Più sì che no 291

Decisamente sì 296

46%
46%

6%

2%

Schede raccolte 
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Corso di Laurea Magistrale

ECONOMIA E BUSINESS ANALYTICS | 
LM-56 

Accesso Libero

DaD1 - L’insegnamento è stato erogato dal docente:

Esclusivamente in presenza 2

Simultaneamente in presenza o in modalità blended (in parte a distanza) 64

Esclusivamente a distanza, in modalità sincrona 151

Esclusivamente a distanza, in modalità asincrona (con pubblicazione di lezioni registrate ed eventuali incontri con il docente) 58

21%

55%

23%

1%

DaD2 - In caso di didattica “blended” o di lezioni rese disponibili in piattaforma, hai scelto di frequentare l’insegnamento:

Interamente in presenza 9

Prevalentemente in presenza (per oltre il 75% del monte ore totale) 6

Parzialmente in presenza e parzialmente a distanza (circa il 50% delle ore per ciascuna modalità) 22

Esclusivamente a distanza 177

83%

10%

3%

4%

DaD3 - Quali piattaforme e strumenti ha utilizzato il docente per l’erogazione dell’insegnamento (sono possibili più risposte):

Google Meet 2

Google Classroom 0

YouTube 0

Skype 1

Zoom 0

Microsoft Teams 272

Cisco Webex Meeting 0

Moodle 10

Black Board Collaborate 1

Altro 5

2%

3%

93%

1%

DaD4 - Indipendentemente dalla modalità di erogazione dell’insegnamento, il docente ha reso disponibili le sue lezioni registrate su piattaforma?

Sì 168

No 99

Solo in parte 8

3%

36%

61%

DaD5 - Con quali modalità hai interagito prevalentemente con il docente durante la fase di svolgimento dell’insegnamento (sono possibili più risposte)?

Dal docente 45

Tramite appuntamenti a richiesta su piattaforma 26

Tramite email 86

Tramite chat o per telefono, su appuntamento 15

Durante le lezioni in presenza 84

Durante le lezioni Tramite ricevimento su piattaforma, negli orari predefiniti a distanza 123

32%

22% 4%

23%

7%
12%

Università degli Studi “G. d’Annunzio”
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Accesso Libero

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

DaD7 - Nel periodo di frequenza dell’insegnamento hai abitato prevalentemente

Nella stessa città sede del corso 91

In un’altra città/paese, entro 50 km dalla sede del corso 87

In un’altra città/paese, a più di 50 km dalla sede del corso 97

In un altro Paese UE o extra UE 0

35%

32%

33%

DaD8 - Nell’alloggio in cui hai abitato hai avuto a disposizione uno spazio nel quale potere svolgere eventuali attività di studio a distanza (lezioni, 
colloqui con docenti, ...)?

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio privato 222

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso con orari a rotazione 14

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso e con sovrapposizione di orari 8

No, non ho avuto a disposizione uno spazio specifico 31

11%

3%

5%

81%

DaD9 - Durante la frequenza dell’insegnamento quale strumentazione hai avuto a disposizione in casa (sono possibili più risposte)?

PC 270

Tablet 20

Smartphone 100

Altro 1

26%

5%
69%

DaD10 - Con quale modalità di utilizzo hai avuto a disposizione in casa un PC/Tablet?

Ad uso esclusivamente personale 248

Ad uso condiviso, con orari a rotazione 24

Ad uso condiviso, con sovrapposizione di orari 3

Non ho avuto a disposizione in casa alcuno strumento 0

1%

9%

90%

DaD11 - Le apparecchiature (computer, tablet, telefonino) e la connessione internet a tua disposizione ti hanno permesso di fruire in modo 
soddisfacente (audio, video, interattività) delle attività dell’insegnamento erogate a distanza?

Decisamente no 8

Più no che sì 30

Più sì che no 121

Decisamente sì 116

42%

44%

11%
3%

DaD12 - Sei complessivamente soddisfatto di come si è svolta la didattica online o in modalità blended per questo insegnamento?

Decisamente no 10

Più no che sì 24

Più sì che no 133

Decisamente sì 108

39%

48%

9%
4%

DaD6 - Il docente ti è sembrato a suo agio nella gestione della didattica a distanza?

Decisamente no 4

Più no che sì 14

Più sì che no 118

Decisamente sì 139

51% 43%

5%

1%

Schede raccolte 
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Corso di Laurea Magistrale

ECONOMIA E COMMERCIO | LM-56 

Accesso Libero

DaD1 - L’insegnamento è stato erogato dal docente:

Esclusivamente in presenza 3

Simultaneamente in presenza o in modalità blended (in parte a distanza) 70

Esclusivamente a distanza, in modalità sincrona 255

Esclusivamente a distanza, in modalità asincrona (con pubblicazione di lezioni registrate ed eventuali incontri con il docente) 76

19%

63%

17%
1%

DaD2 - In caso di didattica “blended” o di lezioni rese disponibili in piattaforma, hai scelto di frequentare l’insegnamento:

Interamente in presenza 11

Prevalentemente in presenza (per oltre il 75% del monte ore totale) 19

Parzialmente in presenza e parzialmente a distanza (circa il 50% delle ore per ciascuna modalità) 27

Esclusivamente a distanza 254

82%

9%

6%

4%

DaD3 - Quali piattaforme e strumenti ha utilizzato il docente per l’erogazione dell’insegnamento (sono possibili più risposte):

Google Meet 1

Google Classroom 1

YouTube 1

Skype 0

Zoom 1

Microsoft Teams 400

Cisco Webex Meeting 2

Moodle 6

Black Board Collaborate 0

Altro 1

1%

97%

DaD4 - Indipendentemente dalla modalità di erogazione dell’insegnamento, il docente ha reso disponibili le sue lezioni registrate su piattaforma?

Sì 249

No 126

Solo in parte 29

7%

31%

62%

DaD5 - Con quali modalità hai interagito prevalentemente con il docente durante la fase di svolgimento dell’insegnamento (sono possibili più risposte)?

Dal docente 50

Tramite appuntamenti a richiesta su piattaforma 44

Tramite email 127

Tramite chat o per telefono, su appuntamento 15

Durante le lezioni in presenza 128

Durante le lezioni Tramite ricevimento su piattaforma, negli orari predefiniti a distanza 166

31%

24% 3%

24%

8%9%
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DaD7 - Nel periodo di frequenza dell’insegnamento hai abitato prevalentemente

Nella stessa città sede del corso 122

In un’altra città/paese, entro 50 km dalla sede del corso 169

In un’altra città/paese, a più di 50 km dalla sede del corso 111

In un altro Paese UE o extra UE 2

27%

42%

30%

DaD8 - Nell’alloggio in cui hai abitato hai avuto a disposizione uno spazio nel quale potere svolgere eventuali attività di studio a distanza (lezioni, 
colloqui con docenti, ...)?

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio privato 331

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso con orari a rotazione 36

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso e con sovrapposizione di orari 21

No, non ho avuto a disposizione uno spazio specifico 16

4%

5%

9%

82%

DaD9 - Durante la frequenza dell’insegnamento quale strumentazione hai avuto a disposizione in casa (sono possibili più risposte)?

PC 388

Tablet 59

Smartphone 139

Altro 0

24%

10%
66%

DaD10 - Con quale modalità di utilizzo hai avuto a disposizione in casa un PC/Tablet?

Ad uso esclusivamente personale 354

Ad uso condiviso, con orari a rotazione 32

Ad uso condiviso, con sovrapposizione di orari 18

Non ho avuto a disposizione in casa alcuno strumento 0

4%

8%

88%

DaD11 - Le apparecchiature (computer, tablet, telefonino) e la connessione internet a tua disposizione ti hanno permesso di fruire in modo 
soddisfacente (audio, video, interattività) delle attività dell’insegnamento erogate a distanza?

Decisamente no 9

Più no che sì 36

Più sì che no 209

Decisamente sì 150

37%

52%

9%
2%

DaD12 - Sei complessivamente soddisfatto di come si è svolta la didattica online o in modalità blended per questo insegnamento?

Decisamente no 12

Più no che sì 25

Più sì che no 203

Decisamente sì 164

41%

50%

6%

3%

DaD6 - Il docente ti è sembrato a suo agio nella gestione della didattica a distanza?

Decisamente no 6

Più no che sì 29

Più sì che no 171

Decisamente sì 198

49%
42%

7%

1%
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DaD1 - L’insegnamento è stato erogato dal docente:

Esclusivamente in presenza 8

Simultaneamente in presenza o in modalità blended (in parte a distanza) 140

Esclusivamente a distanza, in modalità sincrona 243

Esclusivamente a distanza, in modalità asincrona (con pubblicazione di lezioni registrate ed eventuali incontri con il docente) 128

25%

47%

27%
2%

DaD2 - In caso di didattica “blended” o di lezioni rese disponibili in piattaforma, hai scelto di frequentare l’insegnamento:

Interamente in presenza 37

Prevalentemente in presenza (per oltre il 75% del monte ore totale) 22

Parzialmente in presenza e parzialmente a distanza (circa il 50% delle ore per ciascuna modalità) 44

Esclusivamente a distanza 321

76%

10%
5%9%

DaD3 - Quali piattaforme e strumenti ha utilizzato il docente per l’erogazione dell’insegnamento (sono possibili più risposte):

Google Meet 3

Google Classroom 0

YouTube 1

Skype 0

Zoom 3

Microsoft Teams 502

Cisco Webex Meeting 7

Moodle 8

Black Board Collaborate 0

Altro 4

1%

2%

1%

95%

1%

1%

DaD4 - Indipendentemente dalla modalità di erogazione dell’insegnamento, il docente ha reso disponibili le sue lezioni registrate su piattaforma?

Sì 305

No 184

Solo in parte 30

6%

35%
59%

DaD5 - Con quali modalità hai interagito prevalentemente con il docente durante la fase di svolgimento dell’insegnamento (sono possibili più risposte)?

Dal docente 72

Tramite appuntamenti a richiesta su piattaforma 50

Tramite email 110

Tramite chat o per telefono, su appuntamento 20

Durante le lezioni in presenza 198

Durante le lezioni Tramite ricevimento su piattaforma, negli orari predefiniti a distanza 204

31%

30% 3%

17%

8%11%
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DaD7 - Nel periodo di frequenza dell’insegnamento hai abitato prevalentemente

Nella stessa città sede del corso 186

In un’altra città/paese, entro 50 km dalla sede del corso 139

In un’altra città/paese, a più di 50 km dalla sede del corso 191

In un altro Paese UE o extra UE 3

1%
37%

27%

36%

DaD8 - Nell’alloggio in cui hai abitato hai avuto a disposizione uno spazio nel quale potere svolgere eventuali attività di studio a distanza (lezioni, 
colloqui con docenti, ...)?

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio privato 427

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso con orari a rotazione 36

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso e con sovrapposizione di orari 22

No, non ho avuto a disposizione uno spazio specifico 34

7%

4%

7%

82%

DaD9 - Durante la frequenza dell’insegnamento quale strumentazione hai avuto a disposizione in casa (sono possibili più risposte)?

PC 500

Tablet 61

Smartphone 177

Altro 0

24%

8%
68%

DaD10 - Con quale modalità di utilizzo hai avuto a disposizione in casa un PC/Tablet?

Ad uso esclusivamente personale 466

Ad uso condiviso, con orari a rotazione 27

Ad uso condiviso, con sovrapposizione di orari 19

Non ho avuto a disposizione in casa alcuno strumento 7

1%

4%

5%

90%

DaD11 - Le apparecchiature (computer, tablet, telefonino) e la connessione internet a tua disposizione ti hanno permesso di fruire in modo 
soddisfacente (audio, video, interattività) delle attività dell’insegnamento erogate a distanza?

Decisamente no 14

Più no che sì 47

Più sì che no 234

Decisamente sì 224

43%

45%

9%
3%

DaD12 - Sei complessivamente soddisfatto di come si è svolta la didattica online o in modalità blended per questo insegnamento?

Decisamente no 21

Più no che sì 37

Più sì che no 243

Decisamente sì 218

42%

47%

7%
4%

DaD6 - Il docente ti è sembrato a suo agio nella gestione della didattica a distanza?

Decisamente no 9

Più no che sì 35

Più sì che no 211

Decisamente sì 264

51%
41%

7%

2%
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DaD1 - L’insegnamento è stato erogato dal docente:

Esclusivamente in presenza 8

Simultaneamente in presenza o in modalità blended (in parte a distanza) 55

Esclusivamente a distanza, in modalità sincrona 188

Esclusivamente a distanza, in modalità asincrona (con pubblicazione di lezioni registrate ed eventuali incontri con il docente) 88

26%

55%

16%2%

DaD2 - In caso di didattica “blended” o di lezioni rese disponibili in piattaforma, hai scelto di frequentare l’insegnamento:

Interamente in presenza 14

Prevalentemente in presenza (per oltre il 75% del monte ore totale) 10

Parzialmente in presenza e parzialmente a distanza (circa il 50% delle ore per ciascuna modalità) 26

Esclusivamente a distanza 219

81%

10%

4%
5%

DaD3 - Quali piattaforme e strumenti ha utilizzato il docente per l’erogazione dell’insegnamento (sono possibili più risposte):

Google Meet 2

Google Classroom 7

YouTube 0

Skype 1

Zoom 3

Microsoft Teams 321

Cisco Webex Meeting 3

Moodle 13

Black Board Collaborate 2

Altro 0

1%
4%

1%

91%

1%
2%

1%

DaD4 - Indipendentemente dalla modalità di erogazione dell’insegnamento, il docente ha reso disponibili le sue lezioni registrate su piattaforma?

Sì 165

No 142

Solo in parte 32

9%

42%
49%

DaD5 - Con quali modalità hai interagito prevalentemente con il docente durante la fase di svolgimento dell’insegnamento (sono possibili più risposte)?

Dal docente 57

Tramite appuntamenti a richiesta su piattaforma 38

Tramite email 117

Tramite chat o per telefono, su appuntamento 38

Durante le lezioni in presenza 120

Durante le lezioni Tramite ricevimento su piattaforma, negli orari predefiniti a distanza 107

22%

25%
8%

25%

8%
12%
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DaD7 - Nel periodo di frequenza dell’insegnamento hai abitato prevalentemente

Nella stessa città sede del corso 84

In un’altra città/paese, entro 50 km dalla sede del corso 100

In un’altra città/paese, a più di 50 km dalla sede del corso 148

In un altro Paese UE o extra UE 7

2%

44%

29%

25%

DaD8 - Nell’alloggio in cui hai abitato hai avuto a disposizione uno spazio nel quale potere svolgere eventuali attività di studio a distanza (lezioni, 
colloqui con docenti, ...)?

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio privato 249

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso con orari a rotazione 18

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso e con sovrapposizione di orari 31

No, non ho avuto a disposizione uno spazio specifico 41

12%
9%

5%

73%

DaD9 - Durante la frequenza dell’insegnamento quale strumentazione hai avuto a disposizione in casa (sono possibili più risposte)?

PC 294

Tablet 44

Smartphone 118

Altro 0

26%

10% 64%

DaD10 - Con quale modalità di utilizzo hai avuto a disposizione in casa un PC/Tablet?

Ad uso esclusivamente personale 277

Ad uso condiviso, con orari a rotazione 30

Ad uso condiviso, con sovrapposizione di orari 25

Non ho avuto a disposizione in casa alcuno strumento 7

2%

7%

9%

82%

DaD11 - Le apparecchiature (computer, tablet, telefonino) e la connessione internet a tua disposizione ti hanno permesso di fruire in modo 
soddisfacente (audio, video, interattività) delle attività dell’insegnamento erogate a distanza?

Decisamente no 9

Più no che sì 25

Più sì che no 172

Decisamente sì 133

39%

51%

7%

3%

DaD12 - Sei complessivamente soddisfatto di come si è svolta la didattica online o in modalità blended per questo insegnamento?

Decisamente no 2

Più no che sì 22

Più sì che no 145

Decisamente sì 170

50%
43%

6%

1%

DaD6 - Il docente ti è sembrato a suo agio nella gestione della didattica a distanza?

Decisamente no 4

Più no che sì 17

Più sì che no 98

Decisamente sì 220

65%

29%

5%

1%
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DaD1 - L’insegnamento è stato erogato dal docente:

Esclusivamente in presenza 28

Simultaneamente in presenza o in modalità blended (in parte a distanza) 79

Esclusivamente a distanza, in modalità sincrona 268

Esclusivamente a distanza, in modalità asincrona (con pubblicazione di lezioni registrate ed eventuali incontri con il docente) 184

33%

48%

14%5%

DaD2 - In caso di didattica “blended” o di lezioni rese disponibili in piattaforma, hai scelto di frequentare l’insegnamento:

Interamente in presenza 39

Prevalentemente in presenza (per oltre il 75% del monte ore totale) 16

Parzialmente in presenza e parzialmente a distanza (circa il 50% delle ore per ciascuna modalità) 39

Esclusivamente a distanza 328

78%

9%
4%9%

DaD3 - Quali piattaforme e strumenti ha utilizzato il docente per l’erogazione dell’insegnamento (sono possibili più risposte):

Google Meet 11

Google Classroom 44

YouTube 13

Skype 1

Zoom 13

Microsoft Teams 524

Cisco Webex Meeting 3

Moodle 2

Black Board Collaborate 1

Altro 7

1%

85%

2%
2%

7%
2%

DaD4 - Indipendentemente dalla modalità di erogazione dell’insegnamento, il docente ha reso disponibili le sue lezioni registrate su piattaforma?

Sì 330

No 162

Solo in parte 67

12%

29% 59%

DaD5 - Con quali modalità hai interagito prevalentemente con il docente durante la fase di svolgimento dell’insegnamento (sono possibili più risposte)?

Dal docente 144

Tramite appuntamenti a richiesta su piattaforma 44

Tramite email 118

Tramite chat o per telefono, su appuntamento 23

Durante le lezioni in presenza 145

Durante le lezioni Tramite ricevimento su piattaforma, negli orari predefiniti a distanza 214

31%

21%
3%

17%

6%

21%
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DaD7 - Nel periodo di frequenza dell’insegnamento hai abitato prevalentemente

Nella stessa città sede del corso 160

In un’altra città/paese, entro 50 km dalla sede del corso 123

In un’altra città/paese, a più di 50 km dalla sede del corso 272

In un altro Paese UE o extra UE 4

1%

49%

22%

29%

DaD8 - Nell’alloggio in cui hai abitato hai avuto a disposizione uno spazio nel quale potere svolgere eventuali attività di studio a distanza (lezioni, 
colloqui con docenti, ...)?

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio privato 440

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso con orari a rotazione 43

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso e con sovrapposizione di orari 28

No, non ho avuto a disposizione uno spazio specifico 48

9%

5%

8%

79%

DaD9 - Durante la frequenza dell’insegnamento quale strumentazione hai avuto a disposizione in casa (sono possibili più risposte)?

PC 508

Tablet 76

Smartphone 181

Altro 0

24%

10%
66%

DaD10 - Con quale modalità di utilizzo hai avuto a disposizione in casa un PC/Tablet?

Ad uso esclusivamente personale 481

Ad uso condiviso, con orari a rotazione 33

Ad uso condiviso, con sovrapposizione di orari 28

Non ho avuto a disposizione in casa alcuno strumento 17

3%

5%
6%

86%

DaD11 - Le apparecchiature (computer, tablet, telefonino) e la connessione internet a tua disposizione ti hanno permesso di fruire in modo 
soddisfacente (audio, video, interattività) delle attività dell’insegnamento erogate a distanza?

Decisamente no 10

Più no che sì 53

Più sì che no 254

Decisamente sì 242

43%

45%

9%

2%

DaD12 - Sei complessivamente soddisfatto di come si è svolta la didattica online o in modalità blended per questo insegnamento?

Decisamente no 13

Più no che sì 34

Più sì che no 238

Decisamente sì 274

49%
43%

6%

2%

DaD6 - Il docente ti è sembrato a suo agio nella gestione della didattica a distanza?

Decisamente no 7

Più no che sì 41

Più sì che no 206

Decisamente sì 305

55% 37%

7%

1%
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DaD1 - L’insegnamento è stato erogato dal docente:

Esclusivamente in presenza 12

Simultaneamente in presenza o in modalità blended (in parte a distanza) 179

Esclusivamente a distanza, in modalità sincrona 594

Esclusivamente a distanza, in modalità asincrona (con pubblicazione di lezioni registrate ed eventuali incontri con il docente) 275

26%

56%

17%1%

DaD2 - In caso di didattica “blended” o di lezioni rese disponibili in piattaforma, hai scelto di frequentare l’insegnamento:

Interamente in presenza 59

Prevalentemente in presenza (per oltre il 75% del monte ore totale) 39

Parzialmente in presenza e parzialmente a distanza (circa il 50% delle ore per ciascuna modalità) 82

Esclusivamente a distanza 679

79%

10%5%
7%

DaD3 - Quali piattaforme e strumenti ha utilizzato il docente per l’erogazione dell’insegnamento (sono possibili più risposte):

Google Meet 8

Google Classroom 1

YouTube 8

Skype 1

Zoom 11

Microsoft Teams 1.030

Cisco Webex Meeting 10

Moodle 34

Black Board Collaborate 0

Altro 13

1%
3%

1%

92%

1%

1%

1%

DaD4 - Indipendentemente dalla modalità di erogazione dell’insegnamento, il docente ha reso disponibili le sue lezioni registrate su piattaforma?

Sì 784

No 199

Solo in parte 77

7%

19%

74%

DaD5 - Con quali modalità hai interagito prevalentemente con il docente durante la fase di svolgimento dell’insegnamento (sono possibili più risposte)?

Dal docente 196

Tramite appuntamenti a richiesta su piattaforma 77

Tramite email 288

Tramite chat o per telefono, su appuntamento 95

Durante le lezioni in presenza 430

Durante le lezioni Tramite ricevimento su piattaforma, negli orari predefiniti a distanza 328

23%

30%
7%

20%

5%
14%
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DaD7 - Nel periodo di frequenza dell’insegnamento hai abitato prevalentemente

Nella stessa città sede del corso 366

In un’altra città/paese, entro 50 km dalla sede del corso 183

In un’altra città/paese, a più di 50 km dalla sede del corso 504

In un altro Paese UE o extra UE 7

1%

48%

17%

35%

DaD8 - Nell’alloggio in cui hai abitato hai avuto a disposizione uno spazio nel quale potere svolgere eventuali attività di studio a distanza (lezioni, 
colloqui con docenti, ...)?

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio privato 869

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso con orari a rotazione 72

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso e con sovrapposizione di orari 64

No, non ho avuto a disposizione uno spazio specifico 55

5%

6%

7%

82%

DaD9 - Durante la frequenza dell’insegnamento quale strumentazione hai avuto a disposizione in casa (sono possibili più risposte)?

PC 1.009

Tablet 127

Smartphone 367

Altro 6

24%

8%
67%

DaD10 - Con quale modalità di utilizzo hai avuto a disposizione in casa un PC/Tablet?

Ad uso esclusivamente personale 979

Ad uso condiviso, con orari a rotazione 40

Ad uso condiviso, con sovrapposizione di orari 32

Non ho avuto a disposizione in casa alcuno strumento 9

1%

3%

4%

92%

DaD11 - Le apparecchiature (computer, tablet, telefonino) e la connessione internet a tua disposizione ti hanno permesso di fruire in modo 
soddisfacente (audio, video, interattività) delle attività dell’insegnamento erogate a distanza?

Decisamente no 22

Più no che sì 111

Più sì che no 568

Decisamente sì 359

34%

54%

10%
2%

DaD12 - Sei complessivamente soddisfatto di come si è svolta la didattica online o in modalità blended per questo insegnamento?

Decisamente no 21

Più no che sì 82

Più sì che no 537

Decisamente sì 420

40%

51%

8%

2%

DaD6 - Il docente ti è sembrato a suo agio nella gestione della didattica a distanza?

Decisamente no 10

Più no che sì 54

Più sì che no 499

Decisamente sì 497

47%
47%

5%

1%

Schede raccolte 
CdS: 1.060 
Area Sociale: 40.605

Ateneo: 129.415
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Corso di Laurea Magistrale

PSICOLOGIA CLINICA E DELLA 
SALUTE | LM-51 
Accesso Programmato

DaD1 - L’insegnamento è stato erogato dal docente:

Esclusivamente in presenza 38

Simultaneamente in presenza o in modalità blended (in parte a distanza) 292

Esclusivamente a distanza, in modalità sincrona 1.627

Esclusivamente a distanza, in modalità asincrona (con pubblicazione di lezioni registrate ed eventuali incontri con il docente) 508

21%

66%

12%
2%

DaD2 - In caso di didattica “blended” o di lezioni rese disponibili in piattaforma, hai scelto di frequentare l’insegnamento:

Interamente in presenza 68

Prevalentemente in presenza (per oltre il 75% del monte ore totale) 64

Parzialmente in presenza e parzialmente a distanza (circa il 50% delle ore per ciascuna modalità) 124

Esclusivamente a distanza 1.765

87%

6%
3%

3%

DaD3 - Quali piattaforme e strumenti ha utilizzato il docente per l’erogazione dell’insegnamento (sono possibili più risposte):

Google Meet 16

Google Classroom 0

YouTube 24

Skype 2

Zoom 15

Microsoft Teams 2.407

Cisco Webex Meeting 20

Moodle 53

Black Board Collaborate 1

Altro 17

1%

2%

1%

94%

1%

1%

1%

DaD4 - Indipendentemente dalla modalità di erogazione dell’insegnamento, il docente ha reso disponibili le sue lezioni registrate su piattaforma?

Sì 1.341

No 917

Solo in parte 207

8%

37% 54%

DaD5 - Con quali modalità hai interagito prevalentemente con il docente durante la fase di svolgimento dell’insegnamento (sono possibili più risposte)?

Dal docente 468

Tramite appuntamenti a richiesta su piattaforma 102

Tramite email 600

Tramite chat o per telefono, su appuntamento 153

Durante le lezioni in presenza 859

Durante le lezioni Tramite ricevimento su piattaforma, negli orari predefiniti a distanza 870

29%

28% 5%

20%

3%
15%

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

Schede raccolte 
CdS: 2.465 
Area Sociale: 40.605

Ateneo: 129.415
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Corso di Laurea Magistrale

PSICOLOGIA CLINICA E DELLA 
SALUTE | LM-51 
Accesso Programmato

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

DaD7 - Nel periodo di frequenza dell’insegnamento hai abitato prevalentemente

Nella stessa città sede del corso 587

In un’altra città/paese, entro 50 km dalla sede del corso 343

In un’altra città/paese, a più di 50 km dalla sede del corso 1.528

In un altro Paese UE o extra UE 7

62% 14%

24%

DaD8 - Nell’alloggio in cui hai abitato hai avuto a disposizione uno spazio nel quale potere svolgere eventuali attività di studio a distanza (lezioni, 
colloqui con docenti, ...)?

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio privato 2.004

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso con orari a rotazione 171

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso e con sovrapposizione di orari 168

No, non ho avuto a disposizione uno spazio specifico 122

5%

7%

7%

81%

DaD9 - Durante la frequenza dell’insegnamento quale strumentazione hai avuto a disposizione in casa (sono possibili più risposte)?

PC 2.386

Tablet 336

Smartphone 828

Altro 2

23%

9%
67%

DaD10 - Con quale modalità di utilizzo hai avuto a disposizione in casa un PC/Tablet?

Ad uso esclusivamente personale 2.211

Ad uso condiviso, con orari a rotazione 154

Ad uso condiviso, con sovrapposizione di orari 93

Non ho avuto a disposizione in casa alcuno strumento 7

4%

6%

90%

DaD11 - Le apparecchiature (computer, tablet, telefonino) e la connessione internet a tua disposizione ti hanno permesso di fruire in modo 
soddisfacente (audio, video, interattività) delle attività dell’insegnamento erogate a distanza?

Decisamente no 58

Più no che sì 224

Più sì che no 1.355

Decisamente sì 828

34%

55%

9%
2%

DaD12 - Sei complessivamente soddisfatto di come si è svolta la didattica online o in modalità blended per questo insegnamento?

Decisamente no 55

Più no che sì 192

Più sì che no 1.293

Decisamente sì 925

38%

52%

8%

2%

DaD6 - Il docente ti è sembrato a suo agio nella gestione della didattica a distanza?

Decisamente no 29

Più no che sì 156

Più sì che no 1.265

Decisamente sì 1.015

41%

51%

6%

1%

Schede raccolte 
CdS: 2.465 
Area Sociale: 40.605

Ateneo: 129.415
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Corso di Laurea Magistrale

RICERCA SOCIALE, POLITICHE DELLA 
SICUREZZA E CRIMINALITÀ | LM-88 
Accesso Libero

DaD1 - L’insegnamento è stato erogato dal docente:

Esclusivamente in presenza 32

Simultaneamente in presenza o in modalità blended (in parte a distanza) 189

Esclusivamente a distanza, in modalità sincrona 629

Esclusivamente a distanza, in modalità asincrona (con pubblicazione di lezioni registrate ed eventuali incontri con il docente) 194

19%

60%

18%
3%

DaD2 - In caso di didattica “blended” o di lezioni rese disponibili in piattaforma, hai scelto di frequentare l’insegnamento:

Interamente in presenza 46

Prevalentemente in presenza (per oltre il 75% del monte ore totale) 39

Parzialmente in presenza e parzialmente a distanza (circa il 50% delle ore per ciascuna modalità) 63

Esclusivamente a distanza 656

82%

8%

5%
6%

DaD3 - Quali piattaforme e strumenti ha utilizzato il docente per l’erogazione dell’insegnamento (sono possibili più risposte):

Google Meet 12

Google Classroom 2

YouTube 11

Skype 0

Zoom 3

Microsoft Teams 1.014

Cisco Webex Meeting 6

Moodle 1

Black Board Collaborate 0

Altro 9

1%

1%

96%

1%

1%

DaD4 - Indipendentemente dalla modalità di erogazione dell’insegnamento, il docente ha reso disponibili le sue lezioni registrate su piattaforma?

Sì 581

No 381

Solo in parte 82

8%

36% 56%

DaD5 - Con quali modalità hai interagito prevalentemente con il docente durante la fase di svolgimento dell’insegnamento (sono possibili più risposte)?

Dal docente 234

Tramite appuntamenti a richiesta su piattaforma 45

Tramite email 257

Tramite chat o per telefono, su appuntamento 128

Durante le lezioni in presenza 288

Durante le lezioni Tramite ricevimento su piattaforma, negli orari predefiniti a distanza 333

26%

22%
10%

20%

4%
18%

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

Schede raccolte 
CdS: 1.044 
Area Sociale: 40.605

Ateneo: 129.415
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Corso di Laurea Magistrale

RICERCA SOCIALE, POLITICHE DELLA 
SICUREZZA E CRIMINALITÀ | LM-88 
Accesso Libero

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

DaD7 - Nel periodo di frequenza dell’insegnamento hai abitato prevalentemente

Nella stessa città sede del corso 283

In un’altra città/paese, entro 50 km dalla sede del corso 215

In un’altra città/paese, a più di 50 km dalla sede del corso 545

In un altro Paese UE o extra UE 1

52%

21%

27%

DaD8 - Nell’alloggio in cui hai abitato hai avuto a disposizione uno spazio nel quale potere svolgere eventuali attività di studio a distanza (lezioni, 
colloqui con docenti, ...)?

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio privato 823

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso con orari a rotazione 64

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso e con sovrapposizione di orari 79

No, non ho avuto a disposizione uno spazio specifico 78

7%

8%

6%

79%

DaD9 - Durante la frequenza dell’insegnamento quale strumentazione hai avuto a disposizione in casa (sono possibili più risposte)?

PC 971

Tablet 118

Smartphone 398

Altro 3

27%

8% 65%

DaD10 - Con quale modalità di utilizzo hai avuto a disposizione in casa un PC/Tablet?

Ad uso esclusivamente personale 885

Ad uso condiviso, con orari a rotazione 88

Ad uso condiviso, con sovrapposizione di orari 59

Non ho avuto a disposizione in casa alcuno strumento 12

1%

6%
8%

85%

DaD11 - Le apparecchiature (computer, tablet, telefonino) e la connessione internet a tua disposizione ti hanno permesso di fruire in modo 
soddisfacente (audio, video, interattività) delle attività dell’insegnamento erogate a distanza?

Decisamente no 37

Più no che sì 118

Più sì che no 518

Decisamente sì 371

36%

50%

11%4%

DaD12 - Sei complessivamente soddisfatto di come si è svolta la didattica online o in modalità blended per questo insegnamento?

Decisamente no 41

Più no che sì 86

Più sì che no 503

Decisamente sì 414

40%

48%

8%
4%

DaD6 - Il docente ti è sembrato a suo agio nella gestione della didattica a distanza?

Decisamente no 20

Più no che sì 73

Più sì che no 459

Decisamente sì 492

47%
44%

7%

2%

Schede raccolte 
CdS: 1.044 
Area Sociale: 40.605

Ateneo: 129.415
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Corso di Laurea Magistrale

SCIENZE GIURIDICHE PER 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE E 
L’INNOVAZIONE D’IMPRESA | LM/SC-GIUR 
Accesso Libero

DaD1 - L’insegnamento è stato erogato dal docente:

Esclusivamente in presenza 4

Simultaneamente in presenza o in modalità blended (in parte a distanza) 15

Esclusivamente a distanza, in modalità sincrona 43

Esclusivamente a distanza, in modalità asincrona (con pubblicazione di lezioni registrate ed eventuali incontri con il docente) 34

35%

45%

16%4%

DaD2 - In caso di didattica “blended” o di lezioni rese disponibili in piattaforma, hai scelto di frequentare l’insegnamento:

Interamente in presenza 8

Prevalentemente in presenza (per oltre il 75% del monte ore totale) 2

Parzialmente in presenza e parzialmente a distanza (circa il 50% delle ore per ciascuna modalità) 6

Esclusivamente a distanza 63

80%

8%3%
10%

DaD3 - Quali piattaforme e strumenti ha utilizzato il docente per l’erogazione dell’insegnamento (sono possibili più risposte):

Google Meet 0

Google Classroom 0

YouTube 0

Skype 0

Zoom 1

Microsoft Teams 90

Cisco Webex Meeting 6

Moodle 0

Black Board Collaborate 0

Altro 1

1%

6%

92%

1%

DaD4 - Indipendentemente dalla modalità di erogazione dell’insegnamento, il docente ha reso disponibili le sue lezioni registrate su piattaforma?

Sì 55

No 36

Solo in parte 5

5%

38%
57%

DaD5 - Con quali modalità hai interagito prevalentemente con il docente durante la fase di svolgimento dell’insegnamento (sono possibili più risposte)?

Dal docente 23

Tramite appuntamenti a richiesta su piattaforma 4

Tramite email 15

Tramite chat o per telefono, su appuntamento 8

Durante le lezioni in presenza 33

Durante le lezioni Tramite ricevimento su piattaforma, negli orari predefiniti a distanza 32

28%

29% 7%
13%

3%

20%

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

Schede raccolte 
CdS: 96 
Area Sociale: 40.605

Ateneo: 129.415
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Corso di Laurea Magistrale

SCIENZE GIURIDICHE PER 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE E 
L’INNOVAZIONE D’IMPRESA | LM/SC-GIUR 
Accesso Libero

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

DaD7 - Nel periodo di frequenza dell’insegnamento hai abitato prevalentemente

Nella stessa città sede del corso 44

In un’altra città/paese, entro 50 km dalla sede del corso 20

In un’altra città/paese, a più di 50 km dalla sede del corso 32

In un altro Paese UE o extra UE 0

33%

21%

46%

DaD8 - Nell’alloggio in cui hai abitato hai avuto a disposizione uno spazio nel quale potere svolgere eventuali attività di studio a distanza (lezioni, 
colloqui con docenti, ...)?

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio privato 78

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso con orari a rotazione 7

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso e con sovrapposizione di orari 6

No, non ho avuto a disposizione uno spazio specifico 5

5%

6%

7%

81%

DaD9 - Durante la frequenza dell’insegnamento quale strumentazione hai avuto a disposizione in casa (sono possibili più risposte)?

PC 92

Tablet 13

Smartphone 32

Altro 0

23%

9%
67%

DaD10 - Con quale modalità di utilizzo hai avuto a disposizione in casa un PC/Tablet?

Ad uso esclusivamente personale 83

Ad uso condiviso, con orari a rotazione 10

Ad uso condiviso, con sovrapposizione di orari 3

Non ho avuto a disposizione in casa alcuno strumento 0

3%

10%

86%

DaD11 - Le apparecchiature (computer, tablet, telefonino) e la connessione internet a tua disposizione ti hanno permesso di fruire in modo 
soddisfacente (audio, video, interattività) delle attività dell’insegnamento erogate a distanza?

Decisamente no 0

Più no che sì 6

Più sì che no 34

Decisamente sì 56

58%
35%

6%

DaD12 - Sei complessivamente soddisfatto di come si è svolta la didattica online o in modalità blended per questo insegnamento?

Decisamente no 5

Più no che sì 6

Più sì che no 30

Decisamente sì 55

57% 31%

6%
5%

DaD6 - Il docente ti è sembrato a suo agio nella gestione della didattica a distanza?

Decisamente no 1

Più no che sì 1

Più sì che no 34

Decisamente sì 60

63%

35%

1%

1%

Schede raccolte 
CdS: 96 
Area Sociale: 40.605

Ateneo: 129.415
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Corso di Laurea Magistrale

SCIENZE PEDAGOGICHE | LM-85 

Accesso Libero

DaD1 - L’insegnamento è stato erogato dal docente:

Esclusivamente in presenza 37

Simultaneamente in presenza o in modalità blended (in parte a distanza) 25

Esclusivamente a distanza, in modalità sincrona 229

Esclusivamente a distanza, in modalità asincrona (con pubblicazione di lezioni registrate ed eventuali incontri con il docente) 116

29%

56%

6%9%

DaD2 - In caso di didattica “blended” o di lezioni rese disponibili in piattaforma, hai scelto di frequentare l’insegnamento:

Interamente in presenza 31

Prevalentemente in presenza (per oltre il 75% del monte ore totale) 18

Parzialmente in presenza e parzialmente a distanza (circa il 50% delle ore per ciascuna modalità) 28

Esclusivamente a distanza 302

80%

7%
5%8%

DaD3 - Quali piattaforme e strumenti ha utilizzato il docente per l’erogazione dell’insegnamento (sono possibili più risposte):

Google Meet 18

Google Classroom 3

YouTube 3

Skype 4

Zoom 8

Microsoft Teams 371

Cisco Webex Meeting 3

Moodle 1

Black Board Collaborate 0

Altro 11

3%

1%

88%

2%

1%

1%

1%

4%

DaD4 - Indipendentemente dalla modalità di erogazione dell’insegnamento, il docente ha reso disponibili le sue lezioni registrate su piattaforma?

Sì 357

No 22

Solo in parte 28

7%
5%

88%

DaD5 - Con quali modalità hai interagito prevalentemente con il docente durante la fase di svolgimento dell’insegnamento (sono possibili più risposte)?

Dal docente 91

Tramite appuntamenti a richiesta su piattaforma 25

Tramite email 101

Tramite chat o per telefono, su appuntamento 20

Durante le lezioni in presenza 141

Durante le lezioni Tramite ricevimento su piattaforma, negli orari predefiniti a distanza 124

25%

28%
4%

20%

5%

18%

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

Schede raccolte 
CdS: 407 
Area Sociale: 40.605

Ateneo: 129.415
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Corso di Laurea Magistrale

SCIENZE PEDAGOGICHE | LM-85 

Accesso Libero

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

DaD7 - Nel periodo di frequenza dell’insegnamento hai abitato prevalentemente

Nella stessa città sede del corso 50

In un’altra città/paese, entro 50 km dalla sede del corso 149

In un’altra città/paese, a più di 50 km dalla sede del corso 207

In un altro Paese UE o extra UE 1

51%
37%

12%

DaD8 - Nell’alloggio in cui hai abitato hai avuto a disposizione uno spazio nel quale potere svolgere eventuali attività di studio a distanza (lezioni, 
colloqui con docenti, ...)?

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio privato 316

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso con orari a rotazione 21

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso e con sovrapposizione di orari 43

No, non ho avuto a disposizione uno spazio specifico 27

7%
11%

5%

78%

DaD9 - Durante la frequenza dell’insegnamento quale strumentazione hai avuto a disposizione in casa (sono possibili più risposte)?

PC 367

Tablet 50

Smartphone 136

Altro 2

25%

9%
66%

DaD10 - Con quale modalità di utilizzo hai avuto a disposizione in casa un PC/Tablet?

Ad uso esclusivamente personale 335

Ad uso condiviso, con orari a rotazione 35

Ad uso condiviso, con sovrapposizione di orari 32

Non ho avuto a disposizione in casa alcuno strumento 5

1%

8%

9%

82%

DaD11 - Le apparecchiature (computer, tablet, telefonino) e la connessione internet a tua disposizione ti hanno permesso di fruire in modo 
soddisfacente (audio, video, interattività) delle attività dell’insegnamento erogate a distanza?

Decisamente no 9

Più no che sì 36

Più sì che no 177

Decisamente sì 185

45%

43%

9%
2%

DaD12 - Sei complessivamente soddisfatto di come si è svolta la didattica online o in modalità blended per questo insegnamento?

Decisamente no 8

Più no che sì 21

Più sì che no 164

Decisamente sì 214

53% 40%

5%

2%

DaD6 - Il docente ti è sembrato a suo agio nella gestione della didattica a distanza?

Decisamente no 11

Più no che sì 25

Più sì che no 161

Decisamente sì 210

52% 40%

6%

3%

Schede raccolte 
CdS: 407 
Area Sociale: 40.605

Ateneo: 129.415
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Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

Corso di Laurea Triennale

BENI CULTURALI | L-1 

Accesso Libero

Schede raccolte 
CdS: 988

Area Umanistica: 13.999

Ateneo: 129.415

DaD1 - L’insegnamento è stato erogato dal docente:

Esclusivamente in presenza 79

Simultaneamente in presenza o in modalità blended (in parte a distanza) 166

Esclusivamente a distanza, in modalità sincrona 478

Esclusivamente a distanza, in modalità asincrona (con pubblicazione di lezioni registrate ed eventuali incontri con il docente) 265

27%

48%

17%
8%

DaD2 - In caso di didattica “blended” o di lezioni rese disponibili in piattaforma, hai scelto di frequentare l’insegnamento:

Interamente in presenza 93

Prevalentemente in presenza (per oltre il 75% del monte ore totale) 42

Parzialmente in presenza e parzialmente a distanza (circa il 50% delle ore per ciascuna modalità) 75

Esclusivamente a distanza 622

75%

9%
5%11%

DaD3 - Quali piattaforme e strumenti ha utilizzato il docente per l’erogazione dell’insegnamento (sono possibili più risposte):

Google Meet 13

Google Classroom 1

YouTube 31

Skype 2

Zoom 15

Microsoft Teams 939

Cisco Webex Meeting 10

Moodle 1

Black Board Collaborate 0

Altro 17

2%

1%

91%

1%
3%

1%

DaD4 - Indipendentemente dalla modalità di erogazione dell’insegnamento, il docente ha reso disponibili le sue lezioni registrate su piattaforma?

Sì 773

No 134

Solo in parte 81

8%

14%

78%

DaD5 - Con quali modalità hai interagito prevalentemente con il docente durante la fase di svolgimento dell’insegnamento (sono possibili più risposte)?

Dal docente 222

Tramite appuntamenti a richiesta su piattaforma 43

Tramite email 356

Tramite chat o per telefono, su appuntamento 53

Durante le lezioni in presenza 270

Durante le lezioni Tramite ricevimento su piattaforma, negli orari predefiniti a distanza 308

25%

22%
4%

28%

3%
18%

39



Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

Corso di Laurea Triennale

BENI CULTURALI | L-1 

Accesso Libero

DaD7 - Nel periodo di frequenza dell’insegnamento hai abitato prevalentemente

Nella stessa città sede del corso 158

In un’altra città/paese, entro 50 km dalla sede del corso 537

In un’altra città/paese, a più di 50 km dalla sede del corso 289

In un altro Paese UE o extra UE 4

29%

54%

16%

DaD8 - Nell’alloggio in cui hai abitato hai avuto a disposizione uno spazio nel quale potere svolgere eventuali attività di studio a distanza (lezioni, 
colloqui con docenti, ...)?

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio privato 798

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso con orari a rotazione 77

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso e con sovrapposizione di orari 41

No, non ho avuto a disposizione uno spazio specifico 72

7%

4%

8%

81%

DaD9 - Durante la frequenza dell’insegnamento quale strumentazione hai avuto a disposizione in casa (sono possibili più risposte)?

PC 889

Tablet 164

Smartphone 393

Altro 5

27%

11% 61%

DaD10 - Con quale modalità di utilizzo hai avuto a disposizione in casa un PC/Tablet?

Ad uso esclusivamente personale 847

Ad uso condiviso, con orari a rotazione 74

Ad uso condiviso, con sovrapposizione di orari 56

Non ho avuto a disposizione in casa alcuno strumento 11

1%

6%
7%

86%

DaD11 - Le apparecchiature (computer, tablet, telefonino) e la connessione internet a tua disposizione ti hanno permesso di fruire in modo 
soddisfacente (audio, video, interattività) delle attività dell’insegnamento erogate a distanza?

Decisamente no 16

Più no che sì 101

Più sì che no 504

Decisamente sì 367

37%

51%

10%

2%

DaD12 - Sei complessivamente soddisfatto di come si è svolta la didattica online o in modalità blended per questo insegnamento?

Decisamente no 17

Più no che sì 64

Più sì che no 483

Decisamente sì 424

43%

49%

6%

2%

DaD6 - Il docente ti è sembrato a suo agio nella gestione della didattica a distanza?

Decisamente no 10

Più no che sì 81

Più sì che no 418

Decisamente sì 479

48%
42%

8%

1%

Schede raccolte 
CdS: 988

Area Umanistica: 13.999

Ateneo: 129.415
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DaD1 - L’insegnamento è stato erogato dal docente:

Esclusivamente in presenza 229

Simultaneamente in presenza o in modalità blended (in parte a distanza) 335

Esclusivamente a distanza, in modalità sincrona 857

Esclusivamente a distanza, in modalità asincrona (con pubblicazione di lezioni registrate ed eventuali incontri con il docente) 623

30%

42%

16%

11%

DaD2 - In caso di didattica “blended” o di lezioni rese disponibili in piattaforma, hai scelto di frequentare l’insegnamento:

Interamente in presenza 193

Prevalentemente in presenza (per oltre il 75% del monte ore totale) 126

Parzialmente in presenza e parzialmente a distanza (circa il 50% delle ore per ciascuna modalità) 284

Esclusivamente a distanza 1.198

67%
16%

7%11%

DaD3 - Quali piattaforme e strumenti ha utilizzato il docente per l’erogazione dell’insegnamento (sono possibili più risposte):

Google Meet 91

Google Classroom 90

YouTube 42

Skype 4

Zoom 29

Microsoft Teams 1777

Cisco Webex Meeting 22

Moodle 38

Black Board Collaborate 5

Altro 56

3%

2%

1%

82%

1%

2%

4%

4%

DaD4 - Indipendentemente dalla modalità di erogazione dell’insegnamento, il docente ha reso disponibili le sue lezioni registrate su piattaforma?

Sì 1.532

No 181

Solo in parte 331

16%

9%

75%

DaD5 - Con quali modalità hai interagito prevalentemente con il docente durante la fase di svolgimento dell’insegnamento (sono possibili più risposte)?

Dal docente 548

Tramite appuntamenti a richiesta su piattaforma 152

Tramite email 409

Tramite chat o per telefono, su appuntamento 124

Durante le lezioni in presenza 632

Durante le lezioni Tramite ricevimento su piattaforma, negli orari predefiniti a distanza 606

25%

26%

5%

17%

6%

22%

Schede raccolte 
CdS: 2.044 
Area Umanistica: 13.999

Ateneo: 129.415
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Presidio della Qualità di Ateneo

DaD7 - Nel periodo di frequenza dell’insegnamento hai abitato prevalentemente

Nella stessa città sede del corso 442

In un’altra città/paese, entro 50 km dalla sede del corso 709

In un’altra città/paese, a più di 50 km dalla sede del corso 876

In un altro Paese UE o extra UE 17

1%
43%

35%

22%

DaD8 - Nell’alloggio in cui hai abitato hai avuto a disposizione uno spazio nel quale potere svolgere eventuali attività di studio a distanza (lezioni, 
colloqui con docenti, ...)?

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio privato 1.427

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso con orari a rotazione 177

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso e con sovrapposizione di orari 269

No, non ho avuto a disposizione uno spazio specifico 171

8%13%

9%

70%

DaD9 - Durante la frequenza dell’insegnamento quale strumentazione hai avuto a disposizione in casa (sono possibili più risposte)?

PC 1.641

Tablet 372

Smartphone 775

Altro 9

28%

13%
59%

DaD10 - Con quale modalità di utilizzo hai avuto a disposizione in casa un PC/Tablet?

Ad uso esclusivamente personale 1.523

Ad uso condiviso, con orari a rotazione 223

Ad uso condiviso, con sovrapposizione di orari 228

Non ho avuto a disposizione in casa alcuno strumento 70

3%

11%

11%

75%

DaD11 - Le apparecchiature (computer, tablet, telefonino) e la connessione internet a tua disposizione ti hanno permesso di fruire in modo 
soddisfacente (audio, video, interattività) delle attività dell’insegnamento erogate a distanza?

Decisamente no 55

Più no che sì 185

Più sì che no 1.080

Decisamente sì 724

35%

53%

9%
3%

DaD12 - Sei complessivamente soddisfatto di come si è svolta la didattica online o in modalità blended per questo insegnamento?

Decisamente no 58

Più no che sì 154

Più sì che no 974

Decisamente sì 858

42%

48%

8%

3%

DaD6 - Il docente ti è sembrato a suo agio nella gestione della didattica a distanza?

Decisamente no 50

Più no che sì 102

Più sì che no 912

Decisamente sì 980

48%
45%

5%

2%

Schede raccolte 
CdS: 2.044 
Area Umanistica: 13.999

Ateneo: 129.415
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Accesso Libero

DaD1 - L’insegnamento è stato erogato dal docente:

Esclusivamente in presenza 194

Simultaneamente in presenza o in modalità blended (in parte a distanza) 680

Esclusivamente a distanza, in modalità sincrona 1.093

Esclusivamente a distanza, in modalità asincrona (con pubblicazione di lezioni registrate ed eventuali incontri con il docente) 640

25%

42%

26%

7%

DaD2 - In caso di didattica “blended” o di lezioni rese disponibili in piattaforma, hai scelto di frequentare l’insegnamento:

Interamente in presenza 218

Prevalentemente in presenza (per oltre il 75% del monte ore totale) 106

Parzialmente in presenza e parzialmente a distanza (circa il 50% delle ore per ciascuna modalità) 289

Esclusivamente a distanza 1.645

73%

13%

5%10%

DaD3 - Quali piattaforme e strumenti ha utilizzato il docente per l’erogazione dell’insegnamento (sono possibili più risposte):

Google Meet 41

Google Classroom 5

YouTube 49

Skype 1

Zoom 23

Microsoft Teams 2.488

Cisco Webex Meeting 22

Moodle 3

Black Board Collaborate 2

Altro 36

1%

1%

93%

1%

2%

2%

DaD4 - Indipendentemente dalla modalità di erogazione dell’insegnamento, il docente ha reso disponibili le sue lezioni registrate su piattaforma?

Sì 2.206

No 225

Solo in parte 176

7%

9%

85%

DaD5 - Con quali modalità hai interagito prevalentemente con il docente durante la fase di svolgimento dell’insegnamento (sono possibili più risposte)?

Dal docente 592

Tramite appuntamenti a richiesta su piattaforma 138

Tramite email 850

Tramite chat o per telefono, su appuntamento 124

Durante le lezioni in presenza 666

Durante le lezioni Tramite ricevimento su piattaforma, negli orari predefiniti a distanza 828

26%

21%
4%

27%

4%
19%

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

Schede raccolte 
CdS: 2.607 
Area Umanistica: 13.999

Ateneo: 129.415

43



Corso di Laurea Triennale

LETTERE | L-10 

Accesso Libero

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

Schede raccolte 
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DaD7 - Nel periodo di frequenza dell’insegnamento hai abitato prevalentemente

Nella stessa città sede del corso 482

In un’altra città/paese, entro 50 km dalla sede del corso 1.258

In un’altra città/paese, a più di 50 km dalla sede del corso 853

In un altro Paese UE o extra UE 14

1%33%

48%

18%

DaD8 - Nell’alloggio in cui hai abitato hai avuto a disposizione uno spazio nel quale potere svolgere eventuali attività di studio a distanza (lezioni, 
colloqui con docenti, ...)?

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio privato 2.014

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso con orari a rotazione 248

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso e con sovrapposizione di orari 192

No, non ho avuto a disposizione uno spazio specifico 153

6%

7%

10%

77%

DaD9 - Durante la frequenza dell’insegnamento quale strumentazione hai avuto a disposizione in casa (sono possibili più risposte)?

PC 2.347

Tablet 409

Smartphone 850

Altro 3

24%

11% 65%

DaD10 - Con quale modalità di utilizzo hai avuto a disposizione in casa un PC/Tablet?

Ad uso esclusivamente personale 2.183

Ad uso condiviso, con orari a rotazione 258

Ad uso condiviso, con sovrapposizione di orari 141

Non ho avuto a disposizione in casa alcuno strumento 25

1%

5%

10%

84%

DaD11 - Le apparecchiature (computer, tablet, telefonino) e la connessione internet a tua disposizione ti hanno permesso di fruire in modo 
soddisfacente (audio, video, interattività) delle attività dell’insegnamento erogate a distanza?

Decisamente no 49

Più no che sì 223

Più sì che no 1.310

Decisamente sì 1.025

39%

50%

9%

2%

DaD12 - Sei complessivamente soddisfatto di come si è svolta la didattica online o in modalità blended per questo insegnamento?

Decisamente no 61

Più no che sì 160

Più sì che no 1.227

Decisamente sì 1.159

44%

47%

6%

2%

DaD6 - Il docente ti è sembrato a suo agio nella gestione della didattica a distanza?

Decisamente no 49

Più no che sì 155

Più sì che no 1.082

Decisamente sì 1.321

51%
42%

6%

2%
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DaD1 - L’insegnamento è stato erogato dal docente:

Esclusivamente in presenza 75

Simultaneamente in presenza o in modalità blended (in parte a distanza) 296

Esclusivamente a distanza, in modalità sincrona 1.037

Esclusivamente a distanza, in modalità asincrona (con pubblicazione di lezioni registrate ed eventuali incontri con il docente) 510

27%

54%

15%4%

DaD2 - In caso di didattica “blended” o di lezioni rese disponibili in piattaforma, hai scelto di frequentare l’insegnamento:

Interamente in presenza 85

Prevalentemente in presenza (per oltre il 75% del monte ore totale) 59

Parzialmente in presenza e parzialmente a distanza (circa il 50% delle ore per ciascuna modalità) 145

Esclusivamente a distanza 1.372

83%

9%

4%

5%

DaD3 - Quali piattaforme e strumenti ha utilizzato il docente per l’erogazione dell’insegnamento (sono possibili più risposte):

Google Meet 330

Google Classroom 4

YouTube 39

Skype 0

Zoom 14

Microsoft Teams 1.852

Cisco Webex Meeting 23

Moodle 30

Black Board Collaborate 1

Altro 27

1%

1%

1%

80%

1%
2%

14%

DaD4 - Indipendentemente dalla modalità di erogazione dell’insegnamento, il docente ha reso disponibili le sue lezioni registrate su piattaforma?

Sì 1.107

No 579

Solo in parte 232

12%

30% 58%

DaD5 - Con quali modalità hai interagito prevalentemente con il docente durante la fase di svolgimento dell’insegnamento (sono possibili più risposte)?

Dal docente 330

Tramite appuntamenti a richiesta su piattaforma 110

Tramite email 484

Tramite chat o per telefono, su appuntamento 69

Durante le lezioni in presenza 501

Durante le lezioni Tramite ricevimento su piattaforma, negli orari predefiniti a distanza 888

37%

21% 3%

20%

5%
14%

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

Schede raccolte 
CdS: 1.918 
Area Umanistica: 13.999

Ateneo: 129.415
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DaD7 - Nel periodo di frequenza dell’insegnamento hai abitato prevalentemente

Nella stessa città sede del corso 460

In un’altra città/paese, entro 50 km dalla sede del corso 649

In un’altra città/paese, a più di 50 km dalla sede del corso 795

In un altro Paese UE o extra UE 14

1%
41%

34%

24%

DaD8 - Nell’alloggio in cui hai abitato hai avuto a disposizione uno spazio nel quale potere svolgere eventuali attività di studio a distanza (lezioni, 
colloqui con docenti, ...)?

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio privato 1.490

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso con orari a rotazione 180

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso e con sovrapposizione di orari 136

No, non ho avuto a disposizione uno spazio specifico 112

6%

7%

9%

78%

DaD9 - Durante la frequenza dell’insegnamento quale strumentazione hai avuto a disposizione in casa (sono possibili più risposte)?

PC 1.783

Tablet 273

Smartphone 741

Altro 5

26%

10% 64%

DaD10 - Con quale modalità di utilizzo hai avuto a disposizione in casa un PC/Tablet?

Ad uso esclusivamente personale 1.620

Ad uso condiviso, con orari a rotazione 187

Ad uso condiviso, con sovrapposizione di orari 92

Non ho avuto a disposizione in casa alcuno strumento 19

1%

5%

10%

84%

DaD11 - Le apparecchiature (computer, tablet, telefonino) e la connessione internet a tua disposizione ti hanno permesso di fruire in modo 
soddisfacente (audio, video, interattività) delle attività dell’insegnamento erogate a distanza?

Decisamente no 44

Più no che sì 195

Più sì che no 994

Decisamente sì 685

36%

52%

10%
2%

DaD12 - Sei complessivamente soddisfatto di come si è svolta la didattica online o in modalità blended per questo insegnamento?

Decisamente no 42

Più no che sì 158

Più sì che no 962

Decisamente sì 756

39%

50%

8%

2%

DaD6 - Il docente ti è sembrato a suo agio nella gestione della didattica a distanza?

Decisamente no 20

Più no che sì 132

Più sì che no 873

Decisamente sì 893

47%
46%

7%

1%
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Corso di Laurea Triennale

MEDIAZIONE LINGUISTICA E 
COMUNICAZIONE INTERCULTURALE | L-12 
Accesso Libero

DaD1 - L’insegnamento è stato erogato dal docente:

Esclusivamente in presenza 232

Simultaneamente in presenza o in modalità blended (in parte a distanza) 629

Esclusivamente a distanza, in modalità sincrona 1.494

Esclusivamente a distanza, in modalità asincrona (con pubblicazione di lezioni registrate ed eventuali incontri con il docente) 724

24%

49%

20%

8%

DaD2 - In caso di didattica “blended” o di lezioni rese disponibili in piattaforma, hai scelto di frequentare l’insegnamento:

Interamente in presenza 178

Prevalentemente in presenza (per oltre il 75% del monte ore totale) 133

Parzialmente in presenza e parzialmente a distanza (circa il 50% delle ore per ciascuna modalità) 283

Esclusivamente a distanza 2.074

78%

11%

5%
7%

DaD3 - Quali piattaforme e strumenti ha utilizzato il docente per l’erogazione dell’insegnamento (sono possibili più risposte):

Google Meet 62

Google Classroom 12

YouTube 50

Skype 1

Zoom 30

Microsoft Teams 2.919

Cisco Webex Meeting 34

Moodle 116

Black Board Collaborate 3

Altro 66

2%
4%

1%

89%

1%
2%

2%

DaD4 - Indipendentemente dalla modalità di erogazione dell’insegnamento, il docente ha reso disponibili le sue lezioni registrate su piattaforma?

Sì 1.811

No 962

Solo in parte 306

10%

31%
59%

DaD5 - Con quali modalità hai interagito prevalentemente con il docente durante la fase di svolgimento dell’insegnamento (sono possibili più risposte)?

Dal docente 524

Tramite appuntamenti a richiesta su piattaforma 234

Tramite email 865

Tramite chat o per telefono, su appuntamento 187

Durante le lezioni in presenza 870

Durante le lezioni Tramite ricevimento su piattaforma, negli orari predefiniti a distanza 1.336

33%

22% 5%

22%

6%
13%

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

Schede raccolte 
CdS: 3.079 
Area Umanistica: 13.999

Ateneo: 129.415

47



Corso di Laurea Triennale

MEDIAZIONE LINGUISTICA E 
COMUNICAZIONE INTERCULTURALE | L-12 
Accesso Libero

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

Schede raccolte 
CdS: 3.079

Area Umanistica: 13.999

Ateneo: 129.415

DaD7 - Nel periodo di frequenza dell’insegnamento hai abitato prevalentemente

Nella stessa città sede del corso 851

In un’altra città/paese, entro 50 km dalla sede del corso 995

In un’altra città/paese, a più di 50 km dalla sede del corso 1.192

In un altro Paese UE o extra UE 41

1%
39%

32%

28%

DaD8 - Nell’alloggio in cui hai abitato hai avuto a disposizione uno spazio nel quale potere svolgere eventuali attività di studio a distanza (lezioni, 
colloqui con docenti, ...)?

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio privato 2.415

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso con orari a rotazione 236

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso e con sovrapposizione di orari 235

No, non ho avuto a disposizione uno spazio specifico 193

6%

8%

8%

78%

DaD9 - Durante la frequenza dell’insegnamento quale strumentazione hai avuto a disposizione in casa (sono possibili più risposte)?

PC 2.870

Tablet 378

Smartphone 1.182

Altro 14

27%

9% 65%

DaD10 - Con quale modalità di utilizzo hai avuto a disposizione in casa un PC/Tablet?

Ad uso esclusivamente personale 2.563

Ad uso condiviso, con orari a rotazione 298

Ad uso condiviso, con sovrapposizione di orari 166

Non ho avuto a disposizione in casa alcuno strumento 52

2%

5%

10%

83%

DaD11 - Le apparecchiature (computer, tablet, telefonino) e la connessione internet a tua disposizione ti hanno permesso di fruire in modo 
soddisfacente (audio, video, interattività) delle attività dell’insegnamento erogate a distanza?

Decisamente no 77

Più no che sì 353

Più sì che no 1.573

Decisamente sì 1.076

35%

51%

11%
3%

DaD12 - Sei complessivamente soddisfatto di come si è svolta la didattica online o in modalità blended per questo insegnamento?

Decisamente no 77

Più no che sì 337

Più sì che no 1.527

Decisamente sì 1.138

37%

50%

11%
3%

DaD6 - Il docente ti è sembrato a suo agio nella gestione della didattica a distanza?

Decisamente no 40

Più no che sì 186

Più sì che no 1.426

Decisamente sì 1.427

46%
46%

6%

1%
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Corso di Laurea Magistrale

BENI ARCHEOLOGICI E STORICO-
ARTISTICI | LM-2 / LM-89 
Accesso Libero

DaD1 - L’insegnamento è stato erogato dal docente:

Esclusivamente in presenza 17

Simultaneamente in presenza o in modalità blended (in parte a distanza) 51

Esclusivamente a distanza, in modalità sincrona 136

Esclusivamente a distanza, in modalità asincrona (con pubblicazione di lezioni registrate ed eventuali incontri con il docente) 41

17%

56%

21%

7%

DaD2 - In caso di didattica “blended” o di lezioni rese disponibili in piattaforma, hai scelto di frequentare l’insegnamento:

Interamente in presenza 18

Prevalentemente in presenza (per oltre il 75% del monte ore totale) 22

Parzialmente in presenza e parzialmente a distanza (circa il 50% delle ore per ciascuna modalità) 28

Esclusivamente a distanza 124

65% 15%

11%
9%

DaD3 - Quali piattaforme e strumenti ha utilizzato il docente per l’erogazione dell’insegnamento (sono possibili più risposte):

Google Meet 2

Google Classroom 1

YouTube 3

Skype 0

Zoom 5

Microsoft Teams 233

Cisco Webex Meeting 3

Moodle 0

Black Board Collaborate 1

Altro 3

1%

1%

93%

2%

1%

1%

DaD4 - Indipendentemente dalla modalità di erogazione dell’insegnamento, il docente ha reso disponibili le sue lezioni registrate su piattaforma?

Sì 178

No 51

Solo in parte 16

7%

21%

73%

DaD5 - Con quali modalità hai interagito prevalentemente con il docente durante la fase di svolgimento dell’insegnamento (sono possibili più risposte)?

Dal docente 39

Tramite appuntamenti a richiesta su piattaforma 20

Tramite email 97

Tramite chat o per telefono, su appuntamento 11

Durante le lezioni in presenza 78

Durante le lezioni Tramite ricevimento su piattaforma, negli orari predefiniti a distanza 95

28%

23%
3%

29%

6%11%

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

Schede raccolte 
CdS: 245 
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DaD7 - Nel periodo di frequenza dell’insegnamento hai abitato prevalentemente

Nella stessa città sede del corso 66

In un’altra città/paese, entro 50 km dalla sede del corso 89

In un’altra città/paese, a più di 50 km dalla sede del corso 90

In un altro Paese UE o extra UE 0

37%

36%

27%

DaD8 - Nell’alloggio in cui hai abitato hai avuto a disposizione uno spazio nel quale potere svolgere eventuali attività di studio a distanza (lezioni, 
colloqui con docenti, ...)?

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio privato 199

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso con orari a rotazione 11

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso e con sovrapposizione di orari 18

No, non ho avuto a disposizione uno spazio specifico 17

7%

7%

4%

81%

DaD9 - Durante la frequenza dell’insegnamento quale strumentazione hai avuto a disposizione in casa (sono possibili più risposte)?

PC 238

Tablet 35

Smartphone 77

Altro 0

22%

10%
68%

DaD10 - Con quale modalità di utilizzo hai avuto a disposizione in casa un PC/Tablet?

Ad uso esclusivamente personale 220

Ad uso condiviso, con orari a rotazione 17

Ad uso condiviso, con sovrapposizione di orari 8

Non ho avuto a disposizione in casa alcuno strumento 0

3%

7%

90%

DaD11 - Le apparecchiature (computer, tablet, telefonino) e la connessione internet a tua disposizione ti hanno permesso di fruire in modo 
soddisfacente (audio, video, interattività) delle attività dell’insegnamento erogate a distanza?

Decisamente no 7

Più no che sì 27

Più sì che no 131

Decisamente sì 80

33%

53%

11%
3%

DaD12 - Sei complessivamente soddisfatto di come si è svolta la didattica online o in modalità blended per questo insegnamento?

Decisamente no 1

Più no che sì 13

Più sì che no 143

Decisamente sì 88

36%

58%

5%

DaD6 - Il docente ti è sembrato a suo agio nella gestione della didattica a distanza?

Decisamente no 0

Più no che sì 12

Più sì che no 128

Decisamente sì 105

43%

52%

5%
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Laurea Magistrale

FILOLOGIA, LINGUISTICA E TRADIZIONI 
LETTERARIE | LM-14 / LM-15 
Accesso Libero

DaD1 - L’insegnamento è stato erogato dal docente:

Esclusivamente in presenza 22

Simultaneamente in presenza o in modalità blended (in parte a distanza) 146

Esclusivamente a distanza, in modalità sincrona 548

Esclusivamente a distanza, in modalità asincrona (con pubblicazione di lezioni registrate ed eventuali incontri con il docente) 260

27%

56%

15%2%

DaD2 - In caso di didattica “blended” o di lezioni rese disponibili in piattaforma, hai scelto di frequentare l’insegnamento:

Interamente in presenza 50

Prevalentemente in presenza (per oltre il 75% del monte ore totale) 50

Parzialmente in presenza e parzialmente a distanza (circa il 50% delle ore per ciascuna modalità) 61

Esclusivamente a distanza 678

81%

7%

6%
6%

DaD3 - Quali piattaforme e strumenti ha utilizzato il docente per l’erogazione dell’insegnamento (sono possibili più risposte):

Google Meet 7

Google Classroom 2

YouTube 30

Skype 5

Zoom 9

Microsoft Teams 934

Cisco Webex Meeting 11

Moodle 1

Black Board Collaborate 1

Altro 8

1%

1%

93%

1%
3%

1%

DaD4 - Indipendentemente dalla modalità di erogazione dell’insegnamento, il docente ha reso disponibili le sue lezioni registrate su piattaforma?

Sì 814

No 103

Solo in parte 59

6%

11%

83%

DaD5 - Con quali modalità hai interagito prevalentemente con il docente durante la fase di svolgimento dell’insegnamento (sono possibili più risposte)?

Dal docente 163

Tramite appuntamenti a richiesta su piattaforma 108

Tramite email 243

Tramite chat o per telefono, su appuntamento 56

Durante le lezioni in presenza 295

Durante le lezioni Tramite ricevimento su piattaforma, negli orari predefiniti a distanza 402

32%

23% 4%

19%

9%
13%
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FILOLOGIA, LINGUISTICA E TRADIZIONI 
LETTERARIE | LM-14 / LM-15 
Accesso Libero
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DaD7 - Nel periodo di frequenza dell’insegnamento hai abitato prevalentemente

Nella stessa città sede del corso 147

In un’altra città/paese, entro 50 km dalla sede del corso 397

In un’altra città/paese, a più di 50 km dalla sede del corso 427

In un altro Paese UE o extra UE 5

1%
44%

41%

15%

DaD8 - Nell’alloggio in cui hai abitato hai avuto a disposizione uno spazio nel quale potere svolgere eventuali attività di studio a distanza (lezioni, 
colloqui con docenti, ...)?

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio privato 794

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso con orari a rotazione 62

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso e con sovrapposizione di orari 55

No, non ho avuto a disposizione uno spazio specifico 65

7%

6%

6%

81%

DaD9 - Durante la frequenza dell’insegnamento quale strumentazione hai avuto a disposizione in casa (sono possibili più risposte)?

PC 920

Tablet 184

Smartphone 262

Altro 1

19%

13%
67%

DaD10 - Con quale modalità di utilizzo hai avuto a disposizione in casa un PC/Tablet?

Ad uso esclusivamente personale 868

Ad uso condiviso, con orari a rotazione 69

Ad uso condiviso, con sovrapposizione di orari 31

Non ho avuto a disposizione in casa alcuno strumento 8

1%

3%

7%

89%

DaD11 - Le apparecchiature (computer, tablet, telefonino) e la connessione internet a tua disposizione ti hanno permesso di fruire in modo 
soddisfacente (audio, video, interattività) delle attività dell’insegnamento erogate a distanza?

Decisamente no 24

Più no che sì 61

Più sì che no 479

Decisamente sì 412

42%

49%

6%

2%

DaD12 - Sei complessivamente soddisfatto di come si è svolta la didattica online o in modalità blended per questo insegnamento?

Decisamente no 17

Più no che sì 52

Più sì che no 374

Decisamente sì 533

55% 38%

5%

2%

DaD6 - Il docente ti è sembrato a suo agio nella gestione della didattica a distanza?

Decisamente no 11

Più no che sì 61

Più sì che no 318

Decisamente sì 586

60%
33%

6%

1%
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Corso di Laurea Magistrale

LINGUE STRANIERE PER L'IMPRESA E LA 
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | LM-38 
Accesso Libero

DaD1 - L’insegnamento è stato erogato dal docente:

Esclusivamente in presenza 22

Simultaneamente in presenza o in modalità blended (in parte a distanza) 224

Esclusivamente a distanza, in modalità sincrona 715

Esclusivamente a distanza, in modalità asincrona (con pubblicazione di lezioni registrate ed eventuali incontri con il docente) 304

24%

57%

18%2%

DaD2 - In caso di didattica “blended” o di lezioni rese disponibili in piattaforma, hai scelto di frequentare l’insegnamento:

Interamente in presenza 36

Prevalentemente in presenza (per oltre il 75% del monte ore totale) 27

Parzialmente in presenza e parzialmente a distanza (circa il 50% delle ore per ciascuna modalità) 60

Esclusivamente a distanza 960

89%

6%

2%

3%

DaD3 - Quali piattaforme e strumenti ha utilizzato il docente per l’erogazione dell’insegnamento (sono possibili più risposte):

Google Meet 16

Google Classroom 4

YouTube 12

Skype 3

Zoom 2

Microsoft Teams 1.234

Cisco Webex Meeting 8

Moodle 12

Black Board Collaborate 1

Altro 6

1%

1%

95%

1%

1%

DaD4 - Indipendentemente dalla modalità di erogazione dell’insegnamento, il docente ha reso disponibili le sue lezioni registrate su piattaforma?

Sì 921

No 211

Solo in parte 133

11%

17%

73%

DaD5 - Con quali modalità hai interagito prevalentemente con il docente durante la fase di svolgimento dell’insegnamento (sono possibili più risposte)?

Dal docente 169

Tramite appuntamenti a richiesta su piattaforma 136

Tramite email 340

Tramite chat o per telefono, su appuntamento 124

Durante le lezioni in presenza 372

Durante le lezioni Tramite ricevimento su piattaforma, negli orari predefiniti a distanza 549

32%

22% 7%

20%

8%10%
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DaD7 - Nel periodo di frequenza dell’insegnamento hai abitato prevalentemente

Nella stessa città sede del corso 365

In un’altra città/paese, entro 50 km dalla sede del corso 275

In un’altra città/paese, a più di 50 km dalla sede del corso 620

In un altro Paese UE o extra UE 5

49%

22%

29%

DaD8 - Nell’alloggio in cui hai abitato hai avuto a disposizione uno spazio nel quale potere svolgere eventuali attività di studio a distanza (lezioni, 
colloqui con docenti, ...)?

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio privato 1.006

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso con orari a rotazione 101

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso e con sovrapposizione di orari 80

No, non ho avuto a disposizione uno spazio specifico 78

6%

6%

8%

80%

DaD9 - Durante la frequenza dell’insegnamento quale strumentazione hai avuto a disposizione in casa (sono possibili più risposte)?

PC 1.218

Tablet 145

Smartphone 483

Altro 4

26%

8% 66%

DaD10 - Con quale modalità di utilizzo hai avuto a disposizione in casa un PC/Tablet?

Ad uso esclusivamente personale 1.132

Ad uso condiviso, con orari a rotazione 85

Ad uso condiviso, con sovrapposizione di orari 48

Non ho avuto a disposizione in casa alcuno strumento 0

4%

7%

89%

DaD11 - Le apparecchiature (computer, tablet, telefonino) e la connessione internet a tua disposizione ti hanno permesso di fruire in modo 
soddisfacente (audio, video, interattività) delle attività dell’insegnamento erogate a distanza?

Decisamente no 28

Più no che sì 117

Più sì che no 726

Decisamente sì 394

31%

57%

9%
2%

DaD12 - Sei complessivamente soddisfatto di come si è svolta la didattica online o in modalità blended per questo insegnamento?

Decisamente no 24

Più no che sì 90

Più sì che no 653

Decisamente sì 498

39%

52%

7%

2%

DaD6 - Il docente ti è sembrato a suo agio nella gestione della didattica a distanza?

Decisamente no 16

Più no che sì 88

Più sì che no 572

Decisamente sì 589

47%
45%

7%

1%
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Corso di Laurea Magistrale

LINGUE, LETTERATURE E 
CULTURE MODERNE | LM-37 
Accesso Libero

DaD1 - L’insegnamento è stato erogato dal docente:

Esclusivamente in presenza 31

Simultaneamente in presenza o in modalità blended (in parte a distanza) 164

Esclusivamente a distanza, in modalità sincrona 430

Esclusivamente a distanza, in modalità asincrona (con pubblicazione di lezioni registrate ed eventuali incontri con il docente) 165

21%

54%

21%
4%

DaD2 - In caso di didattica “blended” o di lezioni rese disponibili in piattaforma, hai scelto di frequentare l’insegnamento:

Interamente in presenza 42

Prevalentemente in presenza (per oltre il 75% del monte ore totale) 34

Parzialmente in presenza e parzialmente a distanza (circa il 50% delle ore per ciascuna modalità) 61

Esclusivamente a distanza 534

80%

9%

5%
6%

DaD3 - Quali piattaforme e strumenti ha utilizzato il docente per l’erogazione dell’insegnamento (sono possibili più risposte):

Google Meet 6

Google Classroom 0

YouTube 5

Skype 1

Zoom 2

Microsoft Teams 761

Cisco Webex Meeting 10

Moodle 1

Black Board Collaborate 0

Altro 15

2%

1%

95%

1%

1%

DaD4 - Indipendentemente dalla modalità di erogazione dell’insegnamento, il docente ha reso disponibili le sue lezioni registrate su piattaforma?

Sì 486

No 218

Solo in parte 86

11%

28%
62%

DaD5 - Con quali modalità hai interagito prevalentemente con il docente durante la fase di svolgimento dell’insegnamento (sono possibili più risposte)?

Dal docente 140

Tramite appuntamenti a richiesta su piattaforma 79

Tramite email 221

Tramite chat o per telefono, su appuntamento 49

Durante le lezioni in presenza 277

Durante le lezioni Tramite ricevimento su piattaforma, negli orari predefiniti a distanza 375

33%

24% 4%

19%

7%
12%
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Corso di Laurea Magistrale
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CULTURE MODERNE | LM-37 
Accesso Libero
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CdS: 790 
Area Umanistica: 13.999

Ateneo: 129.415

DaD7 - Nel periodo di frequenza dell’insegnamento hai abitato prevalentemente

Nella stessa città sede del corso 266

In un’altra città/paese, entro 50 km dalla sede del corso 218

In un’altra città/paese, a più di 50 km dalla sede del corso 295

In un altro Paese UE o extra UE 11

1%
37%

28%

34%

DaD8 - Nell’alloggio in cui hai abitato hai avuto a disposizione uno spazio nel quale potere svolgere eventuali attività di studio a distanza (lezioni, 
colloqui con docenti, ...)?

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio privato 611

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso con orari a rotazione 69

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso e con sovrapposizione di orari 39

No, non ho avuto a disposizione uno spazio specifico 71

9%

5%

9%

77%

DaD9 - Durante la frequenza dell’insegnamento quale strumentazione hai avuto a disposizione in casa (sono possibili più risposte)?

PC 760

Tablet 112

Smartphone 334

Altro 1

28%

9% 63%

DaD10 - Con quale modalità di utilizzo hai avuto a disposizione in casa un PC/Tablet?

Ad uso esclusivamente personale 698

Ad uso condiviso, con orari a rotazione 68

Ad uso condiviso, con sovrapposizione di orari 23

Non ho avuto a disposizione in casa alcuno strumento 1

3%

9%

88%

DaD11 - Le apparecchiature (computer, tablet, telefonino) e la connessione internet a tua disposizione ti hanno permesso di fruire in modo 
soddisfacente (audio, video, interattività) delle attività dell’insegnamento erogate a distanza?

Decisamente no 9

Più no che sì 56

Più sì che no 437

Decisamente sì 288

36%

55%

7%

1%

DaD12 - Sei complessivamente soddisfatto di come si è svolta la didattica online o in modalità blended per questo insegnamento?

Decisamente no 7

Più no che sì 39

Più sì che no 345

Decisamente sì 399

51% 44%

5%

1%

DaD6 - Il docente ti è sembrato a suo agio nella gestione della didattica a distanza?

Decisamente no 5

Più no che sì 32

Più sì che no 296

Decisamente sì 457

58%
37%

4%

1%

56



Corso di Laurea Magistrale

SCIENZE FILOSOFICHE | LM-78 

Accesso Libero

DaD1 - L’insegnamento è stato erogato dal docente:

Esclusivamente in presenza 8

Simultaneamente in presenza o in modalità blended (in parte a distanza) 0

Esclusivamente a distanza, in modalità sincrona 63

Esclusivamente a distanza, in modalità asincrona (con pubblicazione di lezioni registrate ed eventuali incontri con il docente) 16

18%

72%

9%

DaD2 - In caso di didattica “blended” o di lezioni rese disponibili in piattaforma, hai scelto di frequentare l’insegnamento:

Interamente in presenza 8

Prevalentemente in presenza (per oltre il 75% del monte ore totale) 4

Parzialmente in presenza e parzialmente a distanza (circa il 50% delle ore per ciascuna modalità) 2

Esclusivamente a distanza 37

73%
4%

8%
16%

DaD3 - Quali piattaforme e strumenti ha utilizzato il docente per l’erogazione dell’insegnamento (sono possibili più risposte):

Google Meet 2

Google Classroom 0

YouTube 0

Skype 0

Zoom 1

Microsoft Teams 80

Cisco Webex Meeting 1

Moodle 0

Black Board Collaborate 1

Altro 3

3%

1%

1%

91%

1%

2%

DaD4 - Indipendentemente dalla modalità di erogazione dell’insegnamento, il docente ha reso disponibili le sue lezioni registrate su piattaforma?

Sì 61

No 15

Solo in parte 11

13%

17%

70%

DaD5 - Con quali modalità hai interagito prevalentemente con il docente durante la fase di svolgimento dell’insegnamento (sono possibili più risposte)?

Dal docente 8

Tramite appuntamenti a richiesta su piattaforma 8

Tramite email 20

Tramite chat o per telefono, su appuntamento 3

Durante le lezioni in presenza 43

Durante le lezioni Tramite ricevimento su piattaforma, negli orari predefiniti a distanza 31

27%

38%
3%

18%

7%7%
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DaD7 - Nel periodo di frequenza dell’insegnamento hai abitato prevalentemente

Nella stessa città sede del corso 9

In un’altra città/paese, entro 50 km dalla sede del corso 49

In un’altra città/paese, a più di 50 km dalla sede del corso 24

In un altro Paese UE o extra UE 5

6%
28%

56%

10%

DaD8 - Nell’alloggio in cui hai abitato hai avuto a disposizione uno spazio nel quale potere svolgere eventuali attività di studio a distanza (lezioni, 
colloqui con docenti, ...)?

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio privato 77

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso con orari a rotazione 5

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso e con sovrapposizione di orari 2

No, non ho avuto a disposizione uno spazio specifico 3

3%

2%

6%

89%

DaD9 - Durante la frequenza dell’insegnamento quale strumentazione hai avuto a disposizione in casa (sono possibili più risposte)?

PC 81

Tablet 15

Smartphone 26

Altro 0

21%

12%
66%

DaD10 - Con quale modalità di utilizzo hai avuto a disposizione in casa un PC/Tablet?

Ad uso esclusivamente personale 82

Ad uso condiviso, con orari a rotazione 5

Ad uso condiviso, con sovrapposizione di orari 0

Non ho avuto a disposizione in casa alcuno strumento 0

6%

94%

DaD11 - Le apparecchiature (computer, tablet, telefonino) e la connessione internet a tua disposizione ti hanno permesso di fruire in modo 
soddisfacente (audio, video, interattività) delle attività dell’insegnamento erogate a distanza?

Decisamente no 2

Più no che sì 5

Più sì che no 42

Decisamente sì 38

44%

48%

6%

2%

DaD12 - Sei complessivamente soddisfatto di come si è svolta la didattica online o in modalità blended per questo insegnamento?

Decisamente no 4

Più no che sì 9

Più sì che no 31

Decisamente sì 43

49%
36%

10%5%

DaD6 - Il docente ti è sembrato a suo agio nella gestione della didattica a distanza?

Decisamente no 1

Più no che sì 5

Più sì che no 39

Decisamente sì 42

48%
45%

6%

1%
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Laurea Triennale

DESIGN | L-4 

Accesso Programmato

DaD1 - L’insegnamento è stato erogato dal docente:

Esclusivamente in presenza 53

Simultaneamente in presenza o in modalità blended (in parte a distanza) 29

Esclusivamente a distanza, in modalità sincrona 1.407

Esclusivamente a distanza, in modalità asincrona (con pubblicazione di lezioni registrate ed eventuali incontri con il docente) 580

28%

68%

1%

3%

DaD2 - In caso di didattica “blended” o di lezioni rese disponibili in piattaforma, hai scelto di frequentare l’insegnamento:

Interamente in presenza 92

Prevalentemente in presenza (per oltre il 75% del monte ore totale) 71

Parzialmente in presenza e parzialmente a distanza (circa il 50% delle ore per ciascuna modalità) 83

Esclusivamente a distanza 1.321

84%

5%

5%
6%

DaD3 - Quali piattaforme e strumenti ha utilizzato il docente per l’erogazione dell’insegnamento (sono possibili più risposte):

Google Meet 36

Google Classroom 304

YouTube 11

Skype 0

Zoom 26

Microsoft Teams 1.994

Cisco Webex Meeting 11

Moodle 13

Black Board Collaborate 0

Altro 71

3%

1%

81%

1%

12%

1%

DaD4 - Indipendentemente dalla modalità di erogazione dell’insegnamento, il docente ha reso disponibili le sue lezioni registrate su piattaforma?

Sì 1.617

No 289

Solo in parte 163

8%

14%

78%

DaD5 - Con quali modalità hai interagito prevalentemente con il docente durante la fase di svolgimento dell’insegnamento (sono possibili più risposte)?

Dal docente 363

Tramite appuntamenti a richiesta su piattaforma 317

Tramite email 724

Tramite chat o per telefono, su appuntamento 172

Durante le lezioni in presenza 692

Durante le lezioni Tramite ricevimento su piattaforma, negli orari predefiniti a distanza 891

28%

22%
5%

23%

10%
11%
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Laurea Triennale

DESIGN | L-4 

Accesso Programmato

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

DaD7 - Nel periodo di frequenza dell’insegnamento hai abitato prevalentemente

Nella stessa città sede del corso 702

In un’altra città/paese, entro 50 km dalla sede del corso 431

In un’altra città/paese, a più di 50 km dalla sede del corso 921

In un altro Paese UE o extra UE 15

1%
45%

21%

34%

DaD8 - Nell’alloggio in cui hai abitato hai avuto a disposizione uno spazio nel quale potere svolgere eventuali attività di studio a distanza (lezioni, 
colloqui con docenti, ...)?

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio privato 1.731

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso con orari a rotazione 122

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso e con sovrapposizione di orari 127

No, non ho avuto a disposizione uno spazio specifico 89

4%

6%

6%

84%

DaD9 - Durante la frequenza dell’insegnamento quale strumentazione hai avuto a disposizione in casa (sono possibili più risposte)?

PC 2.044

Tablet 307

Smartphone 940

Altro 18

1%
28%

9% 62%

DaD10 - Con quale modalità di utilizzo hai avuto a disposizione in casa un PC/Tablet?

Ad uso esclusivamente personale 1.983

Ad uso condiviso, con orari a rotazione 52

Ad uso condiviso, con sovrapposizione di orari 27

Non ho avuto a disposizione in casa alcuno strumento 7

1%

3%

96%

DaD11 - Le apparecchiature (computer, tablet, telefonino) e la connessione internet a tua disposizione ti hanno permesso di fruire in modo 
soddisfacente (audio, video, interattività) delle attività dell’insegnamento erogate a distanza?

Decisamente no 29

Più no che sì 167

Più sì che no 1.036

Decisamente sì 837

40%

50%

8%

1%

DaD12 - Sei complessivamente soddisfatto di come si è svolta la didattica online o in modalità blended per questo insegnamento?

Decisamente no 101

Più no che sì 271

Più sì che no 1.029

Decisamente sì 668

32%

50%

13%5%

DaD6 - Il docente ti è sembrato a suo agio nella gestione della didattica a distanza?

Decisamente no 35

Più no che sì 164

Più sì che no 913

Decisamente sì 957

46%

44%

8%

2%
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Corso di Laurea Triennale

INGEGNERIA BIOMEDICA | L-9 
Accesso Libero

DaD1 - L’insegnamento è stato erogato dal docente:

Esclusivamente in presenza 0

Simultaneamente in presenza o in modalità blended (in parte a distanza) 147

Esclusivamente a distanza, in modalità sincrona 302

Esclusivamente a distanza, in modalità asincrona (con pubblicazione di lezioni registrate ed eventuali incontri con il docente) 195

30%

47%

23%

DaD2 - In caso di didattica “blended” o di lezioni rese disponibili in piattaforma, hai scelto di frequentare l’insegnamento:

Interamente in presenza 31

Prevalentemente in presenza (per oltre il 75% del monte ore totale) 48

Parzialmente in presenza e parzialmente a distanza (circa il 50% delle ore per ciascuna modalità) 81

Esclusivamente a distanza 380

70%

15%

9%6%

DaD3 - Quali piattaforme e strumenti ha utilizzato il docente per l’erogazione dell’insegnamento (sono possibili più risposte):

Google Meet 13

Google Classroom 1

YouTube 16

Skype 0

Zoom 31

Microsoft Teams 614

Cisco Webex Meeting 5

Moodle 19

Black Board Collaborate 0

Altro 12

2%

3%

1%

86%

4%

2%

2%

DaD4 - Indipendentemente dalla modalità di erogazione dell’insegnamento, il docente ha reso disponibili le sue lezioni registrate su piattaforma?

Sì 531

No 58

Solo in parte 55

9%

9%

82%

DaD5 - Con quali modalità hai interagito prevalentemente con il docente durante la fase di svolgimento dell’insegnamento (sono possibili più risposte)?

Dal docente 88

Tramite appuntamenti a richiesta su piattaforma 38

Tramite email 291

Tramite chat o per telefono, su appuntamento 51

Durante le lezioni in presenza 154

Durante le lezioni Tramite ricevimento su piattaforma, negli orari predefiniti a distanza 214

26%

18%
6%

35%

5%11%
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Corso di Laurea Triennale

INGEGNERIA BIOMEDICA | L-9 
Accesso Libero

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

DaD7 - Nel periodo di frequenza dell’insegnamento hai abitato prevalentemente

Nella stessa città sede del corso 249

In un’altra città/paese, entro 50 km dalla sede del corso 224

In un’altra città/paese, a più di 50 km dalla sede del corso 168

In un altro Paese UE o extra UE 3

26%

35%

39%

DaD8 - Nell’alloggio in cui hai abitato hai avuto a disposizione uno spazio nel quale potere svolgere eventuali attività di studio a distanza (lezioni, 
colloqui con docenti, ...)?

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio privato 548

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso con orari a rotazione 45

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso e con sovrapposizione di orari 36

No, non ho avuto a disposizione uno spazio specifico 15

2%

6%
7%

85%

DaD9 - Durante la frequenza dell’insegnamento quale strumentazione hai avuto a disposizione in casa (sono possibili più risposte)?

PC 598

Tablet 116

Smartphone 290

Altro 1

29%

12%
60%

DaD10 - Con quale modalità di utilizzo hai avuto a disposizione in casa un PC/Tablet?

Ad uso esclusivamente personale 554

Ad uso condiviso, con orari a rotazione 55

Ad uso condiviso, con sovrapposizione di orari 33

Non ho avuto a disposizione in casa alcuno strumento 2

5%

9%

86%

DaD11 - Le apparecchiature (computer, tablet, telefonino) e la connessione internet a tua disposizione ti hanno permesso di fruire in modo 
soddisfacente (audio, video, interattività) delle attività dell’insegnamento erogate a distanza?

Decisamente no 14

Più no che sì 55

Più sì che no 295

Decisamente sì 280

43%

46%

9%

2%

DaD12 - Sei complessivamente soddisfatto di come si è svolta la didattica online o in modalità blended per questo insegnamento?

Decisamente no 28

Più no che sì 50

Più sì che no 348

Decisamente sì 218

34%

54%

8%
4%

DaD6 - Il docente ti è sembrato a suo agio nella gestione della didattica a distanza?

Decisamente no 7

Più no che sì 74

Più sì che no 291

Decisamente sì 272

42%

45%

11%

1%
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Corso di Laurea Triennale

INGEGNERIA DELLE 
COSTRUZIONI | L-23 
Accesso Libero

DaD1 - L’insegnamento è stato erogato dal docente:

Esclusivamente in presenza 23

Simultaneamente in presenza o in modalità blended (in parte a distanza) 156

Esclusivamente a distanza, in modalità sincrona 320

Esclusivamente a distanza, in modalità asincrona (con pubblicazione di lezioni registrate ed eventuali incontri con il docente) 175

26%

47%

23%
3%

DaD2 - In caso di didattica “blended” o di lezioni rese disponibili in piattaforma, hai scelto di frequentare l’insegnamento:

Interamente in presenza 55

Prevalentemente in presenza (per oltre il 75% del monte ore totale) 34

Parzialmente in presenza e parzialmente a distanza (circa il 50% delle ore per ciascuna modalità) 78

Esclusivamente a distanza 413

71%

13%

6%9%

DaD3 - Quali piattaforme e strumenti ha utilizzato il docente per l’erogazione dell’insegnamento (sono possibili più risposte):

Google Meet 5

Google Classroom 3

YouTube 6

Skype 9

Zoom 13

Microsoft Teams 659

Cisco Webex Meeting 3

Moodle 5

Black Board Collaborate 0

Altro 4

1%
1%

93%

2%

1%

1%

1%

DaD4 - Indipendentemente dalla modalità di erogazione dell’insegnamento, il docente ha reso disponibili le sue lezioni registrate su piattaforma?

Sì 492

No 116

Solo in parte 66

10%

17%

73%

DaD5 - Con quali modalità hai interagito prevalentemente con il docente durante la fase di svolgimento dell’insegnamento (sono possibili più risposte)?

Dal docente 153

Tramite appuntamenti a richiesta su piattaforma 124

Tramite email 251

Tramite chat o per telefono, su appuntamento 66

Durante le lezioni in presenza 210

Durante le lezioni Tramite ricevimento su piattaforma, negli orari predefiniti a distanza 216

21%

21%

6% 25%

12%

15%
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Corso di Laurea Triennale

INGEGNERIA DELLE 
COSTRUZIONI | L-23 
Accesso Libero

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

DaD7 - Nel periodo di frequenza dell’insegnamento hai abitato prevalentemente

Nella stessa città sede del corso 215

In un’altra città/paese, entro 50 km dalla sede del corso 232

In un’altra città/paese, a più di 50 km dalla sede del corso 225

In un altro Paese UE o extra UE 2

33%

34%

32%

DaD8 - Nell’alloggio in cui hai abitato hai avuto a disposizione uno spazio nel quale potere svolgere eventuali attività di studio a distanza (lezioni, 
colloqui con docenti, ...)?

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio privato 548

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso con orari a rotazione 45

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso e con sovrapposizione di orari 49

No, non ho avuto a disposizione uno spazio specifico 32

5%

7%

7%

81%

DaD9 - Durante la frequenza dell’insegnamento quale strumentazione hai avuto a disposizione in casa (sono possibili più risposte)?

PC 658

Tablet 101

Smartphone 230

Altro 2

23%

10%
66%

DaD10 - Con quale modalità di utilizzo hai avuto a disposizione in casa un PC/Tablet?

Ad uso esclusivamente personale 621

Ad uso condiviso, con orari a rotazione 31

Ad uso condiviso, con sovrapposizione di orari 17

Non ho avuto a disposizione in casa alcuno strumento 5

1%

3%

5%

92%

DaD11 - Le apparecchiature (computer, tablet, telefonino) e la connessione internet a tua disposizione ti hanno permesso di fruire in modo 
soddisfacente (audio, video, interattività) delle attività dell’insegnamento erogate a distanza?

Decisamente no 15

Più no che sì 67

Più sì che no 340

Decisamente sì 252

37%

50%

10%

2%

DaD12 - Sei complessivamente soddisfatto di come si è svolta la didattica online o in modalità blended per questo insegnamento?

Decisamente no 19

Più no che sì 60

Più sì che no 346

Decisamente sì 249

37%

51%

9%
3%

DaD6 - Il docente ti è sembrato a suo agio nella gestione della didattica a distanza?

Decisamente no 10

Più no che sì 45

Più sì che no 295

Decisamente sì 324

48%
44%

7%

1%
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Corso di Laurea Triennale

SCIENZE DELLE ATTIVITÀ 
MOTORIE E SPORTIVE | L-22 
Accesso Programmato

DaD1 - L’insegnamento è stato erogato dal docente:

Esclusivamente in presenza 170

Simultaneamente in presenza o in modalità blended (in parte a distanza) 1.328

Esclusivamente a distanza, in modalità sincrona 3.959

Esclusivamente a distanza, in modalità asincrona (con pubblicazione di lezioni registrate ed eventuali incontri con il docente) 2.051

27%

53%

18%2%

DaD2 - In caso di didattica “blended” o di lezioni rese disponibili in piattaforma, hai scelto di frequentare l’insegnamento:

Interamente in presenza 351

Prevalentemente in presenza (per oltre il 75% del monte ore totale) 463

Parzialmente in presenza e parzialmente a distanza (circa il 50% delle ore per ciascuna modalità) 930

Esclusivamente a distanza 4.908

74%

14%

7%
5%

DaD3 - Quali piattaforme e strumenti ha utilizzato il docente per l’erogazione dell’insegnamento (sono possibili più risposte):

Google Meet 213

Google Classroom 147

YouTube 131

Skype 22

Zoom 74

Microsoft Teams 7.025

Cisco Webex Meeting 58

Moodle 67

Black Board Collaborate 18

Altro 55

1%

1%

1%

90%

1%

2%

2%

3%

DaD4 - Indipendentemente dalla modalità di erogazione dell’insegnamento, il docente ha reso disponibili le sue lezioni registrate su piattaforma?

Sì 4.348

No 1.795

Solo in parte 1.365

18%

24% 58%

DaD5 - Con quali modalità hai interagito prevalentemente con il docente durante la fase di svolgimento dell’insegnamento (sono possibili più risposte)?

Dal docente 1.557

Tramite appuntamenti a richiesta su piattaforma 363

Tramite email 2.157

Tramite chat o per telefono, su appuntamento 528

Durante le lezioni in presenza 1.915

Durante le lezioni Tramite ricevimento su piattaforma, negli orari predefiniti a distanza 2.158

25%

22%
6%

25%

4%
18%
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Corso di Laurea Triennale

SCIENZE DELLE ATTIVITÀ 
MOTORIE E SPORTIVE | L-22 
Accesso Programmato

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

DaD7 - Nel periodo di frequenza dell’insegnamento hai abitato prevalentemente

Nella stessa città sede del corso 1.588

In un’altra città/paese, entro 50 km dalla sede del corso 2.454

In un’altra città/paese, a più di 50 km dalla sede del corso 3.406

In un altro Paese UE o extra UE 60

1%

45%

33%

21%

DaD8 - Nell’alloggio in cui hai abitato hai avuto a disposizione uno spazio nel quale potere svolgere eventuali attività di studio a distanza (lezioni, 
colloqui con docenti, ...)?

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio privato 5.655

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso con orari a rotazione 718

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso e con sovrapposizione di orari 645

No, non ho avuto a disposizione uno spazio specifico 490

7%
9%

10%

75%

DaD9 - Durante la frequenza dell’insegnamento quale strumentazione hai avuto a disposizione in casa (sono possibili più risposte)?

PC 6.813

Tablet 839

Smartphone 2.020

Altro 15

21%

9%

70%

DaD10 - Con quale modalità di utilizzo hai avuto a disposizione in casa un PC/Tablet?

Ad uso esclusivamente personale 5.962

Ad uso condiviso, con orari a rotazione 843

Ad uso condiviso, con sovrapposizione di orari 579

Non ho avuto a disposizione in casa alcuno strumento 124

2%

8%

11%

79%

DaD11 - Le apparecchiature (computer, tablet, telefonino) e la connessione internet a tua disposizione ti hanno permesso di fruire in modo 
soddisfacente (audio, video, interattività) delle attività dell’insegnamento erogate a distanza?

Decisamente no 179

Più no che sì 727

Più sì che no 3.991

Decisamente sì 2.611

35%

53%

10%

2%

DaD12 - Sei complessivamente soddisfatto di come si è svolta la didattica online o in modalità blended per questo insegnamento?

Decisamente no 280

Più no che sì 795

Più sì che no 4.064

Decisamente sì 2.369

32%

54%

11%
4%

DaD6 - Il docente ti è sembrato a suo agio nella gestione della didattica a distanza?

Decisamente no 159

Più no che sì 718

Più sì che no 3.917

Decisamente sì 2.714

36%

52%

10%

2%
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Corso di Laurea Triennale

SCIENZE GEOLOGICHE | L-34 

Accesso Libero

DaD1 - L’insegnamento è stato erogato dal docente:

Esclusivamente in presenza 57

Simultaneamente in presenza o in modalità blended (in parte a distanza) 154

Esclusivamente a distanza, in modalità sincrona 181

Esclusivamente a distanza, in modalità asincrona (con pubblicazione di lezioni registrate ed eventuali incontri con il docente) 105

21%

36%

31%

11%

DaD2 - In caso di didattica “blended” o di lezioni rese disponibili in piattaforma, hai scelto di frequentare l’insegnamento:

Interamente in presenza 57

Prevalentemente in presenza (per oltre il 75% del monte ore totale) 39

Parzialmente in presenza e parzialmente a distanza (circa il 50% delle ore per ciascuna modalità) 97

Esclusivamente a distanza 195

50%

25%

10%
15%

DaD3 - Quali piattaforme e strumenti ha utilizzato il docente per l’erogazione dell’insegnamento (sono possibili più risposte):

Google Meet 2

Google Classroom 2

YouTube 6

Skype 0

Zoom 4

Microsoft Teams 485

Cisco Webex Meeting 3

Moodle 2

Black Board Collaborate 0

Altro 7

1%

1%

95%

1%

1%

DaD4 - Indipendentemente dalla modalità di erogazione dell’insegnamento, il docente ha reso disponibili le sue lezioni registrate su piattaforma?

Sì 438

No 28

Solo in parte 31

6%
6%

88%

DaD5 - Con quali modalità hai interagito prevalentemente con il docente durante la fase di svolgimento dell’insegnamento (sono possibili più risposte)?

Dal docente 158

Tramite appuntamenti a richiesta su piattaforma 51

Tramite email 213

Tramite chat o per telefono, su appuntamento 23

Durante le lezioni in presenza 157

Durante le lezioni Tramite ricevimento su piattaforma, negli orari predefiniti a distanza 124

17%

22%

3% 29%

7%

22%

Università degli Studi “G. d’Annunzio”
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A.A. 2020-2021
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Corso di Laurea Triennale

SCIENZE GEOLOGICHE | L-34 

Accesso Libero

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

DaD7 - Nel periodo di frequenza dell’insegnamento hai abitato prevalentemente

Nella stessa città sede del corso 174

In un’altra città/paese, entro 50 km dalla sede del corso 241

In un’altra città/paese, a più di 50 km dalla sede del corso 81

In un altro Paese UE o extra UE 1

16%

48%

35%

DaD8 - Nell’alloggio in cui hai abitato hai avuto a disposizione uno spazio nel quale potere svolgere eventuali attività di studio a distanza (lezioni, 
colloqui con docenti, ...)?

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio privato 415

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso con orari a rotazione 39

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso e con sovrapposizione di orari 27

No, non ho avuto a disposizione uno spazio specifico 16

3%

5%

8%

84%

DaD9 - Durante la frequenza dell’insegnamento quale strumentazione hai avuto a disposizione in casa (sono possibili più risposte)?

PC 485

Tablet 29

Smartphone 119

Altro 0

19%

5%

77%

DaD10 - Con quale modalità di utilizzo hai avuto a disposizione in casa un PC/Tablet?

Ad uso esclusivamente personale 452

Ad uso condiviso, con orari a rotazione 20

Ad uso condiviso, con sovrapposizione di orari 23

Non ho avuto a disposizione in casa alcuno strumento 2

5%

4%

91%

DaD11 - Le apparecchiature (computer, tablet, telefonino) e la connessione internet a tua disposizione ti hanno permesso di fruire in modo 
soddisfacente (audio, video, interattività) delle attività dell’insegnamento erogate a distanza?

Decisamente no 16

Più no che sì 32

Più sì che no 240

Decisamente sì 209

42%

48%

6%

3%

DaD12 - Sei complessivamente soddisfatto di come si è svolta la didattica online o in modalità blended per questo insegnamento?

Decisamente no 40

Più no che sì 69

Più sì che no 235

Decisamente sì 153

31%

47%

14%
8%

DaD6 - Il docente ti è sembrato a suo agio nella gestione della didattica a distanza?

Decisamente no 26

Più no che sì 50

Più sì che no 237

Decisamente sì 184

37%

48%

10%5%
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Corso di Laurea Magistrale

INGEGNERIA DELLE 
COSTRUZIONI | LM-24 
Accesso Libero

DaD1 - L’insegnamento è stato erogato dal docente:

Esclusivamente in presenza 8

Simultaneamente in presenza o in modalità blended (in parte a distanza) 32

Esclusivamente a distanza, in modalità sincrona 194

Esclusivamente a distanza, in modalità asincrona (con pubblicazione di lezioni registrate ed eventuali incontri con il docente) 79

25%

62%

10%
3%

DaD2 - In caso di didattica “blended” o di lezioni rese disponibili in piattaforma, hai scelto di frequentare l’insegnamento:

Interamente in presenza 19

Prevalentemente in presenza (per oltre il 75% del monte ore totale) 16

Parzialmente in presenza e parzialmente a distanza (circa il 50% delle ore per ciascuna modalità) 14

Esclusivamente a distanza 201

80%

6%
6%8%

DaD3 - Quali piattaforme e strumenti ha utilizzato il docente per l’erogazione dell’insegnamento (sono possibili più risposte):

Google Meet 6

Google Classroom 2

YouTube 0

Skype 0

Zoom 37

Microsoft Teams 300

Cisco Webex Meeting 0

Moodle 1

Black Board Collaborate 0

Altro 2

1%

86%

11%

1%

2%

DaD4 - Indipendentemente dalla modalità di erogazione dell’insegnamento, il docente ha reso disponibili le sue lezioni registrate su piattaforma?

Sì 219

No 53

Solo in parte 41

13%

17%

70%

DaD5 - Con quali modalità hai interagito prevalentemente con il docente durante la fase di svolgimento dell’insegnamento (sono possibili più risposte)?

Dal docente 54

Tramite appuntamenti a richiesta su piattaforma 66

Tramite email 118

Tramite chat o per telefono, su appuntamento 24

Durante le lezioni in presenza 69

Durante le lezioni Tramite ricevimento su piattaforma, negli orari predefiniti a distanza 143

30%

15% 5%
25%

14%
11%

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

Schede raccolte 
CdS: 313 
Area Scientifica: 16.439

Ateneo: 129.415
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Corso di Laurea Magistrale

INGEGNERIA DELLE 
COSTRUZIONI | LM-24 
Accesso Libero

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

DaD7 - Nel periodo di frequenza dell’insegnamento hai abitato prevalentemente

Nella stessa città sede del corso 97

In un’altra città/paese, entro 50 km dalla sede del corso 101

In un’altra città/paese, a più di 50 km dalla sede del corso 115

In un altro Paese UE o extra UE 0

37%

32%

31%

DaD8 - Nell’alloggio in cui hai abitato hai avuto a disposizione uno spazio nel quale potere svolgere eventuali attività di studio a distanza (lezioni, 
colloqui con docenti, ...)?

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio privato 236

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso con orari a rotazione 21

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso e con sovrapposizione di orari 39

No, non ho avuto a disposizione uno spazio specifico 17

5%
12%

7%

75%

DaD9 - Durante la frequenza dell’insegnamento quale strumentazione hai avuto a disposizione in casa (sono possibili più risposte)?

PC 309

Tablet 44

Smartphone 82

Altro 0

19%

10%

71%

DaD10 - Con quale modalità di utilizzo hai avuto a disposizione in casa un PC/Tablet?

Ad uso esclusivamente personale 286

Ad uso condiviso, con orari a rotazione 5

Ad uso condiviso, con sovrapposizione di orari 20

Non ho avuto a disposizione in casa alcuno strumento 2

1%

6%

2%

91%

DaD11 - Le apparecchiature (computer, tablet, telefonino) e la connessione internet a tua disposizione ti hanno permesso di fruire in modo 
soddisfacente (audio, video, interattività) delle attività dell’insegnamento erogate a distanza?

Decisamente no 3

Più no che sì 38

Più sì che no 173

Decisamente sì 99

32%

55%

12%
1%

DaD12 - Sei complessivamente soddisfatto di come si è svolta la didattica online o in modalità blended per questo insegnamento?

Decisamente no 12

Più no che sì 33

Più sì che no 130

Decisamente sì 138

44%

42%

11%
4%

DaD6 - Il docente ti è sembrato a suo agio nella gestione della didattica a distanza?

Decisamente no 8

Più no che sì 27

Più sì che no 137

Decisamente sì 141

45%

44%

9%
3%

Schede raccolte 
CdS: 313 
Area Scientifica: 16.439

Ateneo: 129.415
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Corso di Laurea Magistrale

SCIENZE DELL’ALIMENTAZIONE E 
SALUTE | LM-61 

Accesso Libero

DaD1 - L’insegnamento è stato erogato dal docente:

Esclusivamente in presenza 19

Simultaneamente in presenza o in modalità blended (in parte a distanza) 11

Esclusivamente a distanza, in modalità sincrona 431

Esclusivamente a distanza, in modalità asincrona (con pubblicazione di lezioni registrate ed eventuali incontri con il docente) 164

26%

69%

2%

3%

DaD2 - In caso di didattica “blended” o di lezioni rese disponibili in piattaforma, hai scelto di frequentare l’insegnamento:

Interamente in presenza 25

Prevalentemente in presenza (per oltre il 75% del monte ore totale) 14

Parzialmente in presenza e parzialmente a distanza (circa il 50% delle ore per ciascuna modalità) 17

Esclusivamente a distanza 463

89%

3%

3%
5%

DaD3 - Quali piattaforme e strumenti ha utilizzato il docente per l’erogazione dell’insegnamento (sono possibili più risposte):

Google Meet 16

Google Classroom 14

YouTube 1

Skype 0

Zoom 0

Microsoft Teams 596

Cisco Webex Meeting 10

Moodle 6

Black Board Collaborate 1

Altro 8

1%

1%

2%

91%

2%

2%

DaD4 - Indipendentemente dalla modalità di erogazione dell’insegnamento, il docente ha reso disponibili le sue lezioni registrate su piattaforma?

Sì 480

No 119

Solo in parte 26

4%

19%

77%

DaD5 - Con quali modalità hai interagito prevalentemente con il docente durante la fase di svolgimento dell’insegnamento (sono possibili più risposte)?

Dal docente 112

Tramite appuntamenti a richiesta su piattaforma 34

Tramite email 231

Tramite chat o per telefono, su appuntamento 66

Durante le lezioni in presenza 201

Durante le lezioni Tramite ricevimento su piattaforma, negli orari predefiniti a distanza 141

18%

26%

8%

29%

4%
14%

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

Schede raccolte 
CdS: 625 
Area Scientifica: 16.439
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Corso di Laurea Magistrale

SCIENZE DELL’ALIMENTAZIONE E 
SALUTE | LM-61 

Accesso Libero

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

DaD7 - Nel periodo di frequenza dell’insegnamento hai abitato prevalentemente

Nella stessa città sede del corso 90

In un’altra città/paese, entro 50 km dalla sede del corso 245

In un’altra città/paese, a più di 50 km dalla sede del corso 285

In un altro Paese UE o extra UE 5

1%

46%

39%

14%

DaD8 - Nell’alloggio in cui hai abitato hai avuto a disposizione uno spazio nel quale potere svolgere eventuali attività di studio a distanza (lezioni, 
colloqui con docenti, ...)?

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio privato 508

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso con orari a rotazione 40

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso e con sovrapposizione di orari 42

No, non ho avuto a disposizione uno spazio specifico 35

6%

7%

6%

81%

DaD9 - Durante la frequenza dell’insegnamento quale strumentazione hai avuto a disposizione in casa (sono possibili più risposte)?

PC 596

Tablet 99

Smartphone 207

Altro 0

23%

11%
66%

DaD10 - Con quale modalità di utilizzo hai avuto a disposizione in casa un PC/Tablet?

Ad uso esclusivamente personale 569

Ad uso condiviso, con orari a rotazione 38

Ad uso condiviso, con sovrapposizione di orari 14

Non ho avuto a disposizione in casa alcuno strumento 4

1%

2%

6%

91%

DaD11 - Le apparecchiature (computer, tablet, telefonino) e la connessione internet a tua disposizione ti hanno permesso di fruire in modo 
soddisfacente (audio, video, interattività) delle attività dell’insegnamento erogate a distanza?

Decisamente no 8

Più no che sì 40

Più sì che no 314

Decisamente sì 263

42%

50%

6%

1%

DaD12 - Sei complessivamente soddisfatto di come si è svolta la didattica online o in modalità blended per questo insegnamento?

Decisamente no 13

Più no che sì 33

Più sì che no 269

Decisamente sì 310

50%
43%

5%

2%

DaD6 - Il docente ti è sembrato a suo agio nella gestione della didattica a distanza?

Decisamente no 8

Più no che sì 33

Più sì che no 254

Decisamente sì 330

53% 41%

5%

1%

Schede raccolte 
CdS: 625 
Area Scientifica: 16.439

Ateneo: 129.415
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Corso di Laurea Magistrale

SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITÀ 
MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE | LM-67 
Accesso Libero

DaD1 - L’insegnamento è stato erogato dal docente:

Esclusivamente in presenza 75

Simultaneamente in presenza o in modalità blended (in parte a distanza) 87

Esclusivamente a distanza, in modalità sincrona 1.132

Esclusivamente a distanza, in modalità asincrona (con pubblicazione di lezioni registrate ed eventuali incontri con il docente) 405

24%

67%

5%

4%

DaD2 - In caso di didattica “blended” o di lezioni rese disponibili in piattaforma, hai scelto di frequentare l’insegnamento:

Interamente in presenza 86

Prevalentemente in presenza (per oltre il 75% del monte ore totale) 96

Parzialmente in presenza e parzialmente a distanza (circa il 50% delle ore per ciascuna modalità) 107

Esclusivamente a distanza 968

77%

9%
8%7%

DaD3 - Quali piattaforme e strumenti ha utilizzato il docente per l’erogazione dell’insegnamento (sono possibili più risposte):

Google Meet 13

Google Classroom 47

YouTube 33

Skype 1

Zoom 14

Microsoft Teams 1.637

Cisco Webex Meeting 22

Moodle 9

Black Board Collaborate 1

Altro 7

1%

1%

92%

1%

2%3%

1%

DaD4 - Indipendentemente dalla modalità di erogazione dell’insegnamento, il docente ha reso disponibili le sue lezioni registrate su piattaforma?

Sì 1.000

No 374

Solo in parte 325

19%

22% 59%

DaD5 - Con quali modalità hai interagito prevalentemente con il docente durante la fase di svolgimento dell’insegnamento (sono possibili più risposte)?

Dal docente 419

Tramite appuntamenti a richiesta su piattaforma 81

Tramite email 411

Tramite chat o per telefono, su appuntamento 153

Durante le lezioni in presenza 564

Durante le lezioni Tramite ricevimento su piattaforma, negli orari predefiniti a distanza 408

20%

28%
8%

20%

4%

21%

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

Schede raccolte 
CdS: 1.699 
Area Scientifica: 16.439
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Corso di Laurea Magistrale

SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITÀ 
MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE | LM-67 
Accesso Libero

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

DaD7 - Nel periodo di frequenza dell’insegnamento hai abitato prevalentemente

Nella stessa città sede del corso 486

In un’altra città/paese, entro 50 km dalla sede del corso 484

In un’altra città/paese, a più di 50 km dalla sede del corso 720

In un altro Paese UE o extra UE 9

1%
42%

28%

29%

DaD8 - Nell’alloggio in cui hai abitato hai avuto a disposizione uno spazio nel quale potere svolgere eventuali attività di studio a distanza (lezioni, 
colloqui con docenti, ...)?

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio privato 1.196

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso con orari a rotazione 196

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso e con sovrapposizione di orari 169

No, non ho avuto a disposizione uno spazio specifico 138

8%
10%

12%

70%

DaD9 - Durante la frequenza dell’insegnamento quale strumentazione hai avuto a disposizione in casa (sono possibili più risposte)?

PC 1.593

Tablet 216

Smartphone 519

Altro 1

22%

9%
68%

DaD10 - Con quale modalità di utilizzo hai avuto a disposizione in casa un PC/Tablet?

Ad uso esclusivamente personale 1.374

Ad uso condiviso, con orari a rotazione 156

Ad uso condiviso, con sovrapposizione di orari 132

Non ho avuto a disposizione in casa alcuno strumento 37

2%

8%

9%

81%

DaD11 - Le apparecchiature (computer, tablet, telefonino) e la connessione internet a tua disposizione ti hanno permesso di fruire in modo 
soddisfacente (audio, video, interattività) delle attività dell’insegnamento erogate a distanza?

Decisamente no 29

Più no che sì 184

Più sì che no 977

Decisamente sì 509

30%

58%

11%
2%

DaD12 - Sei complessivamente soddisfatto di come si è svolta la didattica online o in modalità blended per questo insegnamento?

Decisamente no 48

Più no che sì 150

Più sì che no 945

Decisamente sì 556

33%

56%

9%
3%

DaD6 - Il docente ti è sembrato a suo agio nella gestione della didattica a distanza?

Decisamente no 19

Più no che sì 126

Più sì che no 887

Decisamente sì 667

39%

52%

7%

1%

Schede raccolte 
CdS: 1.699 
Area Scientifica: 16.439

Ateneo: 129.415
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Corsi di Laurea Magistrale

SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE 
DELLA TERRA E DEI PIANETI | LM-74 
Accesso Libero

DaD1 - L’insegnamento è stato erogato dal docente:

Esclusivamente in presenza 2

Simultaneamente in presenza o in modalità blended (in parte a distanza) 33

Esclusivamente a distanza, in modalità sincrona 98

Esclusivamente a distanza, in modalità asincrona (con pubblicazione di lezioni registrate ed eventuali incontri con il docente) 11

8%

68%

23%

1%

DaD2 - In caso di didattica “blended” o di lezioni rese disponibili in piattaforma, hai scelto di frequentare l’insegnamento:

Interamente in presenza 12

Prevalentemente in presenza (per oltre il 75% del monte ore totale) 1

Parzialmente in presenza e parzialmente a distanza (circa il 50% delle ore per ciascuna modalità) 12

Esclusivamente a distanza 86

77%

11%

1%11%

DaD3 - Quali piattaforme e strumenti ha utilizzato il docente per l’erogazione dell’insegnamento (sono possibili più risposte):

Google Meet 0

Google Classroom 0

YouTube 1

Skype 0

Zoom 2

Microsoft Teams 142

Cisco Webex Meeting 1

Moodle 0

Black Board Collaborate 0

Altro 0

1%

97%

1%

1%

DaD4 - Indipendentemente dalla modalità di erogazione dell’insegnamento, il docente ha reso disponibili le sue lezioni registrate su piattaforma?

Sì 124

No 13

Solo in parte 7

5%

9%

86%

DaD5 - Con quali modalità hai interagito prevalentemente con il docente durante la fase di svolgimento dell’insegnamento (sono possibili più risposte)?

Dal docente 15

Tramite appuntamenti a richiesta su piattaforma 13

Tramite email 68

Tramite chat o per telefono, su appuntamento 8

Durante le lezioni in presenza 79

Durante le lezioni Tramite ricevimento su piattaforma, negli orari predefiniti a distanza 46

20%

34%
3%

30%

6%
7%

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

Schede raccolte 
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Area Scientifica: 16.439
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117



Corsi di Laurea Magistrale

SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE 
DELLA TERRA E DEI PIANETI | LM-74 
Accesso Libero

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

DaD7 - Nel periodo di frequenza dell’insegnamento hai abitato prevalentemente

Nella stessa città sede del corso 48

In un’altra città/paese, entro 50 km dalla sede del corso 52

In un’altra città/paese, a più di 50 km dalla sede del corso 43

In un altro Paese UE o extra UE 1

1%30%

36%

33%

DaD8 - Nell’alloggio in cui hai abitato hai avuto a disposizione uno spazio nel quale potere svolgere eventuali attività di studio a distanza (lezioni, 
colloqui con docenti, ...)?

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio privato 130

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso con orari a rotazione 10

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso e con sovrapposizione di orari 1

No, non ho avuto a disposizione uno spazio specifico 3

2%

1%

7%

90%

DaD9 - Durante la frequenza dell’insegnamento quale strumentazione hai avuto a disposizione in casa (sono possibili più risposte)?

PC 141

Tablet 25

Smartphone 44

Altro 2

1%

21%

12%
67%

DaD10 - Con quale modalità di utilizzo hai avuto a disposizione in casa un PC/Tablet?

Ad uso esclusivamente personale 143

Ad uso condiviso, con orari a rotazione 0

Ad uso condiviso, con sovrapposizione di orari 0

Non ho avuto a disposizione in casa alcuno strumento 1

1%

99%

DaD11 - Le apparecchiature (computer, tablet, telefonino) e la connessione internet a tua disposizione ti hanno permesso di fruire in modo 
soddisfacente (audio, video, interattività) delle attività dell’insegnamento erogate a distanza?

Decisamente no 3

Più no che sì 22

Più sì che no 69

Decisamente sì 50

35%

48%

15%2%

DaD12 - Sei complessivamente soddisfatto di come si è svolta la didattica online o in modalità blended per questo insegnamento?

Decisamente no 7

Più no che sì 17

Più sì che no 53

Decisamente sì 67

47%

37%

12%5%

DaD6 - Il docente ti è sembrato a suo agio nella gestione della didattica a distanza?

Decisamente no 2

Più no che sì 15

Più sì che no 45

Decisamente sì 82

57% 31%

10%

1%

Schede raccolte 
CdS: 144 
Area Scientifica: 16.439

Ateneo: 129.415
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Laurea Magistrale a Ciclo Unico

ARCHITETTURA | LM-4 

Accesso Programmato

DaD1 - L’insegnamento è stato erogato dal docente:

Esclusivamente in presenza 171

Simultaneamente in presenza o in modalità blended (in parte a distanza) 112

Esclusivamente a distanza, in modalità sincrona 1.444

Esclusivamente a distanza, in modalità asincrona (con pubblicazione di lezioni registrate ed eventuali incontri con il docente) 539

24%

64%

5%8%

DaD2 - In caso di didattica “blended” o di lezioni rese disponibili in piattaforma, hai scelto di frequentare l’insegnamento:

Interamente in presenza 170

Prevalentemente in presenza (per oltre il 75% del monte ore totale) 60

Parzialmente in presenza e parzialmente a distanza (circa il 50% delle ore per ciascuna modalità) 105

Esclusivamente a distanza 1.235

79%

7%
4%11%

DaD3 - Quali piattaforme e strumenti ha utilizzato il docente per l’erogazione dell’insegnamento (sono possibili più risposte):

Google Meet 59

Google Classroom 32

YouTube 21

Skype 3

Zoom 16

Microsoft Teams 2.171

Cisco Webex Meeting 11

Moodle 1

Black Board Collaborate 2

Altro 65

3%

91%

1%

1%

1%

2%

DaD4 - Indipendentemente dalla modalità di erogazione dell’insegnamento, il docente ha reso disponibili le sue lezioni registrate su piattaforma?

Sì 1.272

No 684

Solo in parte 310

14%

30% 56%

DaD5 - Con quali modalità hai interagito prevalentemente con il docente durante la fase di svolgimento dell’insegnamento (sono possibili più risposte)?

Dal docente 554

Tramite appuntamenti a richiesta su piattaforma 389

Tramite email 666

Tramite chat o per telefono, su appuntamento 199

Durante le lezioni in presenza 768

Durante le lezioni Tramite ricevimento su piattaforma, negli orari predefiniti a distanza 744

22%

23%
6%

20%

12%

17%

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo
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Laurea Magistrale a Ciclo Unico

ARCHITETTURA | LM-4 

Accesso Programmato

Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Rilevazione Opinione Didattica a Distanza 
A.A. 2020-2021

Presidio della Qualità di Ateneo

DaD7 - Nel periodo di frequenza dell’insegnamento hai abitato prevalentemente

Nella stessa città sede del corso 786

In un’altra città/paese, entro 50 km dalla sede del corso 496

In un’altra città/paese, a più di 50 km dalla sede del corso 961

In un altro Paese UE o extra UE 23

1%
42%

22%

35%

DaD8 - Nell’alloggio in cui hai abitato hai avuto a disposizione uno spazio nel quale potere svolgere eventuali attività di studio a distanza (lezioni, 
colloqui con docenti, ...)?

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio privato 1.844

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso con orari a rotazione 157

Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso e con sovrapposizione di orari 134

No, non ho avuto a disposizione uno spazio specifico 131

6%

6%

7%

81%

DaD9 - Durante la frequenza dell’insegnamento quale strumentazione hai avuto a disposizione in casa (sono possibili più risposte)?

PC 2.228

Tablet 172

Smartphone 725

Altro 8

23%

5%

71%

DaD10 - Con quale modalità di utilizzo hai avuto a disposizione in casa un PC/Tablet?

Ad uso esclusivamente personale 2.118

Ad uso condiviso, con orari a rotazione 83

Ad uso condiviso, con sovrapposizione di orari 47

Non ho avuto a disposizione in casa alcuno strumento 18

1%

2%

4%

93%

DaD11 - Le apparecchiature (computer, tablet, telefonino) e la connessione internet a tua disposizione ti hanno permesso di fruire in modo 
soddisfacente (audio, video, interattività) delle attività dell’insegnamento erogate a distanza?

Decisamente no 48

Più no che sì 227

Più sì che no 1.247

Decisamente sì 744

33%

55%

10%
2%

DaD12 - Sei complessivamente soddisfatto di come si è svolta la didattica online o in modalità blended per questo insegnamento?

Decisamente no 109

Più no che sì 295

Più sì che no 1.097

Decisamente sì 765

34%

48%

13%5%

DaD6 - Il docente ti è sembrato a suo agio nella gestione della didattica a distanza?

Decisamente no 43

Più no che sì 201

Più sì che no 1.067

Decisamente sì 955

42%

47%

9%

2%

Schede raccolte 
CdS: 2.266 
Area Scientifica: 16.439

Ateneo: 129.415
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