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ADVANCED ECONOMETRICS - DAL BIANCO

Lezioni frontali ed esercitazioni in classe L'insegnante è riuscita a spiegare una materia complessa in modo 

semplice e comprensibile a tutti, ma allo stesso tempo approfondito
ECONOMICS AND FINANCE DSEA

Il corso è stato svolto tramite lectures frontali, con l'ausilio di slides. Il 

professore caricava poi su moodle le slides e file excel utili per capire 

l'argomento ed esercitarsi in modo autonomo. Caricava su moodle 

anche i video delle lezioni con l'audio (cosa che ho trovato molto 

utile, per rivedere certe spiegazioni o recuperare lezioni perse). 

Inoltre, ha utilizzato più volte l'app Tophat. Infine, rispondeva in 

modo tempestivo alle mail con le domande degli studenti.

Il professore ha spiegato l'argomento in modo esaustivo e 

coinvolgente. Invitava gli studenti a fare domande ed esprimere 

dubbi, stimolando la discussione, sempre mettendo gli studenti a 

proprio agio. La pagina moodle era organizzata molto bene.

BUSINESS ADMINISTRATION DSEA

Il corso è stato svolto frontalmente, ma il docente ha caricato 

ugualmente le videolezioni alla fine di ogni lezione. È un'iniziativa che 

ho apprezzato in quanto ero stimolata ad andare in classe, ma avevo 

anche la possibilità di riprendere successivamente degli argomenti 

che non avevo colto.

Il Dott. Pugliese è sempre stato molto attento alle necessità degli 

studenti, ha sempre risposto prontamente alle email inviategli e ha 

cercato sempre il dialogo con noi studenti.

BUSINESS ADMINISTRATION DSEA

ANALISI DEI CONFLITTI, FORME DELLA GIUSTIZIA E 

PRATICHE RIPARATIVE - GRANDI

Corso interattivo tra studenti e insegnante molto efficace. Concetti 

innovativi ed estremamente interessanti.

Didattica innovativa e temi molto attuali.

INNOVAZIONE E SERVIZIO SOCIALE SPGI

COMPUTATIONAL FINANCE - CAPORIN

Il corso è stato tenuto presso il dip. di Statistica,  lezione frontale con 

l'aiuto di computer in modo da mettere immediatamente in pratica 

ciò che è stato precedentemente spiegato in maniera teorica.

Reputo l'insegnamento del Prof. Caporin di altissimo livello in quanto, 

diversamente da altri insegnamenti, prevedeva l'applicazione della 

teoria utilizzando un linguaggio di programmazione totalmente nuovo 

alla maggior parte degli studenti. Reputo il corso altamente 

qualificante nonché stimolante per successivi utilizzi.
ECONOMICS AND FINANCE DSEA

Lezioni frontali più presentazioni da parte di alcuni studenti, basate su 

casi di studio reali, e una lezione-seminario sul rapporto fra 

corruzione e diritti umani tenuto da una visiting professor.

La docente ha stimolato l'interesse verso la disciplina, coinvolgendoci 

e facendoci interagire nelle lezioni. E' rimasta a disposizione per 

chiarimenti, anche a fine di ogni lezione. Ha colmato lacune di alcuni 

studenti mettendo su moodle materiale di base e spiegandolo
HUMAN RIGHTS AND MULTI-LEVEL 

GOVERNANCE
SPGI

ADVANCED FINANCIAL ACCOUNTING (MOD. A) - 

PUGLIESE

CONSTITUTIONAL DEVELOPMENT AND 

DEMOCRATISATION - PENNICINO



ATTIVITA' FORMATIVA - DOCENTE Descrivi brevemente le modalità di svolgimento del corso Motivazioni della candidatura CdL dip

Lezioni frontali di spiegazione teoriche, seguite da esercizi e casi 

pratici dove poter applicare quanto imparato, con lo scopo di trovare 

la miglior soluzione nell'analisi di un problema di un determinato 

Paese.

Il corso ha permesso a noi studenti di applicare concretamente la 

soluzione che per noi era più consona nella risoluzione di un 

problema, permettendoci di agire come se fossimo realmente in 

contesto lavorativo. HUMAN RIGHTS AND MULTI-LEVEL 

GOVERNANCE
SPGI

CONTEMPORARY EUROPEAN POLITICAL THOUGHT 

(MOD. A) - BERTI

His course was open to discussion. He was asking questions to make 

us think about the subject. He backs up the course with his power 

point presentations and additional materials(like papers) that gave us. 

He was hosting other professors and so, we acquired detailed 

knowledge about related subject to our course. He was offering two 

options: presentation or paper. So, we have chance to choose one of 

them.

He supports the students and he motivates us about our studtying.

EUROPEAN AND GLOBAL STUDIES SPGI

Basically the methods of carrying out the course were the same as 

other courses but the way he would transmit the core elements of 

the course to me were very important. This course has been very 

productive in terms of creating my own political and scientific 

terminology and to not memorise terms.

The main point is that professor Camellone understood us as 

students that had no background on Decolonial strategies and was 

open to changes. Above all, the day of the exam was the point of 

change to me . Professor Camellone wanted us to deeply focus ,to 

elaborate,understand and transmit what we were studying and not 

only memorising it. I deeply consider professor Camellone for this 

year's teaching awards.
EUROPEAN AND GLOBAL STUDIES SPGI

Il prof. Farnesi Cammellone ha impostato le lezioni incitando 

costantemente la partecipazione da parte degli studenti e fornendo 

una ampia e interessante bibliografia per l’approfondimento delle 

tematiche affrontate in classe.

Il corso è risultato particolarmente interessante per la prospettiva 

innovativa che viene presentata.

In un mondo globalizzato nel quale il sistema economico, sociale, 

politico e culturale non viene più messo in discussione il prof. ha 

proposto il punto di vista di autori, per la maggior parte provenienti 

dal “sud del mondo”, che spingono a un radicale cambiamento del 

paradigma intellettuale dominante. Spunti filosofici e prospettive 

rivoluzionarie sterminate 

Assolutamente illuminante. EUROPEAN AND GLOBAL STUDIES SPGI

CONSTITUTIONAL DEVELOPMENT AND 

DEMOCRATISATION - PENNICINO

DECOLONIAL STRATEGIES (MOD. B) - FARNESI 

CAMELLONE
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DIRITTO AMMINISTRATIVO - SANTINELLO

Lezioni frontali in aula Voto la professoressa Santinello perché ritengo sia molto preparata 

nella materia e sappia semplificare, con le spiegazioni, alcuni 

argomenti spesso non molto intuitivi di diritto amministrativo. È 

sempre disponibile nei chiarimenti. Semplifica le modalità di esame 

per i frequentanti facendo due esami parziali. Ritengo abbia molta 

professionalità.

SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

DIRITTO COMMERCIALE - RINALDO

Il corso si è svolto in maniera tradizionale, un insegnamento tipico 

frontale. L'insegnante ha accompagnato le spiegazioni con le slide e, 

in particolar modo, con casi reali, chiaramente semplificati secondo le 

esigenze di studenti di Economia. Di particolare aiuto sono state le 

lezioni di riassunto con la piattaforma Kahoot. L'insegnante si è 

gentilmente resa disponibile a rispondere alle nostre domande anche 

sulla piattaforma Padlet.

L'insegnante è riuscita a intrattenere in qualche modo gli studenti di 

Economia in una materia che ci è solitamente ostica. Meriterebbe una 

medaglia solo per questo! Ha utilizzato anche varie piattaforme utili 

all'apprendimento e si è sempre resa disponibile nelle spiegazioni, sia 

durante la lezione sia su Padlet.

ECONOMIA DSEA

DIRITTO COMMERCIALE - SANDEI

Lezioni frontali abbastanza coinvolgenti, utilizzo di Kahoot

Unica pecca: caricare le slides con un leggero anticipo sarebbe stato 

migliore

Tra tutti i docenti è stata la professoressa che più ha reso la lezione 

"avvincente"

ECONOMIA DSEA

DIRITTO COMMERCIALE - SCIMEMI

Lezioni frontali classiche , senza l'aiuto di slides  come invece fanno 

altri professori che avendo le slides che gli "coprono le spalle" si 

limitano a commentarle senza forse nemmeno aver bisogno di 

preparare la lezione.

Il professore è riuscito a rendere interessante una materia altrimenti 

arida come diritto commerciale stimolando l'interesse verso di essa 

attraverso continui esempi e riferimenti alla realtà.

Spiegazioni sempre chiare nonostante alcuni argomenti di natura 

economica o giuridica fossero un po difficili da comprendere da parte 

di noi studenti di scienze politiche.

Lezioni chiare e senza troppi fronzoli.

SCIENZE POLITICHE, STUDI 

INTERNAZIONALI, GOVERNO DELLE 

AMMINISTRAZIONI

SPGI

La professoressa spiegava l'argomento e successivamente attraverso 

il codice civile affrontavamo in modo dettagliato il tema oggetto della 

lezione.

La Professoressa Daniela Sega dimostra e trasmette grande passione 

per il diritto e in particolar modo per la sua materia. Spiegazioni chiare 

che permettono uno studio molto agevole. DIRITTO DELL'ECONOMIA SPGI

Grande capacità di empatia con tutti gli studenti Abbiamo veramente imparato

DIRITTO DELL'ECONOMIA SPGI

insegnamento partendo da casi concreti, utilizzo di codici, ma anche 

di riviste, siti ecc. Lavori di gruppo

abbiamo imparato a risolvere casi con gli strumenti adeguati

ECONOMIA E DIRITTO DSEA

DIRITTO COMMERCIALE - SEGA

DIRITTO COMMERCIALE 2 - CIAN
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Lezioni frontali partecipate con discussione docente-studenti; ampio 

uso della lavagna elettronica per cercare le sentenze sul tema 

affrontato, in sostituzione alle classiche slide già pronte. Ricerca 

anche da parte degli studenti delle relative sentenze sui propri 

dispositivi durante la lezione.

Non è un corso di diritto commerciale 2 che ci si aspetta: la normativa 

la si studia per proprio conto, in classe si vedono casi concreti di 

applicazione della normativa e le relative sentenze emanate. Corso 

con il quale si è fatta pratica nella ricerca delle fonti giuridiche nelle 

relative banche dati ( abilità che torna utile per una futura tesi in 

diritto).
ECONOMIA E DIRITTO DSEA

lezioni frontali, upload di slides, test in classe lezioni coinvolgenti ed interessanti. spiegazioni chiare ed 

approfondite

DIRITTO DELL'ECONOMIA SPGI

Diritto costituzionale: lezioni frontali ben eseguite, ci è stata data la 

possibilità di applicare la materia alla vita reale grazie ad esempi e 

sentenze.

Il prof. è sicuramente una persona appassionata al suo lavoro e alla 

sua materia e questo traspare nelle sue spiegazioni.

DIRITTO DELL'ECONOMIA SPGI

Lezioni frontali in aula con la proiezioni di power point presentati uno 

ad uno dal professore che, ai fini dello studio, lo facilitano molto.

Per la passione e la chiarezza con cui ha svolto l’intero corso. Sempre 

disponibile a qualsiasi chiarimento e curiosità, attento alle esigenze 

dei suoi studenti, risposte sempre chiare e puntuali. In assoluto uno 

dei professori più preparati nella sua materia di questo semestre. DIRITTO DELL'ECONOMIA SPGI

DIRITTO DEL LAVORO - DE MOZZI

Lezioni frontali in aula piccola ma adatta ai pochi presenti (evita la 

dispersione e permette di restare più attenti), case study, interazioni 

frequenti con gli studenti senza mettere soggezione, lezione in 

tribunale.

Per la passione e la disponibilità dimostrata dalla professoressa, i case 

study interessanti e la possibilità di assistere a dei processi. Inoltre 

l'insegnante è sempre stata disponibile a chiarimenti ed è riuscita a 

creare un bel clima in cui esprimersi senza avere paura di sbagliare, 

questo ha permesso l'interazione di tutti gli studenti in aula. ECONOMIA DSEA

DIRITTO DEL LAVORO - SITZIA

Il corso è stato svolto in maniera impeccabile, con grande capacità del 

professore il quale ha saputo motivare e coinvolgere noi studenti. Il 

corso è stato svolto attraverso le classiche lezioni frontali, con l'ausilio 

dei power point. Inoltre è stata data l'opportunità agli studenti di 

approfondire i temi dell'attualità legati alla materia e di discuterli a 

lezione.

Il Professor Sitzia sia riuscito a rendere molto interessante una 

materia che ha dei tratti molto tecnici.

SCIENZE POLITICHE, STUDI 

INTERNAZIONALI, GOVERNO DELLE 

AMMINISTRAZIONI

SPGI

DIRITTO COMMERCIALE 2 - CIAN

DIRITTO COSTITUZIONALE - DI BARI
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DIRITTO PRIVATO 2 (MOD. B) - CINQUE

Il docente ha fornito tutto il materiale didattico attraverso la 

piattaforma Moodle, in particolare le slides dei vari argomenti trattati.

Ritengo che le lezioni siano state svolte in maniera efficiente, 

rispettando la scaletta degli argomenti da trattare. Le spiegazioni 

sono state sempre molto chiare e propedeutiche allo studio 

individuale. DIRITTO DELL'ECONOMIA SPGI

ECONOMIC GLOBALIZATION AND HUMAN RIGHTS - 

ANTONIETTI

Svolgimento di lezioni frontali ed esposizione di lavori di gruppo Il docente è in grado di coinvolgere gli studenti durante le spiegazioni. 

Ha organizzato il corso in maniera eccezionale, le presentazioni power 

point mostrate a lezione si sono rivelate preziose. In tutto ciò vorrei 

sottolineare la bravura e chiarezza del professore nell'esposizione 

degli argomenti. Uno dei migliori, se non il migliore, di tutta la mia 

carriera universitaria.

HUMAN RIGHTS AND MULTI-LEVEL 

GOVERNANCE
SPGI

I like his way in motivating us to write an article about innovation and 

how he granted the best, how we can test ourselves through the 

course using different self-tests, the material was well-organized, the 

timetable was clear and followed and finally perfect English and good 

teaching skills

Actually, when he enter the class for the first times, I was so glad that 

I joined this university especially, and I found my travel to Italy for my 

master granted, I think one of the amazing things in my master is him 

being a teacher for one of my courses, so Thank you ENTREPRENEURSHIP AND 

INNOVATION - IMPRENDITORIALITA' 

E INNOVAZIONE

DSEA

Lezioni  frontali e incarico di un progetto da sviluppare personalmente Antonietti è stato il professore del primo semestre che ha suscitato 

maggior interesse per la materia insegnata, inoltre è uno dei pochi 

professori dell'università di Padova che ha un buon livello di inglese 

parlato

ENTREPRENEURSHIP AND 

INNOVATION - IMPRENDITORIALITA' 

E INNOVAZIONE

DSEA

Frontal lectures, data analysis, scientific article assignment Well-structured course, clear explanations of economic theories with 

application to current economic scenario. Prof. Antonietti is kind and 

available, his communication skills make the difference

ENTREPRENEURSHIP AND 

INNOVATION - IMPRENDITORIALITA' 

E INNOVAZIONE

DSEA

ENGLISH AS A GLOBAL LANGUAGE - HELM

il corso si è svolto tramite lezioni frontali, con esposizioni svolte da 

noi studenti e grazie anche all'apporto prezioso di ospiti 

interessanti.parte del semestre è stato anche il virtual exchange 

program, uno scambio culturale innovativo con studenti da tutto il 

mondo utilizzando i nostri computer. per la preparare alcune lezioni 

abbiamo dovuto svolgere delle attività sul campo al fine di acquisire 

informazioni riguardanti la diversità linguistica di un quartier della 

città di padova.

queste modalità hanno reso l'apprendimento e il confronto di temi 

politici, sociologici e linguistici molto più interessanti del solito, 

favorendo una totale immersione della classe. il virtual exchange è 

stata la cosa più innovativa, perchè abbiamo potuto imparare 

moltissime cose dei nostri coetanei dall'altra parte del mondo, 

rivalutando la comunicazione tramite i mezzi tecnologici
EUROPEAN AND GLOBAL STUDIES SPGI

ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INNOVATION - 

ANTONIETTI
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ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND POLICY - DOSI

Le lezioni si sono svolte frontalmente e hanno evidenziato tematiche 

riguardanti ambiente ed imprese, puntando fortemente sui problemi 

odierni e sulle possibili soluzioni sostenibili.

Ho trovato le lezioni di Cesare Dosi molto accattivanti ed interessanti. 

Il Professore è molto informato sull’argomento ed è riuscito a dare 

interesse alla gran parte di noi, su molte tematiche.
ECONOMIA DSEA

FONDAMENTI TEORICI E STORICI DI ANTROPOLOGIA 

FILOSOFICA - GRANDI

Il professor Grandi oltre alle slides si serviva per le sue spiegazioni 

anche di materiali aggiuntivi quali video e citazioni. Durante le lezioni 

noi studenti abbiamo partecipato in modo attivo rispondendo a 

domande e ragionando insieme sugli argomenti trattati, spesso anche 

a coppie. Inoltre ogni lezione veniva registrata dal professore e poi 

caricata su Moodle. Alla fine del corso abbiamo effettuato un ripasso 

della materia tramite una breve esposizione sui vari temi trattati.

Il professore è sempre stato disponibile a noi studenti per qualsiasi 

dubbio e si è sempre assicurato che ad ogni lezione l'argomento 

trattato fosse chiaro e compreso da tutti. Personalmente è riuscito a 

coinvolgermi e a farmi appassionare al corso grazie alla sua semplicità 

e gioia nel trasmettere a noi studenti le sue conoscenze della materia.

SERVIZIO SOCIALE SPGI

GOVERNING TRANSNATIONAL PROCESSES (C.I.) - BERTI

In my opinion, these were some of the most interesting lectures, 

which combined a large amount of new knowledge, multimedia 

illustrating the time that the course covered, but also an interesting 

discussion.

Prof. Berti clearly explained complex things in simple language, and 

his lectures illustrated many interesting examples. I believe that the 

prof. Berti is a competent professional and worthy of a teacher's 

award. EUROPEAN AND GLOBAL STUDIES SPGI

GOVERNO DEI GRUPPI E BILANCIO CONSOLIDATO - 

CERBIONI

Durante le lezioni il prof. Cerbioni ha sempre cercato la partecipazione 

attiva degli studenti attraverso domande aperteo dirette a singoli 

soggetti.

Ci sono stati diversi seminari utili a collegare la teoria ad aspetti 

pratici.

L'esame è stato svolto attraverso uno scritto comprensivo di tutti gli 

argomenti trattati.

A mio avviso un professore deve cercare di includere ogni studente, 

non dando per scontato anche argomenti semplici o già trattati ma 

allo stesso tempo stimolare chi vuole raggiungere obiettivi più 

ambiziosi e ciò è stato perfettamente eseguito dal prof. Durante tutto 

il corso.

Durante ogni lezione inoltre il prof ha sempre cercato di testare 

l'acquisizione degli argomenti da parte di ogni studente
ECONOMIA E DIRITTO DSEA

GOVERNO E GESTIONE DELLE AZIENDE 1 - MENINI

Tramite piattaforme digitali È sempre stato molto disponibile per qualsiasi eventuale dubbio, ci 

faveva interagire molto e ci faceva sentire davvero partecipi alla 

lezione ECONOMIA DSEA

Interactive lecturing cooperative lecturing. Clear and assertive communication. Rooted in 

practice.

Feasible ammount of theoretical content. HUMAN RIGHTS AND MULTI-LEVEL 

GOVERNANCE
SPGI

HUMAN RIGHTS PRACTICE - PENNICINO
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Il corso è stato diviso in moduli, ciascuno dei quali è stato tenuto da 

professionisti del relativo settore, e durante i quali sono stati 

affrontati argomenti per me molto interessanti. Sono stati tutti 

insegnamenti di qualità e preziosi ai fini della nostra formazione come 

difensori dei diritti umani e come persone.

Ho apprezzato moltissimo la qualità dell'offerta formativa e la sua 

organizzazione in moduli tenuti da diverse personalità, ciascuna 

estremamente preparata nel suo ambito; ho apprezzato molto la 

concretezza di questo insegnamento, mirato a darci un'idea di come 

sono in realtà le professioni cui ambiamo come studenti di diritti 

umani. Emerge fortemente anche la passione e la dedizione che la 

Professoressa Pennicino mette nel dedicarsi a noi studenti e che ci 

trasmette.

HUMAN RIGHTS AND MULTI-LEVEL 

GOVERNANCE
SPGI

INDUSTRIAL ORGANIZATION AND BUSINESS HISTORY - 

VALBONESI

My vote goes for the second part of the lecture as well "Business 

History" with professor Tusset. He used a really special way during 

the lectures, combining the art and the business to illustrate the 

concepts of the course, thus making the studying really attractive.

Modern approach

BUSINESS ADMINISTRATION DSEA

INTERNATIONAL BUSINESS AND CONTRACTS LAW - 

BIANCHINI

Professional in explaining and speaks goodEnglish A good professor

BUSINESS ADMINISTRATION DSEA

INTERNATIONAL CORPORATE GOVERNANCE - PASTEGA

Insegnamento di tipo frontale con slide, team work, case study da 

svolgere indipendentemente e poi discutere in aula, visione di 

spezzoni di film e documentari

Le modalità di svolgimento del corso permettono di immergersi nella 

materia stimolando l'interesse per la stessa e la partecipazione alle 

attività in aula. Le spiegazioni della docente(che si avvale delle varie 

modalità sopra riportate) risultano molto chiare e comprensibili 

distaccandosi dalla pura teoria e creando collegamenti con 

avvenimenti della storia delle imprese. ECONOMIA DSEA

INTERNATIONAL LAW OF HUMAN RIGHTS - DE STEFANI

Il corso si è svolto attraverso lezioni frontali ma sempre partecipative, 

anche grazie all'intervento di esperti in ambiti specifici, tramite 

esercitazioni che hanno permesso agli studenti di esprimere le proprie 

capacità e interessi, e infine attraverso lo strumento, nuovo a molti, 

del mooc. Inoltre, il corso ha messo a disposizione degli studenti 

l'utile lavoro svolto dagli alunni dell'anno precedente e ha permesso 

di lasciare il proprio contributo a quelli del successivo.

Il corso ha catturato il mio interesse grazie alla varietà delle attività 

proposte e alla dedizione del professore, sempre presente e 

disponibile anche allo scambio di opinioni e suggerimenti.

HUMAN RIGHTS AND MULTI-LEVEL 

GOVERNANCE
SPGI

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO - ABATANGELO

Lezioni frontali Mi ha fatto appassionare allo studio del diritto privato.

ECONOMIA DSEA

HUMAN RIGHTS PRACTICE - PENNICINO
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ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO - BERGONZINI

Il corso si è svolto nel corso del 2 trimestre una parte in presenza in 

aula, con l'utilizzo del videoproiettore e accedendo a fonti che 

chiarivano le spiegazioni, mentre le ultime lezioni sono state caricate 

nella piattaforma Moodle, a causa dell'impossibilità di trovarsi in aula 

(emergenza coronavirus)

Professore disponibile, chiaro nelle spiegazioni, riusciva a coinvolgere 

gli studenti e a fare percepire la sua passione per la materia insegnata

ECONOMIA DSEA

Lezioni in classe con l’utilizzo di apposite slides, capitoli del libro 

inerenti ben segnalati, molti spunti su temi di attualità, esercizi svolti 

a fine lezione in classe e registro delle presenze tenuto con chiarezza 

e limitando al minimo gli equivoci.

La docente era preparata e attenta alle esigenze degli alunni. Gli 

argomenti sono stati presentati in modo chiaro e con l’utilizzo di 

numerosi materiali da cui attingere.

A ogni capitolo seguiva un eserciziario collettivo svolto in classe e le 

parti di programma più ostiche sono state ripetutamente spiegate.
SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

Lezioni in aula con spiegazioni dell'insegnante supportate da 

materiale power point/discussioni su argomenti di arrualità/ 

conferenze

Spiegazioni chiare e lineari. Insegnante molto disponibile a chiarire 

dubbi e curiosità. Riferimenti ad argomenti di attualità SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

Il corso si svolgeva seguendo le slide preparate dalla professoressa, 

inoltre venivano svolti degli esercizi su una applicazione per capire 

subito se gli studenti avevano recepito la lezione. Ma cioè non veniva 

svolto in tutte le lezioni. Spiegava i vari argomenti, supportata dalle 

slide.

Ho preferito questo corso, sia per le spiegazioni della professoressa, 

in quanto esaudenti, sia per la sua professionalità. Si vedeva che 

adorava fare il suo lavoro.

SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

brava prof.ssa 'sta senza pensieri
SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

Usando delle slides chiare e delle domande a scelta ogni lezione per 

chiarire di piu', usando un linguaggio semplice e chiaro.

La spiegazione e' stata chiara e utile senza complicare nulla

Ha usato un linguaggio semplice per poter spiegare a tutti i studenti, 

specificando le pagine da leggere e le pagine da studiare.
SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

spiegazione e slides professoressa precisa, carismatica e corretta
SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

La professoressa ha spiegato gli argomenti con chiarezza e pazienza Grande professionalità, specie in sede d'esame, utilizzo coinvolgente 

dell'app TopHat SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

Durante le lezioni gli studenti venivano molto coinvolti nella 

spiegazione grazie a frequenti domande. Dibattiti in aula. Utilizzo 

dell'app TopHat per far partecipare gli studenti alla lezione.

Le lezioni erano molto interessanti da seguire e coinvolgenti

SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO - COLALUCA



ATTIVITA' FORMATIVA - DOCENTE Descrivi brevemente le modalità di svolgimento del corso Motivazioni della candidatura CdL dip

Il corso si svolgeva di forma interativa e participativa di forma 

dinâmica

La docente Colaluca è sempre stata molto cordiale e comprensibile  

quanto riguardo la mia limitazione linguistica sendo straniera
SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

Il corso è stato svolto con lezioni frontali integrato da power Point 

messi a disposizione dalla professoressa su Moodle.

La novità utile  è stata l'uso di Top Hat e i quiz a ogni fine lezione che 

risultavano utili per l'apprendimento.

Le domande venivano corrette sul momento dalla professoressa, che 

rispiegava brevemente l'argomento e forniva chiarimenti utili alla 

comprensione.

La motivazione della mia candidatura per la professoressa Colaluca, 

riguarda l'estrema disponibilità offerta durante lo svolgimento del 

corso, anche per temi di attualità e politica inerenti a diritto pubblico 

(es. il caso di DJ Fabo, la legalizzazione dell'aborto...).

Spesso e volentieri rimaneva 10 minuti in più per eventuali 

chiarimenti individuali, dimostrandosi comprensiva nei confronti di 

chi non si sente a proprio agio a fare domande davanti a 300 persone.

SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

Lezioni frontali arricchite da materiali multimediali come slide e testi 

inerenti la costituzioni e sentenze pubblicate in moodle. 

Ha dimostrato una piena collaborazione con gli studenti. Ha fornito 

materiale didattico tramite moodle e l'app TOP HAT in cui ha ha dato 

la possibilità agli studenti di comprovare la presenza al corso, 

scegliere le modalità di esame in modo democratico e fare delle 

esercitazioni. Un corso molto tecnologico e del tutto innovativo.
SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

lezione frontale con integrazione di Slide (caricate sulla piattaforma 

moodle). possibilità di dibattito in classe e conferenze con intervento 

di esperti per trattare tematiche di attualità

la professoressa Colaluca si è sempre dimostrata disponibile e 

preparata. Ho molto apprezzato la sua capacità di "tradurre" il 

linguaggio giuridico in termini più "comprensibili", capacità che prova 

la sua abilità e la sua attitudine all'insegnamento. SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

lezioni frontali con slide ha cercato di rendere le lezioni meno pesanti, ha preparato molti 

approfondimenti, è stato il corso che ho seguito più volentieri

SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

Ha utilizzato piattaforme di insegnamento innovative coinvolgendo 

l’aula.

È stata chiara ed esaustiva nell’intero programma, portando esempi 

semplici per far comprendere a volte concetti difficili.
SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

Spiegazione della docente supportato da power point e con 

attenzione all'attualità.

Docente competente e molto attenta all'apprendimento. Svolge 

attività di verifica dell'assimilazione delle conoscenze tramite 

applicazione e quiz.

Sempre disponibile per chiarimenti.
SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

Lezioni frontali con utilizzo di slides Prof disponibile e molto chiara nelle spiegazioni.

Esami corretti in breve tempo. SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO - COLALUCA
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Lezioni registrate ed esami durante il programma Il Professore ha una capacità comunicativa molto elevata e diretta.

Le nozioni sono spiegate anche con esempi che rimangono 

sicuramente memorizzati  e che non vengono dimenticati.  Si 

preoccupa costantemente di farsi comprendere.

Molto fondamentale per chi non può frequentare sono le lezioni 

registrate in aula e anche la possibilità di studiare a step il 

programma. 

Ottima metodologia.

SCIENZE POLITICHE SPGI

Il corso è stato sviluppato con l'utilizzo di lezioni frontali, supportate 

dalla proiezione di alcuni documenti. L'elemento che ritengo più utile 

di questo corso è il fatto che le lezioni venissero registrate e 

successivamente caricate sulla piattaforma Moodle, in questo modo, 

se avessi avuto eventuali dubbi su un concetto, sarei potuto andare a 

riguardare la lezione, chiarendomi in modo autonomo l'eventuale 

dubbio/incomprensione.

Ho scelto di candidare questo corso in quanto l'ho trovato molto utile 

e interessante, inoltre confrontato con i corsi fino ad ora seguiti mi è 

sembrato quello più funzionale, quello che riesce a trasmettere più 

conoscenze e più concetti utili in corrispondenza al poco tempo a 

disposizione.

SCIENZE POLITICHE SPGI

Il corso di Istituzioni di diritto pubblico, si è svolto tramite lezioni 

frontali che includevano anche degli interessanti approfondimenti su 

sentenze della corte costituzionale.

In qualità di studente lavoratore non frequentate, ho trovato 

estremamente utili i video delle lezioni caricati dal professore su 

Moodle.

Questa azione, non scontata, da parte del professore mi ha dato le 

stesse opportunità di apprendimento dei mie compagni di corso e mi 

ha aiutato a superare l’esame finale. 

Lo stesso non posso dire di altri corsi che ho affrontato.

SCIENZE POLITICHE SPGI

Il professore oltre ad utilizzare la piattaforma moodle, ha inoltre 

creato una sua pagina web, dove sono stati caricati tutti i file visti a 

lezione con ulteriori spiegazioni, ed attraverso questa pagina noi 

studenti potevamo sempre essere in contatto con il professore.

Il docente è riuscito a comunicare agli studenti tutta la sua dedizione 

e passione per la materia, attraverso piccoli dibattiti in merito ad 

argomenti di attualità, incontri formativi ed organizzando la 

presentazione di un libro che divergeva su argomenti del programma.
SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

Oltre alla lezione frontale e alle relative letture e interpretazioni delle 

principali fonti del diritto, durante le lezioni abbiamo avuto modo di 

tenere discussioni in merito a temi attuali riguardanti il sistema 

giuridico nazionale e internazionale. Inoltre, ho molto apprezzato la 

proposta del professore concernente l'autovalutazione dell'esame 

finale: abbiamo infatti avuto modo di rileggere la prova effettuata e di 

confrontarci col docente sugli eventuali errori e miglioramenti da 

effettuare.

Ho apprezzato l’insegnamento del professor Malo perché ha saputo 

sviluppare in me, attraverso alcuni suoi profondi discorsi rilevanti 

l’etica e la morale, un profondo interesse per la materia, in particolare 

per quanto riguarda alcuni temi come quello dei diritti e della 

giustizia.  Inoltre il professore si è sempre reso molto disponibile, 

dimostrando di voler venire incontro alle esigenze di noi studenti, 

soprattutto nella sua proposta riguardante la modalità di valutazione 

della prova finale.

SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO - GEROTTO

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO - MALO
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il corso si svolgeva nella prima mattinata del lunedì, martedì, 

mercoledì

ottimo e molto chiaro nella spiegazione e nella modalità di focalizzarsi 

sugli argomenti più salienti SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

Il corso si basa su lezioni frontali, in cui la partecipazione degli 

studenti viene fortemente incentivata. Inoltre molti sono i riferimenti 

col presente, con dati empirici in grado di dimostrare a pieno la teoria.

Il professor Malo è una persona eccezionale, oltre che essere molto 

bravo in ciò che spiega, ci tiene particolarmente ai suoi studenti, che 

cerca di conoscere uno a uno, per quanto possibile chiaramente. SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

Il corso si è costituito di lezioni frontali in aula, con dibattiti e 

riferimenti all’attualità italiana e regionale, nonchè di conferenze con 

ospiti su argomenti sia del programma sia di approfondimenti 

aggiuntivi proposti dal docente

Il professor Malo ha introdotto la materia, per molti potenzialmente 

ostica, in maniera familiare e invitante, seppur sempre in modo 

formale e preciso. L’approccio ad un primo studio del diritto pubblico 

è risultato cosí coinvolgente e interessante, e nient’affatto 

macchinoso, anzi profondo e trascinante. È stata oltretutto evidente 

la passione del docente, contagiante ed efficace nel seminare negli 

studenti un favore particolare per la materia

SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

Lezioni frontali ma con possibilità di intervento, prove intermedie nei 

vari mesi per verificare la presenza e la comprensione

Prof simpatico, che sa come catturare l'attenzione degli studenti. 

ottimo metodo di insegnamento

DIRITTO DELL'ECONOMIA SPGI

modalità di insegnamento frontale ho scelto lui perché sapeva bene quello che spiegava, lo spiegava in 

modo chiaro e comprensibile.
DIRITTO DELL'ECONOMIA SPGI

Lezioni frontali in aula Il prof. Bassetti è finora l'unico professore che non ha usato slides 

durante le spiegazioni. Dal mio punto di vista ciò rende la lezioni più 

interessanti in quanto lo studente si può concentrare esclusivamente 

su una cosa. SGSS - CLASSE DI SCIENZE SOCIALI GALILEIANA

Le modalità del corso sono state abbastanza standard, lezioni frontali, 

utilizzo di slide e spiegazioni di grafici alla lavagna.Quindi magari una 

maggiore interazione tecnologica e pratica sarebbe più utile e 

formativa.

La mia candidatura è motivata dalla chiarezza nella spiegazione e nella 

capacità, da parte del prof. Bassetti, di semplificazione di concetti 

complessi, caratteristica molto importante per noi neofiti della 

materia. Altra motivazione è sicuramente la sua cortese disponibilità 

al dialogo e a spigazioni anche a conclusione del suo orario di lezione. ECONOMIA DSEA

Il corso è stato effettuato con lezioni frontali in aula sia teoriche sia di 

esercizi per verificare l’apprendimento

Per la chiarezza dell’esposizione e la bravura nel far comprendere 

anche argomenti più complessi e per il continuo riferimento a esempi 

concreti e verificabili nella realtà
ECONOMIA DSEA

MACROECONOMIA - BASSETTI

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO - MALO

ISTITUZIONI DI ECONOMIA POLITICA - CATTANI
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Corso con lezioni frontali e esercitazioni Il professore ha saputo trasmettere la passione per la materia, 

enfatizzando l’importanza di una comprensione profonda delle 

logiche sottostanti ai ragionamenti macroeconomici, ma trovando 

anche il tempo per un’analisi tecnica, supportata da quanto appreso 

durante il corso, di alcune politiche macroeconomiche reali odierne. ECONOMIA DSEA

spiegazioni frontali del professore, con possibilità di intervento, 

spesso accompagnate da esempi di attualità, o comunque 

contestualizzate. a volte venivano presentati/spiegati argomenti non 

rappresentanti materia d'esame per il piacere di imparare e 

trasmettere consapevolezza della realtà.

il prof. riesce a trasmettere la passione e l'interesse per la materia 

come nessun altro fino ad ora. ho apprezzato il fatto che il corso non 

fosse orientato principalmente o solamente al superamento 

dell'esame, ma piuttosto alla effettiva comprensione dei temi trattati. 

bastano i primi 30 minuti della prima lezione per comprendere la vera 

preparazione e competenza del professore.

ECONOMIA DSEA

Lezione frontale  e analisi approfondita degli argomenti senza slide, 

ma con spiegazioni alla lavagna da parte del docente

Il professore ha spiegato molto chiaramente gli argomenti, dando 

spiegazioni approfondite. Inoltre, è sempre stato molto disponibile 

per chiarimenti e ha anche dato a disposizione alcune ore di lezione 

per spiegare argomenti di attualità scelti dagli studenti nel campo 

macroeconomico.
ECONOMIA DSEA

Interazioni perenni tra docente e studenti. Il prof. Bassetti ha inserito 

la materia in scenari economici attuali e concreti con esempi.

Penso che una modalità di interazione come quella adottata dal prof 

Bassetti metta lo studente in condizioni di apprendere la materia 

mediante l’attualità e allo stesso tempo la professionalità e 

disponibilità del docente permette di chiarire qualsiasi dubbio sia 

inerente alla materia che non. ECONOMIA DSEA

utilizzo di contenuti su moodle, esercitazioni chiare, slide e 

simulazioni, ma soprattutto appunti. Grande chiarezza espositiva del 

Professore e disponibilità.

miglior professore fin'ora dal punto di vista didattico

ECONOMIA DSEA

il corso si è svolto in modalità del tutto tradizionale, quindi lezioni 

frontali con spiegazioni alla lavagna.

candido il prof Bassetti perchè è stato bravissimo a trasmettermi 

tutto il suo amore per questa materia, mi ha motivata tantissimo ad 

impegnarmi per capire i meccanismi e immergermi nello studio con 

passione.
ECONOMIA DSEA

MACROECONOMIA - BASSETTI



ATTIVITA' FORMATIVA - DOCENTE Descrivi brevemente le modalità di svolgimento del corso Motivazioni della candidatura CdL dip

Il corso si è svolto perlopiù con la più tradizionale delle modalità: 

gesso e lavagna.

Il corso di macroeconomia è stato tra i più chiari e completi seguiti 

finora. Ciò testimonia il fatto che (secondo me) l'entusiasmo, la 

disponibilità e la preparazione di un docente sono caratteristiche 

molto più importanti rispetto all'implementazione di nuove 

tecnologie che dovrebbero migliorare l'esperienza ma che, nel caso di 

utilizzo inconsapevole e "just for the sake of it", diventano solo un 

ostacolo.

ECONOMIA DSEA

Il corso si è svolto prevalentemente attraverso l'insegnamento 

frontale, l'uso delle slide è stato affiancato  fine corso per degli 

approfondimenti.

Candido il professor Bassetti per come mi ha fatto sentire coinvolto 

nelle lezioni, per come ha egregiamente spiegato ed illustrato in ogni 

minimo dettaglio il suo corso, per come è sempre stato disponibile 

per noi studenti e per la passione che mi ha saputo trasmettere.

Inoltre ha saputo sempre coinvolgere la classe con aneddoti di vita ed 

esempi legati ai suoi campi di studio per aiutarci a comprendere 

meglio le varie dinamiche macroeconomiche.

ECONOMIA DSEA

Lezioni frontali (principalmente senza l'utilizzo di slides) e frequenti 

esercitazioni

Il docente è chiaro nella spiegazione, molto coinvolgente ed è capace 

di infondere motivazione. L'esame è stato coerente con ciò che si è 

approfondito durante le lezioni.
ECONOMIA DSEA

Lezioni frontali in aula senza utilizzo di Slide per spiegare gli argomenti 

più complessi, per i quali ci ha insegnato passo per passo la 

costruzione grafica. Utilizzo delle slide solo per spiegare argomenti 

meno complessi e prettamente teorici.

Ottime lezioni frontali con spiegazioni approfondite della materia sia 

dal punto di vista analitico, che grafico, che economico. Ottima 

capacità di tenere l'aula e si è sempre reso disponibile, in qualsiasi 

istante, a chiarimenti e approfondimenti anche al di fuori del 

programma d'esame, suscitando grande interesse per l'intero mondo 

della materia trattata.

ECONOMIA DSEA

MARKETING - CAPPELLARI

Le lezioni duravano 90 minuti erano interattive e si basavano sul 

dialogo diretto tra professore e studente. Le slide venivano proiettate 

e il professore le esponeva

Il corso è stato molto interessante e le lezioni sono state 

particolarmente piacevoli, motivazione data anche dal fatto che il 

professore era molto preparato sull'argomento e particolarmente 

propenso all'interazione diretta coi suoi studenti. Le modalità 

d'esame sono state esposte nei minimi dettagli e l'utilizzo della 

piattaforma interattiva di comunicazione Slack ha consentito 

l'interazione col professore e con l'aula anche da casa.
ECONOMIA DSEA

MACROECONOMIA - BASSETTI



ATTIVITA' FORMATIVA - DOCENTE Descrivi brevemente le modalità di svolgimento del corso Motivazioni della candidatura CdL dip

Corso interessante e interattivo, con modalità in aula e in live su 

YouTube, con una conseguente possibilità di essere riviste in qualsiasi 

momento. Gruppi whatsapp e telegram utilissimi.

Il professore spiega e, soprattutto, mantiene viva la soglia di 

attenzione, coinvolgendo gli studenti in modo anche divertente, ma 

non discostandosi mai dal suo ruolo di docente. Il supporto 

multimediale (iPad, live YouTube, gruppo telegram) sono 

fondamentali per riuscire a recupero quei concetti che a lezione 

possono “sfuggire” all’ attenzione dello studente.
ECONOMIA DSEA

Nuovi metodi di didattica utilizzando un approccio molto informale e 

sfruttando il più possibile i social media (YouTube, Telegram, ... )

Ritengo che questo nuovo metodo di insegnamento sia 

perfettamente al passo con i tempi: più vicino a noi giovani e molto 

più fluido ed interattivo.  Con il maggiore e migliore utilizzo delle 

tecnologie il professore è riuscito a rendere esattamente facile e 

divertente seguire la lezione
ECONOMIA DSEA

Lezioni registrate su youtube in modo da facilitare l'accesso a tutti, 

consentendo agli studenti di poter recuperare eventuali mancanze 

nello studio individuale.

Il professor Grosset è riuscito a rendere "leggero" e interessante un 

corso a prima vista ostico.

ECONOMIA DSEA

Maggior interazione tra studenti e il docente universitario, il quale è 

in grado di registrare le lezioni e di postarle in rete su applicazioni 

tendenzialmente frequentate dal mondo giovanile; spiegazioni basate 

su un livello di comprensione semplice ed efficace.

Diplomato in economia e con alle spalle vari lavori, riesco a giudicare 

se una lezione di economia (GGA 1 e 2, come la definite) sia stata 

effettivamente efficace o meno. Riguardo a matematica, nella quale le 

lacune non mancavano, mi era necessaria la spiegazione di un 

docente competente e in grado di farmi capire argomenti mai trattati 

prima, a differenza di economia in cui riuscivo comunque a 

comprendere tutto grazie alle competenze e abilità acquisite alla 

scuola superiore.

ECONOMIA DSEA

Il corso si è svolto con lezioni in aula migliorate grazie allo screen-

sharing dell' iPad dove il professore svolgeva esercizi/spiegava. A casa, 

invece, le lezioni potevano essere riviste come video caricati su 

Youtube.

Candido il prof. Grosset per la sua professionalità. Grazie alla sua 

esperienza ha saputo rendere le lezioni chiare, spiegando 

rigorosamente anche gli argomenti più ostici. Inoltre ha saputo 

"alleggerire" le lezioni con la propria simpatia, rendendole più 

piacevoli. Oltre a questo ha messo a disposizione tutto il materiale 

per continuare la lezione da casa in autonomia.

ECONOMIA DSEA

Corso base di matematica generale, tenutosi attraverso lezioni 

frontali e simultanea diretta della lezione online.

Ritengo che il corso del professor Grosset meriti il primo posto non 

solo per le modalità di fruizione del corso, a mio avviso davvero al 

passo coi tempi e utili per studneti fuori sede e non solo, ma anche 

per il coinvolgimento, la chiarezza nello spiegare argomenti non 

proprio banali e la simpatia del professore.
ECONOMIA DSEA

MATEMATICA GENERALE - GROSSET
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Lezioni frontali, utilizzo di piattaforme di sostegno (youtube), 

eserciziario su moodle

Professore che si mette a pari livello con gli studenti, capisce i punti di 

forza ed i punti deboli del proprio insegnamento e si regola di 

conseguenza sapendo migliorare di lezione in lezione. Utilizza 

qualsiasi piattaforma per facilitare il metodo di apprendimento, 

lezioni divertenti e appassionanti, barzellette top! ;)) ECONOMIA DSEA

Insegnamento alla lavagna multimediale+inserimento dei video in 

YouTube anche live

Professore attento alle esigenze degli studenti, molto disponibile, 

inserisce molto materiale anche in Moodle, spiega bene la materia e 

come sarà composto l'esame

ECONOMIA DSEA

Ho frequentato le lezioni in aula e anche preso parte alle live offerte 

dal professore nelle giornate in cui non potevo partecipare 

fisicamente.

Candido il professore per essere riuscito a trattare una materia a volte 

ostica come la matematica riuscendo a fare sorgere in noi studenti 

l’interesse. Il professore ci ha sempre coinvolti con domande ed 

esercitazioni ed è intervenuto prontamente e gentilmente a chiarire i 

nostri dubbi. Inoltre lo candido per averci permesso di accedere alle 

lezioni telematicamente.

ECONOMIA DSEA

Lezione frontale in aula registrata in live su Youtube. La possibilità di rivedere la lezione in differita su Youtube permette di 

seguire la lezione frontale senza la preoccupazione di aver perso delle 

parti importanti di appunti per la velocità della spiegazione.
ECONOMIA DSEA

Lezione fisica e live streaming per tuta la durata del corso Grande disponibilità e tempestiva comunicazione studente-docente

Grande abilitá nell’uso della tecnologia

ECONOMIA DSEA

Lezioni in aula con registrazione e copia disponibile su YouTube Professore molto disponibile e capace. Utilizzo di comode piattaforme 

al di fuori di quelle universitarie.

ECONOMIA DSEA

Il corso di Matematica Generale è stato svolto dal prof. Grosset 

attraverso una modalità d'insegnamento tradizionale (lezioni frontali), 

con l'ausilio di strumenti informatici.

A mio parere, il prof. Grosset ha tenuto il corso con grande 

professionalità, spiegando ogni argomento in modo chiaro e 

completo, senza dare nulla per scontato. Infine, ha si è dimostrato 

disponibile a chiarire alcuni aspetti del percorso universitario, in 

particolare, riguardo il progetto Erasmus.
ECONOMIA DSEA

MATEMATICA GENERALE - GROSSET
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Corso con didattica frontale con l'utilizzo di tablet, computer e 

proiettore, nonché trasmesso sotto forma di video per permettere 

una maggiore fruibilità.

Le eccellenti spiegazioni del professore, unite alla grande disponibilità 

sia durante le lezioni sia durante lo studio a casa sono impareggiate 

nell'ambito dei corsi del primo semestre. L'utilizzo di strumenti 

tecnologici e la possibilità di seguire e riguardare le lezioni in 

streaming rendono l'insegnamento di primissimo livello di questo 

corso accessibile a tutti.
ECONOMIA DSEA

didattica frontale in aula supportata da strumenti informatici (tablet e 

piattaforma YOUTUBE e KALTURA) che rendevano la lezione fruibile 

anche da casa. contatto diretto con il docente tramite gruppo 

Telegram

La didattica del Professore è innovativa ed eccezionale anche grazie 

alla piattaforma digitale. La spiegazione era chiarissima e resa 

interessante da una visibile passione per la materia. Si è creata una 

straordinaria complicità con il docente che è riuscito ad abbattere il 

muro studenti-docente facendoci sentire come se fossimo tutti sulla 

stessa barca, aiutandoci ad affrontare con serenità una materia che 

da sempre da molti è vista con riguardo.

ECONOMIA DSEA

Le lezioni sono state svolte in aula però erano disponibili anche online 

perchè venivano registrate. Inoltre era sempre disponibile una copia 

del file di ciò che veniva spiegato in aula in formato PDF.

Il professore è stato in grado di spiegare molto bene la sua materia 

mantenendo attiva l'attenzione degli studenti e avvicinandoli alla 

matematica, una materia non facile. E' stato anche in grado di 

alleggerire le lezioni che sembravano molto più brevi e riusciva a 

spiegare e far capire anche gli argomenti più difficili. Non mi sarei 

aspettata di trovare un professore così allegro, dinamico e 

appassionato all'università, è stata una piacevole sorpresa.

ECONOMIA DSEA

Lezioni interattive e coinvolgenti in classe.

Utilizzo efficiente del materiale telematico (telegram e youtube).

Ampia disponibilità in chiarimenti e interazioni con gli alunni.

Spiegazioni chiare e esaurienti

ECONOMIA DSEA

Lezioni in aula, con spiegazioni ed esercizi ed esercitazioni al termine 

del corso

preparazione completa all'esame finale, grazie a numerosi esercizi e la 

disponibilità su moodle di simulazioni varie di esercizi d'esame. inoltre 

vi era un'informazione tempestiva circa modifiche, variazioni all'orario 

del corso o news attinenti ECONOMIA DSEA
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Il corso si è svolto in aula con la possibilità, per chi ne avesse 

necessità, di seguire le lezioni tramite live.

Il professore è stato esaustivo e molto chiaro nello spiegare gli 

argomenti. Ha avuto inoltre premura nel far in modo che avessimo 

tutti i mezzi possibili per seguire le sue lezioni, facendo uso delle live e 

del gruppo Telegram su cui puntualmente caricava le slide del giorno. 

È stato poi sempre disponibile nel fornire ai propri studenti 

delucidazioni, in aula e non, tramite il già citato canale Telegram, ECONOMIA DSEA

Il corso aveva una duplice natura: sia fisico, in aula, sia online tramite 

le dirette con YouTube, dando la possibilità a noi studenti di scegliere 

la modalità preferita. Il Professore inoltre ha utilizzato per tutta la 

durata del corso un tablet al posto della lavagna, bypassando tutti i 

problemi legata a quest'ultima.

Il Professore è stato il migliore in assoluto, capace di affrontare i 

problemi legati a Youtube in modo efficiente, mai deludendo noi 

studenti. Merita davvero il premio in ballo.

ECONOMIA DSEA

Le lezioni si sono svolte principalmente in Aula A, 3 volte a settimana. Si serve di tutti gli strumenti tecnologici possibili,dal tablet in classe,ai 

video e alle slides a casa.Rende molto più semplice lo studio agli 

alunni,che possono rivedere le lezioni quando vogliono.Spiega in 

modo efficace una materia che risulta ostica a molti studenti,in 

maniera migliore rispetto ai colleghi,alle cui lezioni ho 

assistito(Buratto esclusa, non l'ho mai vista insegnare), grazie anche a 

siti web che rappresentano graficamente(tridimensionalmente) 

formule spiegate in classe

ECONOMIA DSEA

Lezione in classe e in diretta con modalità telematica di Matematica 

Generale.

Oltre alle lezioni fisiche Grosset le registra e rende visibili in diretta 

YouTube e successivamente su Moodle. Coinvolge gli studenti a 

lezione con domande mirate; rende gli argomenti di semplice 

comprensione per tutti i background scolastici; molto disponibile in 

termini di info e nel rispondere ad e-mail; struttura le lezioni per 

superare subito l'esame. Le lezioni non sono pesanti e il clima 

didattico favorisce uno spontaneo intervento di più studenti, senza 

l'imbarazzo di poter sbagliare.

ECONOMIA DSEA
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LE LEZIONI SONO FRONTALI, MA MOLTO COINVOLGENTI E 

PARTECIPATIVE. IL PROFESSORE TENDENZIALMENTE SPIEGAVA 

L'ASPETTO TEORICO, PER POI PASSARE ALLA PARTE DI RISOLUZIONE 

DEGLI ESERCIZI.

LE LEZIONI SONO POI INTEGRATE DAL MATERIALE ONLINE, A MIO 

PARERE MOLTO UTILE.

IL PROFESSORE UTILIZZA STRUMENTI ALL'AVANGUARDIA, CARICA 

MOLTO MATERIALE ONLINE (COMPRESI I VIDEO INTEGRALI DELLE 

LEZIONI), DANDO LA POSSIBILITA' AD OGNUNO DI STARE AL PASSO E 

RIVEDERE LE PARTI NON CHIARE. COSA ANCORA PIU' IMPORTANTE E' 

ESTREMAMENTE DISPONIBILE, SIA IN AULA CHE AL SUO INDIRIZZO DI 

POSTA RISPONDE AD OGNI QUESITO. TIENE UNO STILE INFORMALE E 

GIOCOSO CON SIMPATICHE BATTUTE CHE AIUTANO A RILASSARE LA 

MENTE PER QUALCHE MINUTO IN LEZIONI DI QUASI 2 ORE.

ECONOMIA DSEA

Lezioni in aula e registrazioni delle stesse Approccio pressochè perfetto con gli studenti, partendo da zero ha 

portato tutti allo stesso livello, indifferentemente dagli studi di scuola 

superiore. Chiaro dall'inizio alla fine, riuscendo a conciliare i requisiti 

per poter passare l'esame e ottenere più nozioni possibili dalla 

materia. Le registrazioni giornaliere aiutano tutti e non lasciano 

indietro nessuno. Coinvolgente durante le lezioni e sempre 

disponibile a chiarimenti durante e a fine lezione

ECONOMIA DSEA

Il professore è stato molto coinvolgente ed estremamente 

disponibile. Le lezioni potevano essere seguite in presenza o in live, e 

qualora vi fossero problemi il video della lezione veniva caricato entro 

la giornata. Il materiale era esaustivo e funzionale per passare 

l'esame.

Personalmente ho apprezzato molto il metodo di insegnamento 

adottato dal professor Grosset. Ritengo sia stato estremamente 

chiaro e disponibile in ogni momento.

ECONOMIA DSEA

Metodologia didattica innovativa e coinvolgente. Spiegazioni chiare. 

Uso di social media a scopo didattico: pubblicazione delle lezioni su 

YouTube, delle slide delle lezioni su Telegram.

Ho apprezzato particolarmente questo corso. Nonostante gli 

argomenti trattati fossero talvolta nuovi e di non immediata 

comprensione, grazie alla bravura e alla disponibilità del Professore 

sono riuscita a recepirli. Ho trovato molto utile e comodo il fatto che 

alla fine della lezione venissero svolti esercizi sull'argomento appena 

trattato e le lezioni videoregistrate e pubblicate su YouTube sono 

state essenziali per seguire meglio le lezioni o alcune parti di lezione 

complesse.

ECONOMIA DSEA
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Lezioni frontali con spiegazioni, svolgimento di esercizi, esempi, 

chiarimenti ed esercitazioni/simulazioni di prova. L'uso di strumenti 

telematici si è rivelato efficace e soprattutto, molto utile

E' riuscito a rendere piacevoli e fruibili le sue lezioni, ha insegnato in 

modo particolarmente chiaro e comprensibile, è stato sempre 

disposto a spiegazioni e chiarimenti, ci ha riportato esempi concreti 

delle nozioni nella vita quotidiana, ha condiviso in modo efficace le 

sue lezioni su canali accessibili a tutti eliminando il problema delle 

assenze a lezione.
ECONOMIA DSEA

Corso organizzato da lezioni frontali in cui il docente spiega mediante 

l’ausilio di iPad con cui proietta la lezione su schermo in modo da 

facilitare la visione da parte degli studenti alle ultime file.

La lezione viene contestualmente trasmessa in streaming su YouTube 

oppure, qualora non si riuscisse a trasmetterla, comunque registrata 

ed inviata agli studenti. Creazione di gruppo Telegram in cui vengono 

inviate le slide ed informazioni utili in merito al corso in generale.

Docente tra i più preparati che trasmette passione per ciò che fa. 

Molto disponibile e soprattutto comprensivo di alcune problematiche 

che si potrebbero avere al primo anno. Massima organizzazione e 

capacità di coinvolgere gli studenti durante la gran parte delle lezioni.

ECONOMIA DSEA

Lezioni frontali, informali, ottimo rapporto coin il docente, lezioni 

presenti su youtube e trasmesse in diretta

Il modo in cui il professore ci mette a nostro agio, possibilità di 

rivedere le lezioni, cosa molto importante per l'esame.
ECONOMIA DSEA

Corso svoltosi linearmente in presenza ed online. Ottimo approccio alla materia, ottimo approccio al pubblico giovanile, 

ottimo senso dell’umorismo che associato ad un’ottima didattica e 

conoscenza della materia offre un nuovo modo di imprimere nella 

mente dei ragazzi concetti che probabilmente senza questo tipo di 

approccio non sarebbero mai permeati. Grande capacità di 

mantenere l’attenzione del pubblico per tutta la lezione nonostante 

avversità climatiche, fisiche e/o psicologiche
ECONOMIA DSEA

Lezione interattiva e non solo frontale, registrazione di ogni singola 

lezione con successivo tempestivo caricamento di quest'ultima su 

YouTube e invio dei file contenenti gli argomenti a lezione sul gruppo 

telegram. Utilizzo di software che mostravano le funzioni o in 

generale gli argomenti che venivano trattati in aula.

Il professor Grosset ha instaurato con noi studenti un rapporto 

confidenziale ma allo stesso tempo professionale ed istruttivo. Gli 

studenti hanno una grande stima di lui e della sua preparazione.

ECONOMIA DSEA
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Le lezioni si sono svolte in classe e contemporaneamente in diretta su 

YouTube. La diretta veniva poi sempre caricata in modo da poterla 

vedere in qualsiasi momento.

Voto questo corso e in particolare il professore Grosset perché si è 

distinto dagli altri professori grazie al suo approccio alla didattica,alla 

disponibilità, e alla grande simpatia che ha reso le sue lezioni 

piacevoli.

Inoltre, in questi giorni difficili a causa del coronavirus, è stato capace 

di rassicurarci e fornirci informazioni sempre aggiornate riguardo 

all'esame che dovremo sostenere a giugno a causa del mancato 

secondo appello 

ECONOMIA DSEA

Insegnamento moderno, didattica innovativa ed ottima relazione con 

e verso gli studenti.

Oltre ai motivi sopra citati il docente si è dimostrato disponibile nei 

confronti degli studenti, anche con social che personalmente mi 

hanno semplificato le modalità di contatto con il docente.
ECONOMIA DSEA

lezione in aula e quasi sempre in diretta su youtube per poter 

permettere anche agli studenti che non riuscivano a trovare posto in 

aula di seguire la lezione.

lezione suddivisa in parte teorica seguita da una parte pratica: l'intera 

lezione oltre ad essere spiegata veniva proiettata attraverso un tablet.

nonostante avessi alcune lacune in riferimento a questa materia i 

metodi adottati dal professore mi hanno aiutato molto, facendomi 

appassionare agli argomenti stessi, riuscendo a superare la prova 

d'esame finale.
ECONOMIA DSEA

Il corso viene svolto in maniera brillante dal Professor Grosset, il quale 

proietta tutto ciò che scrive in modo da renderlo visibile a tutti gli 

studenti e rende disponibili al termine della lezione le slide con tutti i 

calcoli svolti e la videoregistrazione della lezione stessa, per chiunque 

non abbia potuto parteciparvi.

Sicuramente, tra tutti i corsi che ho frequentato finora, quello svolto 

dal Professor Grosset si è dimostrato essere il più interattivo e 

innovativo. Oltre a mettere a disposizione degli studenti, dopo ogni 

lezione, la videoregistrazione della stessa, il Professore ha creato un 

gruppo Telegram in cui comunicare con i suoi studenti, fornendo loro 

le informazioni e notizie più rilevanti. ECONOMIA DSEA

L'iniziativa di registrare le lezioni, addirittura live, mi ha permesso di:

- riguardare gli argomenti più difficili;

- seguire da casa le lezioni, risparmiando tempo da dedicare allo 

studio.

Le modalità d'esame sono state chiaramente definite (come anche gli 

argomenti) a differenza di altri corsi.

Per affrontare l'esame sono stati caricati esercizi di varie difficoltà per 

prepararsi al meglio.

Ho deciso di partecipare alla votazione per la bravura dell'insegnate e 

la mia soddisfazione rispetto al corso.

ECONOMIA DSEA
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Il corso è stato svolto principalmente in classe ma con la possibilità di 

vedere la lezione nello stesso momento in una postazione 

differente(molto utile a mio avviso per i pendolari come me),inoltre il 

tutto viene caricato su YouTube in modo da rendere disponibile la 

lezione e riascoltarla in un secondo momento.

Semplicemente perfetto,disponibile a chiarimenti,solare con i ragazzi 

ed infine (ma non meno importante)chiaro ed esaustivo,insomma il 

meglio.Inoltre ha sempre caricato tutto il materiale via internet(sia in 

live che post-live) in modo da renderlo disponibile in ogni momento, 

professore di un'altra categoria ECONOMIA DSEA

Le lezioni vengono svolte in maniera informale, aumentando 

notevolmente il coinvolgimento degli studenti, non rinunciando allo 

stesso tempo alla qualità didattica, che si è mantenuta elevata 

durante l'intero corso.

Le lezioni vengono registrate e pubblicate su YouTube, sono stati 

creati gruppi di Whatsapp e Telegram per comunicazioni e 

condivisione dei file, su Moodle sono stati caricati tutti gli esercizi utili 

per la preparazione all'esame, con correzione automatica.
ECONOMIA DSEA

Lezioni in aula caricate su youtube e mediaspace.

Comunicazioni rapide agli studenti tramite telegram e whatsapp

Le lezioni in streaming permettono agli studenti lavoratori come me 

di seguire al meglio il corso. Esercizi caricati su moodle permettono di 

testare la preparazione in ogni momento durante lo studio. 

Comunicazioni su telegram e whatsapp permettono un passaggio di 

informazioni più rapido ed efficace rispetto alle mail. ECONOMIA DSEA

Corso molto interessante e con metodologie innovative, al passo coi 

tempi e molto a contatto con gli studenti. Prof molto disponibile. Usa 

varie piattaforme per rendere possibile agli studenti assistere alla 

lezione dove e quando vogliono spiegando anche argomenti 

complessi in modo chiaro ed accurato.

Prof molto disponibile e attento ai bisogni degli studenti, sempre 

presente e con didattiche innovative.

ECONOMIA DSEA

Il professor Grosset ha pubblicato per tutta la durata del corso le 

lezioni online su youtube, questo mi ha permesso, nonostante io 

abbia avuto diverse difficoltà logistiche e personali nei primi mesi del 

semestre, di seguire perfettamente le lezioni come tutti i miei 

compagni e presentarmi in aula solamente successivamente, quando 

ho potuto farlo.

Il professor Grosset è un uomo che stimo moltissimo per la sua 

dedizione alla materia, la cura per lo studente e la passione per 

l'insegnamento. Una figura di riferimento che utilizzerò da ora in poi 

come metro di valutazione per le competenze di insegnamento del 

resto dei professori che incontrerò. Non saprei come ringraziarlo per 

ciò che mi ha saputo dare come insegnante e persona, per questo 

motivo credo che il modo migliore di farlo sia inviare questa 

candidatura.

ECONOMIA DSEA
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Il corso prevedeva lezioni frontali nelle quali il professore utilizzava un 

tablet come lavagna. Nel frattempo, tramite Youtube, queste lezioni 

venivano proiettate in diretta ed era possibile visionarle in qualsiasi 

momento

Ritengo che le lezioni in diretta siano state un ottimo metodo di 

didattica innovativa, oltre alle lezione frontale, molto chiara ed 

esaustiva, tale modalità ha permesso a molti studenti di poter seguire 

la lezione da ogni luogo (ad esempio in treno)e agevolando quindi gli 

studenti pendolari e lavoratori. Il Professore ha inoltre mantenuto per 

tutta la durata del corso un approccio alquanto informale e 

amichevole, rendendo quindi le lezioni più piacevoli e tenendo alto il 

livello dell'attenzione

ECONOMIA DSEA

Il docente oltre alle chiare e dettagliate spiegazioni in aula, munito di 

iPad, si è sempre preoccupato di registrare le lezioni e caricarle nel 

proprio canale YouTube e di inviarci le slides, lezione per lezione, con 

tutte le spiegazioni e le varie esercitazioni. Inoltre ai è sempre 

dimostrato più che disponibile nei nostri confronti a chiarire dubbi in 

tempo reale grazie al gruppo da lui creato su Telegram.

Ritengo il Professor Grosset un insegnante all'avanguardia, disponibile 

ad ascoltare gli studenti e con la capacità di trasmettere la sua 

passione per la matematica agli studenti, senza mai risultare noioso.

ECONOMIA DSEA

Utilizzo dei social e delle piattaforme per la registrazione e 

condivisione live delle lezioni. Materiale e spiegazione esercizi a 

disposizione degli studenti

Il miglior corso a cui ho partecipato quest'anno

ECONOMIA DSEA

Il professore ha utilizzato molte piattaforme, tra le quali moodle, 

youtube, telegram, whatsapp, andando incontro alle esigenze degli 

studenti ed agevolandoli nello studio e nell’apprendimento. Ogni 

lezione veniva registrata sia in diretta che successivamente caricata 

online. In questo modo gli studenti che non potevano fisicamente 

assistere alla lezione avevano ugualmente la possibilità di seguirla e 

coloro che si erano distratti durante la lezione potevano riguardarla.

Il professore si é impegnato per garantirci l’efficienza degli strumenti 

da lui utilizzati risolvendo immediatamente gli eventuali problemi 

tecnici. Ritengo che un professore che si metta a disposizione degli 

studenti h24, utilizzando un così ampio numero di piattaforme debba 

essere premiato.

ECONOMIA DSEA
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Lezioni frontali supportate dai mezzi social per migliorare 

qualitativamente la didattica tradizionale.

Lezione frizzante con un professore assai disponibile fuori lezione 

tramite Telegram e tutto ciò che mette a disposizione per gli studenti 

al di là della lezione frontale. Le sue lezioni registrate e trasmesse 

tramite Kaltura e Youtube sono un plus accertato da tutti. Lezioni 

coinvolgenti partecipative e chiare.

ECONOMIA DSEA

Utilizza strumenti innovativi, tecnologici con i quali ci ha aiutato a 

ripetere le lezioni perse o non comprese. Utilizzando un metodo 

comprensibile a tutti.

Un professore che ama il suo lavoro e quel che fa, che è molto 

disponibile ad aiutarti e renderti le lezioni di matematica più 

divertenti e comprensive.
ECONOMIA DSEA

Ottimo poter seguire il corso in streaming, come essere in aula. 

Registrazione delle lezioni e molto utile il gruppo telegram gestito dal 

professore.

Il professor Grosset affianca al suo eccellente metodo di 

insegnamento e alla sua formazione l’utilizzo delle tecnologie che lo 

rendono più fruibile e intuibile. Inoltre il professore riesce molto bene 

a mantenere l’attenzione grazie alla sia simpatia. ECONOMIA DSEA

Lezione frontale con utilizzo di slide e appunti Chiarezza nell'esposizione

ECONOMICS AND FINANCE DSEA

Lezioni frontali ed esercitazioni Capacità di rendere comprensibili e interessanti argomenti 

matematici astratti ad un pubblico di studenti non abituati ad un 

livello di matematica così elevato.
BUSINESS ADMINISTRATION DSEA

ottimo utilizzo della piattaforma moodle per slide appunti ed ulteriori 

integrazioni.

grande disponibilità a chiarimenti e spiegazione molto precisa ed 

approfondita

ECONOMICS AND FINANCE DSEA

METODOLOGIE E DETERMINAZIONI QUANTITATIVE 

D'AZIENDA - CIABATTONI

Il corso si è svolto principalmente tramite lezioni frontali, casi 

aziendali ed esercitazioni

Penso che il prof. Ciabattoni sia riuscito a trasmetterci i concetti 

chiave del corso in modo chiaro e utile, ho scelto lui perchè è riuscito 

a dare un senso a quello che studiavamo accompagnando tutto il 

corso con un caso aziendale, ovvero quello della società MASI SpA. ECONOMIA DSEA
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Lezioni interattive con un nuovo metodo molto più interessanti e 

dinamiche favorendo sia la comprensione del corso che la salute degli 

studenti e apprendimento interattivo.

Credo che più professori dovrebbero imparare da lei.

ECONOMIA DSEA

È stato un corso molto interattivo, con diverse esercitazioni e 

simulazioni pratiche unite a lezioni frontali con frequente intervento 

da parte degli studenti

La professoressa è sempre stata disponibile per informazioni e 

chiarimenti, è sempre riuscita a tenere alta l'attenzione per tutta la 

durata del corso e anche le video lezioni sono risultate coinvolgenti. È 

riuscita a passare l'interesse nella materia a noi studenti. Ha 

dimostrato tanta passione e dedizione nel suo lavoro ECONOMIA DSEA

Il corso si è svolto mescolando la classica didattica frontale con un 

ampio numero di esercitazioni e simulazioni incentrate sull'analisi e 

soluzione di problematiche aziendali

La docente ha reso molto partecipi noi studenti, sia assegnandoci dei 

lavori di gruppo per analizzare casi reali, che con metodi alternativi 

utilizzati in classe per aumentare la nostra partecipazione. Con l'uso di 

applicazioni, come TopHat, Telegram ed altre, ci ha fatto esprimere 

pareri in tempo reale aggiungendo uno stile di didattica interattiva a 

quella classica
ECONOMIA DSEA

ORGANIZATION DESIGN AND GOVERNANCE OF HUMAN 

CAPITAL - GIANECCHINI

Il corso si sviluppa attorno allo studio di come organizzare le risorse 

umane in un'azienda per garantire un efficiente svolgimento delle 

mansioni

La docente ha sempre portato in classe dei casi reali e workshop che 

hanno garantito lezioni altamente interattive ed interessanti.

BUSINESS ADMINISTRATION DSEA

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA PER LO SVILUPPO 

LOCALE - MESSINA

progetti presentazioni e lezioni frontali La Prof. Messina ha adottato a differenza degli altri professori del 

dipartimento, un approccio sia teorico che pratico. inoltre ha 

affrontato temi di natura Politica, che seppur idealmente condivisibili 

o meno, hanno suscitato dibattiti utili agli studenti di una facoltà 

come quella di scienze politiche. purtroppo nessun professore si 

appresta ad affrontare temi politici in aula.

SCIENZE DEL GOVERNO E POLITICHE 

PUBBLICHE
SPGI

POLITICHE DI GENERE - PERINI

Corso basato su slide , intervento orale da parte della docente 

Affrontati temi quali uguaglianza , differenze, xenofobia

La docente è molto motivata durante le lezioni del proprio corso , 

crede in quello che spiega dando la propria Opinione senza 

influenzare quella degli altri . Corso semplice ma interessante, ti 

permette di apprendere e notare particolari che non si consideravano 

nel lavoro e nella vita di tutti I giorni . Abbattimento delle barriere 

come stereotipi e convinzioni comuni

SCIENZE POLITICHE, STUDI 

INTERNAZIONALI, GOVERNO DELLE 

AMMINISTRAZIONI

SPGI

POLITICHE PUBBLICHE E DIRITTI UMANI - DEGANI

La modalità è stata quella di lezioni frontali accompagnate da slide, 

insieme a conferenze di approfondimento in lingua inglese sulla 

violenza contro le donne migranti. Vi è stato un intervento di una 

giovane ricercatrice che ha riguardato la tratta degli esseri umani e i 

flussi migratori misti.

Considero il suo insegnamento innovativo in quanto lo studio della 

violenza maschile contro le donne è ancora poco diffuso in sede 

universitaria. Essendo un corso obbligatorio si evidenzia l'importanza 

di insegnare questa materia in tutti i corsi di laurea. SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

OPERATIONS MANAGEMENT - DE MARCHI
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Il corso è stato svolto completamente in lingua inglese in quanto 

inserito nel corso di laurea magistrale EGoS. Il corso è stato svolto sia 

tramite lezioni frontali che interattive, sono stati presenti inoltre 

diversi relatori nel corso del semestre che hanno approfondito diverse 

sfaccettature della materia. La presenza di seminari inoltre ha 

permesso agli studenti di approfondire le tematiche che ricoprivano 

più interesse.

Ha una padronanza magistrale della lingua inglese ed è sempre stato 

perfettamente in grado di mantenere alta la soglia dell'attenzione 

dell'aula composta principalmente da studenti internazionali e con 

diversi background accademici e culturali. Si è sempre dimostrato 

disponibile (soprattutto ora con l'emergenza sanitaria). E' sempre 

stato chiarissimo nelle spiegazioni e giusto nelle correzioni. Ha 

dimostrato un'ottima preparazione e un superbo interesse verso i 

suoi studenti (non scontato)

EUROPEAN AND GLOBAL STUDIES SPGI

Leziono frontali, lavori di gruppo, invito di esperti esterni Candido questo corso per il carisma del professore che è riuscito a 

rendere un corso non semplice e in una lingua straniera una sfida 

emozionante da completare.
EUROPEAN AND GLOBAL STUDIES SPGI

RELATIONAL MARKETING - DI MARIA

Le lezioni frontali, integrate da frequenti interazioni studenti-prof, 

permettono una comprensione progressiva e omogenea. Le richieste 

non sono tuttavia eccessive e "oppressive", in quanto solo in caso di 

volontà si è tenuti a rispondere, quindi la modalità è utile a tutti, 

anche agli studenti che per vari motivi non sono in grado di studiare 

lezione per lezione, e che in caso di domande "a tappeto" si 

sentirebbero scoraggiati a frequentare.

La prof.ssa Di Maria è disponibile e molto tempestiva nelle risposte 

alle richieste degli studenti e al confronto. Le spiegazioni sono inoltre 

coerenti e complete, integrando delle slide molto ben fatte ad un 

libro innovativo. La materia è molto attuale e il lavoro di gruppo non è 

fine a sé stesso (come capita in altre situazioni).

ENTREPRENEURSHIP AND 

INNOVATION - IMPRENDITORIALITA' 

E INNOVAZIONE

DSEA

Tradizionale forma di svolgimento dei corsi. In aula il professore 

spiegava aiutandosi con slide.

Candido al teaching award il professor Dosi perché oltre alle sue 

indiscusse conoscenze riguardo la materia è stato l'insegnante, che a 

mio parere ma non solo, è stato più capace di coinvolgere gli alunni e 

interessarli a quanto lui stava esponendo. Inoltre, è sempre stato 

presente e disponibile per aiuti, chiarimenti e approfondimenti che la 

classe richiedeva.

ECONOMIA DSEA

Lezioni frontali in aula, con moltissimo materiale (video, letture, 

dossier) per approfondire la materia.

Mi ha fatto appassionare alla materia e le sue lezioni andavano oltre 

le nozioni meramente finalizzate all'esame. Una vera sorpresa.
ECONOMIA DSEA

Lezioni in aula, con continui approfondimenti e stimoli da parte del 

professore.

Il professore ha presentato l'economia con tutte le sue sfumature 

sociali, politiche e umane. E' per professori come lui che mi sono 

iscritta al corso di economia! ECONOMIA DSEA

Lezioni frontali Diapositive ben organizzate, lezioni interessanti e personalità del 

docente molto particolare ECONOMIA DSEA

Lezioni frontali Molto chiaro e diretto nella spiegazione,  facile comprensione delle 

lezioni e soprattutto molto interesse verso la materia (il suo modo di 

insegnare mi ha datto motivazione e voglia di studiare) SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

SCIENZA POLITICA - ALMAGISTI

PUBLIC MANAGEMENT AND MULTI-LEVEL 

GOVERNANCE - GRAZIANO

SCIENZA DELLE FINANZE - DOSI
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Il corso di scienza politica era strutturato da lezioni frontali ed era 

composto da due parti:

>la prima parte era prettamente storica ed era dedicata al 

consolidamento democratico in Italia.

>la seconda trattava argomenti politologici come ad esempio:il 

regime totalitario, la comunicazione e la partecipazione.

La mia candidatura va a tale corso in quanto  ritengo di premiare la 

qualità delle lezioni e gli interventi di ospiti che hanno tenuto diversi 

incontri sulla comunicazione .

SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

Lezioni frontali basate sulla spiegazione dei vari testi, integrate da 

seminari molto interessanti.

Professore che ama profondamente la sua materia, sempre pronto ad 

aiutare i suoi studenti e a fornire spiegazioni chiare ed esaustive sui 

diversi argomenti.
SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

lezioni frontali con interventi degli studenti e alcuni incontri extra per 

approfondire un argomento.

il prof era molto disponibile e cercava sempre di coinvolgerci durante 

la lezione. personalmente ho molto apprezzato gli incontri svolti 

durante il semestre, perchè hanno reso più interattivo e interessante 

l'insegnamento.
SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

é stato un corso molto interessante costituito prevalentemente da 

lezioni frontali del professore Almagisti. Durante il semestre si sono 

svolti anche degli approfondimenti tramite conferenze che 

riguardavano vari ambiti della scienza politica.

Penso che il Professor Almagisti sia uno dei migliori professori dei 

primi due anni di triennale. Si denota una particolare dedizione e 

passione nella sua materia che riesce a trasmettere nel miglior dei 

modi ai suoi studenti. SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

Lezioni frontali, alternato ad alcune lezioni conferenze Spiegazioni semplici, ma ricchi di concetti. Col tempo si ha modo di 

vedere che è il Docente per eccellenza, uno che ama la propria 

professione e i propri studenti che ha di fronte. SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

Il corso si svolge con lezioni frontali Il professore è molto preparato e possiede una capacità di dialettica 

fenomenale che riesce a far appassionare alla materia e a Rockham 

nel giro di poco tempo. Lo contraddistinguono un spiccata simpatia e 

voglia di fare che sono abbastanza rari. SERVIZIO SOCIALE SPGI

Spiegazioni frontali con l'uso occasionale di presentazioni ppt. 

Conferenze tenute da professori e professionisti esterni.

Spiegazioni chiare e approfondite. Scelta di temi specifici da trattare a 

lezione, lasciando allo studio individuale la parte del manuale di base. 

Coinvolgimento degli studenti e valorizzazione degli stessi, delle loro 

proposte, domande, domande. SGSS - CLASSE DI SCIENZE SOCIALI GALILEIANA

SCIENZA POLITICA - ALMAGISTI
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presenziale Il professore Almagisti è un docente oltre che preparato, 

appassionato per la materia. Trasmette le conoscenze in una maniera 

audace ed precisa a tutti i suoi studenti. È stato veramente un piacere 

seguire le lezioni e le letture che lui stesso consiglia. Alla fine del 

corso, rimani soddisfatto dalle conoscenze acquisite ed anche 

motivato a continuare informarsi ed imparare sempre di più.
SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

Corso di Scienza Politica. Lezioni frontali, alcuni seminari (6) che 

prevedono la partecipazione di ospiti estremamente preparati e 

disponibili a rispondere ai dubbi degli studenti. Incontri tre volte a 

settimana, lunedì, martedì e mercoledì, dalle 12.30 alle 14.30

Corso molto interessante, professore disponibile e approccio 

innovativo e vicino agli studenti. C unico problema l'orario, purtroppo 

essendo all'orario di pranzo può risultare faticoso seguire 

attentamente. Ciononostante il professore riesce a coinvolgere gli 

studenti e a farli partecipare senza far prevalere la noia.

E' inoltre possibile elaborare un paper approfondendo uno dei temi 

trattati durante i seminari, che contribuirà alla formazione del voto 

finale.

SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

Lezioni frontali ben preparate e interessanti, seminari di 

approfondimento con molti ospiti.

L'attenzione per gli studenti e per il loro benessere durante le lezioni 

è stata messa al primo posto. L'aula vista come una comunità. Il 

professor Almagisti sa mettere a proprio agio gli studenti, sa spiegare 

con chiarezza, è molto preparato. Traspare il suo amore per i giovani 

ed è una marcia in più nell'insegnamento, che va oltre al mero 

apprendimento accademico, rientrando in un'educazione alla vita 

come cittadini, come uomini e donne.

SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

Le lezioni del corso di scienza politica sono state tutte frontali, 

supportate dall'utilizzo della piattaforma moodle per caricare alcuni 

materiali, e dall'intervento di alcuni docenti specializzati in alcune 

tematiche trattate durante il corso, che in questo modo sono state 

approfondite.

Ho deciso di selezionare alla candidatura il corso di scienza politica ed 

il professore Almagisti, sempre disponibile a chiarimenti e aiuti in caso 

di difficoltà, perchè grazie al rapporto che instaura con gli studenti 

riesce a trasmetterci la passione che mette nell'insegnamento della 

materia.

Inoltre credo che la possibilità di scrivere una tesina approfondendo 

uno degli incontri tenuti durante il corso sia un ottimo esercizio di 

preparazione alla futura stesura della tesi.

SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

Lezioni frontali e seminari con esperti in vari campi Il professore Almagisti è stato in grado di trasmettere il suo amore per 

la materia e credo che ciò sia fondamentale per invogliare noi 

studenti ad approfondire, a interessarci a una certa disciplina.  È uno 

dei migliori insegnanti che abbia incontrato nel mio percorso di studi. SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

SCIENZA POLITICA - ALMAGISTI
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SCIENZA POLITICA (MOD. A) - GRAZIANO

il corso si è svolto principalmente in via tradizionale attraverso slide, 

ma essa è stata implementata con dibattiti derivanti dalla visone di 

video di attualità, pagine di giornale e grafici. inoltre il professore ha 

messo appunto delle conferenze con personaggi esterni all'università

la mia candidatura è motivata dalla grande disponibilità da parte del 

professore verso gli studenti sia in orario di lezione sia extra-lezione 

(es. colloqui).inoltre egli si è distinto per la sua capacità ascoltare 

richieste e dubbi degli studenti e dando anche i giusti consigli SCIENZE POLITICHE SPGI

SISTEMI LOCALI E SPAZIO EUROPEO - MESSINA

Ho svolto il corso da frequentante e come esame a scelta. Ho svolto il 

lavoro di gruppo facoltativo ed infine l'esame orale.

Sono stato colpito positivamente dal corso e dalla professoressa (con 

la quale avevo già sostenuto un'esame precedentemente) in quanto 

la lezione non era prettamente nozionale, ma c'era una buona parte 

di discussione e riflessione. Inoltre, l'incontro organizzato dalla 

docente con una figura professionale esterna mi è servito molto a fare 

chiarezza sul mio possibile proseguimento di studi finalizzato 

all'attività professionale.

SCIENZE POLITICHE, STUDI 

INTERNAZIONALI, GOVERNO DELLE 

AMMINISTRAZIONI

SPGI

lezione frontale con slide e alcuni interventi da ospiti esterni Gli interventi di ospiti esterni hanno aggiunto informazioni utili e la 

cura e la passione del professore nello spiegare era evidente ed ha 

reso lo studio della sua materia ancora più interessante. SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

Il professore durante il semestre ha più volte organizzato delle 

conferenze durante la sua lezione con degli esperti dell'argomento 

che stavamo trattando, così come ci ha mostrato immagini e video 

rappresentativi, ha infine organizzato una visita meravigliosa tra le 

trincee e tra magnifici luoghi della Slovenia e dell'Italia in modo da 

farci percepire con mano la storia.

Candido il professore perché ritengo che il metodo che ci ha proposto 

mi abbia fatto appassionare alla materia e abbia colto appieno quello 

che secondo me è fondamentale nello studio della storia, ossia 

riuscire a cogliere il lato umano e vicino ad ognuno di noi delle 

vicende storiche. SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

Il corso si è svolto tramite lezioni frontali, incontri ed interventi di 

specialisti, visione di filmati e documentari.

Il professor Agostini è riuscito a suscitare un lato più profondo di 

questa disciplina, è riuscito a coinvolgermi con incontri di attualità e 

ha scosso in me una volontà di conoscenza. SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

il professore ha utilizzato documentari e svolto molte conferenze ho scelto il professor Agostini in quanto è andato oltre il manuale e ha 

portato in aula esperti in grado di esprimere molti concetti (anche 

odierni) che il libro di testo non tratta, o tratta superficialmente. il 

professore ha coinvolto molto gli studenti nelle sue lezioni lasciando 

sempre qualche insegnamento di vita
SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

STORIA CONTEMPORANEA - AGOSTINI
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primo semestre dal lunedi al mercoledi tutte le 2 prime ore Lezioni interattive, il professore ha portato altri docenti e 

testimonianze esterne alla facoltà.Ci ha dato la possibilità di andare su 

un sito storico importante (Caporetto).
SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

lezione frontale con utilizzo di Power Point Il Professore ha sempre spiegato con passione ed è riuscito, tramite 

una narrazzione storiografica molto accurata e piena di aneddoti, a 

farmi appassionare alla materia

SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

Lezioni frontali accompagnate da power point Insegnamento ricco di curiosità e spunti di riflessione. Il docente 

riusciva a trasmettere la passione per la materia.

SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

lezione frontale con slide e power point il professore ha svolto in modo chiaro e preciso le lezioni mantenendo 

un atteggiamento sempre corretto con noi studenti e invogliandoci ad 

approfondire la materia

SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

Lezioni frontali con uso di ppt ricchi di immagini storiche e brevi video 

di film/ricostruzioni storiche.

La materia è molto interessante ma il docente Mondini è stato 

bravissimo nel coinvolgere gli studenti ed appassionarli 

all'insegnamento. Alla fine anche lo studente meno interessato si è 

sentito motivato allo studio della materia grazie al carisma del 

professore e alla qualità della lezione fornita.
SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

il corso è stato svolto con lezioni frontali. il professore presentava 

slide utili per avere una visone più ampia dell'argomento della lezione 

e coinvolgeva gli studenti tramite domande.

Il professor Mondini è riuscito a suscitare un grande interesse da 

parte mia verso il suo corso, andare a lezione era sempre piacevole e 

alla fine del corso la mia preparazione ha raggiungo un livello più 

elevato SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

STORIA CONTEMPORANEA - AGOSTINI

STORIA CONTEMPORANEA - MONDINI
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lezioni in aula da frequentante lezioni molto interessanti e coinvolgenti, abile oratore e persona 

carismatica

SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

Lezione prevalentemente frontale ma lasciando ampio spazio a 

domande e interventi da parte degli studenti, con l'appoggio di slides 

e la proiezione di carte geografiche.

La professoressa è riuscita fin dall'inizio del corso a coinvolgere gli 

studenti nello studio offrendo innumerevoli spunti di riflessione che 

hanno sicuramente aiutato alla comprensione degli argomenti più 

ostici. SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

Durante il corso sono state fornite spiegazioni dettagliate e 

approfondite riguardo agli avvenimenti internazionali più significativi 

del XX secolo. Le lezioni si svolgevano in modalità frontale con il 

sussidio di mezzi multimediali.

Precisione e esaustività dei contenuti

SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

Lezioni in classe, con slides schematiche sugli argomenti; e 

integrazione con filmati, interventi di docenti ed esperti esterni, e 

inviti a conferenze in altri corsi.

Slides conferiscono una visione d'insieme alla materia in modo logico, 

chiaro e conciso; aiutando gli studenti sia nel seguire le lezioni che poi 

nello studio personale. Tanta chiarezza non l'ho ritrovata ed è 

mancata negli altri corsi. I video mostrati sono stati utili a fissare 

concetti fondamentali e ad avere un aiuto visivo alla memorizzazione 

dei vari elementi e attori di studio. Infine, l'approccio della prof. sia 

durante le spiegazioni che negli inviti alle conferenze, è stato 

motivante.

SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

le lezioni venivano svolte con le classiche linee della lezione 

frontale,supportate da elaborati multimediali ben strutturati e 

dispensati agli studenti con tempistiche precise. Inoltre si è avuto 

modo di visionare vari documentari storici volti ad approfondire 

alcuni determinati attori , con il fine di comprendere meglio il 

contesto storico nel quale erano immersi e da cosa fossero state 

determinate le loro scelte.

Ritengo che la Prof.ssa Elena Calandri abbia un'ottima capacità di 

comunicazione e di trasmissione di conoscenza , in una disciplina 

dove risulta fondamentale creare un buon filo conduttore per 

garantire la comprensione degli eventi nel percorso storico.

SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

STORIA CONTEMPORANEA - MONDINI

STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI - CALANDRI
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Lezioni frontali tenute per la maggior parte dalla professoressa, anche 

se non sono mancati alcuni "ospiti". Visione di alcuni documentari sui 

personaggi storici più importanti. Proposte anche alcune conferenze 

sia per studenti di triennale che di magistrale.

Materia interessante che la docente ha saputo rendere ancora più 

interessante. Molto preparata sui più vari argomenti e disponibile 

verso gli studenti in qualsiasi momento. Ha affrontato tutti gli 

argomenti cercando di tralasciarne il meno possibile e ha fornito un 

quadro generale di nozioni che ha facilitato poi lo studio del manuale. 

Interessanti e costruttive anche le conferenze di esterni che ci ha 

proposto.

SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

Durante il corso sono state utilizzate delle slides esplicative

La professoressa ha offerto delle spiegazioni molto complete ed 

esaurienti, rendendosi sempre disponibile per eventuali chiarimenti.

Inoltre ha proposto conferenze su temi di attualità e incontri con 

esperti

Sento di dare il mio voto a lei perché ho apprezzato molto la sua 

preparazione sugli argomenti e sebbene all'inizio fossi un 

po'spaventata dalla quantità di studio e dalla difficoltà di certi 

argomenti, grazie alle lezioni sono riuscita ad ottenere un buon 

risultato SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

Le lezioni del corso erano tipicamente frontali ma si alternavano con 

interazioni tre professoressa e studenti in aula. Inoltre la 

professoressa utilizzava dei video approfondimento molto suggestivi 

per ogni conclusione di una determinata tematica.

Credo che la professoressa Calandri sia adatta per questa nomination 

in quanto dimostra molta preparazione nella materia e grande 

capacità espressiva nel trasmettere tali conoscenze ai suoi studenti.

SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

il corso si è svolto tramite lezioni con spiegazioni e presentazioni 

power point, abbiamo utilizzato un manuale di riferimento e un testo 

aggiuntivo sul tema del '68.

corso interessante e ben strutturato,spiegazioni chiare ma dettagliate 

allo stesso tempo. Molta disponibilità a rispiegare e rispondere alle 

curiosità dei singoli studenti. Sono state messe a disposizione le slides 

delle lezioni ed esercitazioni in vista dell'esame. La docente ha anche 

proiettato alcuni documentari per approfondire alcuni temi.
SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

Il corso si è svolto principalmente attraverso la spiegazione fontale 

delle slides, accompagnata dalle risposte alle nostre domande, dalla 

visione di alcuni video relativi al programma e da alcuni incontri con 

esperti esterni.

Ho apprezzato moltissimo questo corso per la passione e per la 

profondità dell'analisi degli argomenti del corso dimostrate dalla 

professoressa Calandri e per l'opportunità che mi è stata data di 

assistere a conferenze illuminanti, tenute da ospiti esterni prestigiosi.
SGSS - CLASSE DI SCIENZE SOCIALI GALILEIANA

STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI - CALANDRI
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Questo studio della materia è stato frontale dove la spiegazione delle 

varie vicende è stato essenziale per capire i passaggi più essenziali che 

hanno portato a dei significativi passaggi storici.

Il professore ha saputo spiegare in maniera, chiara ed appassionata 

questa materia. Il materiale era vasto e gli anni interessati erano 

all'incirca pari ad 1 secolo ma questa vastità temporale si è poco 

percepita grazie alle utilissime connessioni fatte dal docente. 

Connessioni ed eventi che meglio sono state spiegate dal docente, 

rispetto al manuale assegnatosi.

SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

Il corso era strutturato in modo specifico e organizzato. Con una modalità di spiegazione semplice e graduale il docente 

riusciva ad ottenere attenzione oltre che interesse per lo studio della 

materia trattata.

SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

Lezioni frontali, con il professore che spiega, coinvolge gli studenti, 

segue un programma strutturato, chiaro e soprattutto molto 

apprezzato.

Il professore mostra una vera e propria passione per il suo lavoro e la 

trasmette attraverso le semplici parole. Qualsiasi innovazione, per 

quanto efficacie, non potrà mai raggiungere questi risultati e riempire 

in questo modo gli studenti di curiosità e consapevolezza.
SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

Non ho poturo partecipare Non ho potuto partecipare al corso in quanto studente/lavoratore ma 

quelle poche volte che ho interpellato il prof. via email si è dimostrato 

pronto e  disponibile a chiarire ogni dubbio relatiamente al corso, 

cosa che in altri professori che ho interpellato attraverso lo stesso 

canale, non ho trovato. grazie professore.
SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

Lezioni frontali Per la capacità di coinvolgimento alla materia di studio, per la 

chiarezza delle spiegazioni e per la disponibilità SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

lezione frontale Ho trovato le lezioni e il modo di approcciarsi del professore molto 

coinvolgenti. Le lezioni erano interessanti e il professore molto 

disponibile e chiaro sia per quanto riguarda le spiegazioni che per 

l'organizzazione della modalità d'esame.
SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

Spiegazioni in aula Il professore fa amare la materia, spiegazioni molto chiare

SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI - MECHI
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Lezioni frontali, partecipate e coinvolgenti Il professor Mechi ha avuto la capacità di renderci partecipi alla 

lezione, rendere interessante la materia in un modo divertente ed 

efficace.
SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

Lezioni frontali Ogni lezione era interessante e per niente noiosa; il professore 

spiegava in modo molto chiaro e riusciva a non rendere mai pesante 

le spiegazioni
SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

Lezioni svolte regolarmente. Il professore ha la capacità di mantenere attiva l'attenzione degli 

studenti, le sue spiegazioni sono chiare e semplici ed è sempre 

disponibile per chiarimenti.
SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

Lezioni frontali con proiezioni di materiali didattici in aula. Un corso esaustivo, tenuto da un docente che ha sempre saputo 

intrattenere ed incuriosire il suo pubblico. SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

Sempre lezione frontale ma con lezione finale dedicata solamente alle 

domande degli alunni

Il professor Mechi è sempre stato disponibile nei nostri 

confronti,sempre stato chiarissimo nelle spiegazioni e ha sempre 

stimolato la nostra curiosità verso la sua materia.

A livello umano è sempre stato il massimo,si percepisce che egli ha 

piacere nell'insegnare e crea sempre un clima di collaborazione con i 

suoi studenti.

SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

spiegazione programma ed esame finale a domande aperte Insegna in modo chiaro e  esauriente. Focalizza i punti fondamentali 

del programma e rende la lezione leggera e,  al tempo stesso, 

interessante.
SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

Il corso si è svolto per tutto il primo semestre tramite lezione frontale Spiega in modo chiaro e molto esplicativo, docente molto simpatico 

ed empatico, ho studiato molto volentieri la sua materia perché grazie 

a lui me ne ero innamorata, quando ho preso 30 mi sono sentita 

molto fiera ma anche triste perché è raro trovare professori come lui SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

Corso incentrato sulle spiegazioni del professore, da approfondire 

tramite il manuale di tale materia.

Esami con domande aperte.

Il corso è stato molto interessante, ricco di molte curiosità non citate 

nei libri. Gli appunti e le spiegazioni delle lezioni hanno rappresentato 

un ottimo riassunto del libro.

Ottima modalità d'esame in quanto permette allo studente di 

esprimere a proprie parole ciò che ha appreso, senza vari tranelli che 

possono rischiare solamente di confondere lo studente. SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI - MECHI
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Il corso del Professor Mechi si è svolto interamente con lezioni 

frontali, senza l'ausilio di slides o altri strumenti didattici.

Il Professor Mechi, attraverso le sue spiegazioi e le sue lezioni, ha 

stimolato la partecipazione degli studenti e l'interesse nella disciplina 

insegnata. I punti chiave e gli argomenti fondamentali sono sempre 

stati sottolineati dal docente garantendo una visione sia globale che 

particolare, funzionale allo studio individuale. SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

Lezioni normali spiegate dal professore Molto coinvolgente durante le lezioni

SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

il corso si svolgeva di persona con l’insegnante. Il professor Mechi 

spiegava senza il supporto di slide o materiale multimediale.

il corso tratta di periodi storici che non si riescono mai ad affrontare 

alle superiori, è stato molto interessante sotto questo punto di vista 

tutta la seconda parte del corso (dalla seconda guerra mondiale in 

poi). Il professor Mechi si esprime con estrema chiarezza e rende le 

lezioni interessanti e mai noiose. Inoltre il professore si è dimostrato 

sempre disponibile nel rispondere alle nostre domande.
SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

Esposizione degli argomenti sovente accompagnata da grafici 

illustrativi.

Spiegazioni chiare da parte del docente, rispetto degli orari di lezione 

e coinvolgimento diretto della classe da parte del docente.

Corso interessante e piacevole da seguire nonostante la vastità degli 

argomenti compresi. SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

la modalità del corso era una semplice lezione frontale, però era 

molto coinvolgente e ben strutturata.

Il docente è stato capace di coinvolgere gli studenti, di spiegare in 

maniera riassuntiva ma allo stesso tempo esaustiva. gli 

approfondimenti ci sono comunque stati, così come il tempo dedicato 

alle domande.
SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

STORIA E TEORIA DEL GOVERNO - FERRONATO

il corso prevedeva molti interventi da parte degli studenti, la 

partecipazione degli studenti del corso, la partecipazione di ex 

studenti che hanno tenuto una lezione agli attuali studenti, un 

convegno su un autore con docenti di tutta Italia

è il primo corso di didattica innovativa a cui partecipo

SCIENZE DEL GOVERNO E POLITICHE 

PUBBLICHE
SPGI

TECNICHE E METODOLOGIE DEL SERVIZIO SOCIALE 1 - 

PATTARO

Ho apprezzato moltissimo le modalità di svolgimento delle lezioni 

adottate dalla professoressa Pattaro. Il corso, oltre ad essere stato 

molto esaustivo, chiaro ed interessante, ha permesso agli studenti 

una costante e stimolante interazione con la docente e con i 

professionisti da lei chiamati durante gli incontri.

Ritengo la professoressa Pattaro un'insegnante competente, 

preparata e disposta ad ascoltare, motivare, capire ed aiutare gli 

studenti.

SERVIZIO SOCIALE SPGI

STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI - MECHI
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TEORIA E TECNICA DELLA NEGOZIAZIONE 

INTERNAZIONALE - SCARANTE

Il corso si è svolto tramite lezioni in classe con il docente, attraverso la 

lettura di libri di approfondimento e attraverso esempi pratici dati 

dall'esperienza diplomatica del professore. L'esame finale si è svolto 

in forma orale.

Ho trovato il corso molto stimolante, l'esperienza diretta del 

professore è stata utile per cogliere alcune sfumature nell'ambito 

della negoziazione internazionale. Sicuramente, attraverso le lezioni, 

lo studente è riuscito ad immedesimarsi più facilmente nei vari 

contesti internazionali e a comprendere meglio i tratti teorici trattati.
RELAZIONI INTERNAZIONALI E 

DIPLOMAZIA
SPGI

-?-

il corso si è svolto principalmente in via tradizionale attraverso slide, 

ma essa è stata implementata con dibattiti derivanti dalla visone di 

video di attualità, pagine di giornale e grafici. inoltre il professore ha 

messo appunto delle conferenze con personaggi esterni all'università

la mia candidatura è motivata dalla grande disponibilità da parte del 

professore verso gli studenti sia in orario di lezione sia extra-lezione 

(es. colloqui).inoltre egli si è distinto per la sua capacità ascoltare 

richieste e dubbi degli studenti e dando anche i giusti consigli SCIENZE POLITICHE SPGI

Lezioni Live utilizzando la piattaforma Zoom. Il professore condivide lo 

schermo: slides, supportate dall'utilizzo di un tablet, utilizzato come 

una lavagna (schermo condiviso). 

Gli studenti hanno la possibilità di fare domande in chat ( e 

rispondere a quesiti posti dal professore), e attivare il proprio 

microfono quando necessario.

il professore è riuscito a coinvolgere gli studenti, più di quanto hanno 

fatto altri professori: ritengo che effettuare lezioni in live sia più 

proficuo del semplice registrare le lezioni, perchè quest'ultima 

modalità non permette una partecipazione attiva degli studenti.

Inoltre, ritengo utile rispettare gli orari delle lezioni, come da 

calendario didattico. Es: caricare i video soltanto nel fine settimana 

potrebbe rendere inefficiente l'utilizzo del tempo per alcuni studenti.

BUSINESS ADMINISTRATION DSEA

Il corso è stato svolto frontalmente con modalità sincrona ed il 

docente è stato molto disponibile nell'accogliere le nostre richieste di 

chiarimenti. Inoltre le lezioni erano interattive ed è riuscito a 

stimolare la mia attenzione per tutta la durata delle lezioni (1.5 ore di 

lezione), con le sue domande e interagendo con noi. La cosa che più 

mi dispiace è che il corso sia partito in ritardo rispetto al programma.

Il Dott. Poggioli si è dimostrato disponibile, molto preparato e ci ha 

coinvolti nella sua materia.

BUSINESS ADMINISTRATION DSEA

This was mostly done through Moodle videos. Although I did not 

participate in live discussions I still made use of the recorded videos.

Overall, my experience at Padova as an Erasmus student has been 

disappointing. But Marcello's classes have been exceptional, both 

interesting and his attitude towards teaching is something you won't 

find in your average teacher. Because of his own interest in his own 

academic subject, it has caused me to actually come up with my own 

dissertation topic for when I return to my home institution and where 

I want to go with my career.

PROGRAMMA ERASMUS ERASMUS

The course was very well structured and the teaching materials 

covered were suitable to understand the course fully. We had 

practical exercises, a case study, a guest speaker and helpful 

discussions.

The professor was always very attentive to explain the materials fully 

and in an understandable way. He was always keen to help and 

always motivated us to follow the course. Each recorded class 

thoroughly covering the lesson and full of real-life practical business 

examples.

BUSINESS ADMINISTRATION DSEA

ADVANCED INTERNATIONAL TAXATION LAW  -  

POGGIOLI

ADVANCED OPERATIONS MANAGEMENT  -  FURLAN
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Corso di didattica online, con lezioni video registrate dal professore e 

caricate su Moodle, e sessioni di lezioni online su zoom per svolgere 

gli esercizi in diretta e intervenire con l'intera classe.

Corso esaustivo e coinvolgente. Le video lezioni sono chiare e 

facilmente consultabili grazie al caricamento in Moodle. Il prof. è 

sempre stato disponibile per chiarimenti. Il materiale didattico fornito 

è stato utile alla comprensione del corso, creato in maniera coerente 

con quanto espresso nel syllabus e quanto spiegato durante le video 

lezioni. Il prof. ha sempre stimolato la partecipazione alla discussione, 

allo svolgimento degli esercizi e durante l'intervento di un ospite.

BUSINESS ADMINISTRATION DSEA

Il corso è stato tenuto attraverso un perfetto mix di videolezioni 

offline e live meetings ed arrichito da un interessante lavoro di 

gruppo basato su un caso studio che ha permesso di concretizzare la 

teoria studiata.

Il professore, nonostante il periodo di difficoltà, è riuscito ad integrare 

gli strumenti a sua disposizione in maniera esemplare, offrendo una 

didattica di qualità e rendosi sempre disponibile a chiarimenti e 

delucidazioni. Il carico didattico inoltre è stato congruo con il numero 

di crediti pianificati.
BUSINESS ADMINISTRATION DSEA

ALMAGISTI

Lezioni frontali ben preparate e interessanti, seminari di 

approfondimento con molti ospiti.

L'attenzione per gli studenti e per il loro benessere durante le lezioni 

è stata messa al primo posto. L'aula vista come una comunità. Il 

professor Almagisti sa mettere a proprio agio gli studenti, sa spiegare 

con chiarezza, è molto preparato. Traspare il suo amore per i giovani 

ed è una marcia in più nell'insegnamento, che va oltre al mero 

apprendimento accademico, rientrando in un'educazione alla vita 

come cittadini, come uomini e donne.

SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

DEMOGRAFIA INTERNAZIONALE  -  DALLA ZUANNA

caricamento lezioni brevi e chiare, corso diviso in tre interessanti e 

variegati moduli. Disponibilità di svolgere dei test in itinere e delle 

prove parziali

insegnamento agile, preciso e molto interessante. Ho apprezzato che 

le video lezioni non fossero troppo lunghe e che fossero caricate su 

moodle così da poterle ascoltare quando preferivo. Professori 

disponibili e presenza di numerosi collegamenti con gli eventi attuali
SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

DIGITAL CITIZENSHIP AND LAW  -  GORGONI

Il professore della Zuana e Irene Barbiera, sono stati gli unici che 

durante questi mesi di difficoltà hanno fatto veramente qualcosa per 

noi studenti.

Le sue lezioni online divise per moduli ci hanno facilitato il lavoro, con 

tempi veramente studiati, e sempre molto disposti a rispondere agli 

studenti per qualsiasi dubbio.

Ho svolto 4 corsi durante questo periodo, in modalità telematica, e gli 

unici che hanno avuto fiducia anche nel svolgere i compiti sono stati 

loro. Vi ringrazio di cuore per tutto lo sforzo, e per darmi l'opportunità 

di essere statastata una vostra studentessa.
SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

DIRITTI UMANI  -  PARIOTTI

Il corso si è svolto con un ampio uso delle opportunità offerte dalla 

didattica online: lezioni frontali in live su zoom, registrate e caricate 

su moodle per la visione in differita; attivazione di un forum per 

domande sugli argomenti d'esame e proposte relative alla didattica; 

apertura di un glossario a cui aggiungere voci su moodle; proposte di 

partecipazione a task e produzione di elaborati e paper; questionari in 

itinere, valutati singolarmente e anche con video di correzione.

La professoressa Pariotti tiene un corso pensato e articolato. Ogni 

argomento trattato è giustificato e ben inserito nel quadro generale 

dell'economia del tema d'esame. La sua didattica è adatta anche a chi 

non ha appreso precedentemente il linguaggio della filosofia e si è 

modificata perfettamente per accogliere le sfide portate dallo 

svolgimento online del corso e degli esami, grazie alla grande 

disponibilità della professoressa.

SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

ADVANCED OPERATIONS MANAGEMENT  -  FURLAN
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DIRITTO AMMINISTRATIVO  -  SANTINELLO

registrazione lezioni con aggiunta di video per la spiegazione delle 

slides

Professoressa molto competente e preparate
SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

DIRITTO COMUNITARIO DEL LAVORO  -  SITZIA

Il corso si è tenuto utilizzando la piattaforma zoom e con l'ausilio 

materiale condiviso con moodle. Molto interessanti sono stati anche 

gli interventi di alcuni "ospiti" sia italiani che stranieri.

Il prof. è stato eccezionale sia nell'organizzazione sia per la 

disponibilità. Il fatto di aver utilizzato un sistema virtuale di 

insegnamento non ha inficiato la diffusione delle conoscenze e non ha 

compromesso la fluidità dei temi trattati. Il corso è stato molto 

interessante e coinvolgente senza ritardi o disservizi.

SCIENZE DEL GOVERNO E POLITICHE 

PUBBLICHE
SPGI

DIRITTO FALLIMENTARE  -  SEGA
video registrati più lezioni di spiegazione dal vivo spiegazione molto chiara e in linea con il codice

DIRITTO DELL'ECONOMIA SPGI

DIRITTO PER I SERVIZI SOCIALI  -  CINQUE

Il corso di diritto di famiglia e delle persone si è svolto totalmente in 

modalità telematica. Con l'uso delle slide e la lezione registrata la 

professoressa è riuscita in maniera perfetta a far fronte all'emergenza 

che ci ha tenuti lontano dall'università

Ho trovato una professoressa molto disponibile all'ascolto e a trovare 

soluzioni per aiutare gli studenti. Il suo modo chiaro e preciso di 

spiegare ci ha aiutato a comprendere meglio le lezioni
SERVIZIO SOCIALE SPGI

DIRITTO PUBBLICO DELL'ECONOMIA  -  ROMAGNOLI

Grande capacità di empatia con tutti gli studenti Abbiamo veramente imparato

DIRITTO DELL'ECONOMIA SPGI

modalità virtuale E' stato l'unico prof che è riuscito a farmi appassionare ad una 

materia di diritto. E questo basta ed avanza. ECONOMIA E DIRITTO DSEA

Ottima capacità di spiegazione e di semplificazione. Sono stati sempre 

effettuati esempi pratici che consentissero di comprendere al meglio 

la materia. Predisposizione di delle autovalutazioni che tenessero 

conto di quanto trattato a lezione.

Il professore ha saputo coinvolgere gli studenti nonostante la 

modalità di lezioni a distanza. E' facile cogliere la sua passione per la 

materia anche attraverso se non si sono potute seguire le lezioni in 

presenza. ECONOMIA E DIRITTO DSEA

Le lezioni si sono svolte tramite piattaforma Zoom online. Oltre a 

queste, il Professore ha reso disponibili su Moodle esempi, 

questionari di autovalutazione e documenti utili ai fini della 

preparazione.

il Professore ha esposto con chiarezza e passione per la materia, che 

ha anche trasmesso a noi studenti.

ECONOMIA E DIRITTO DSEA

Corso svolto in modalità sincrona attraverso la piattaforma zoom La docente è stata in grado di coinvolgere gli studenti 

nell'apprendimento delle lezioni cercando di interagire con gli stessi 

attraverso domande, la visualizzazione di video e l'utilizzo di Power 

Point come una "lavagna virtuale" in cui poter spiegare con esempi 

pratici i concetti del corso.
INNOVAZIONE E SERVIZIO SOCIALE SPGI

Il corso si è tenuto attraverso videolezioni in modalità sincrona su 

Zoom.

Candido questo insegnamento in quanto le lezioni in diretta zoom 

hanno reso possibile eventuali chiarimenti a dubbi e risposte a 

domande rivolte alla docente in tempo reale, cosa che le lezioni in 

modalità asincrona, registrate e poi caricate su moodle, non 

avrebbero permesso.

SCIENZE DEL GOVERNO E POLITICHE 

PUBBLICHE
SPGI

DIRITTO TRIBUTARIO 2  -  BEGHIN

ECONOMIA DELL'ORGANIZZAZIONE E 

DELL'AMMINISTRAZIONE  -  CHIARA
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Il corso si è svolto in modalità sia sincrona che asincrona. Il docente 

caricava i video di spiegazione di entrambe le lezioni settimanali a 

inizio settimana e una volta a settimana faceva ricevimento collettivo 

durante le ore di lezione per eventuali chiarimenti. Sono state 

integrate allo studio delle conferenze "a talk with" con persone 

esterne in diretta. Per le esercitazioni sono state svolte lezioni in live 

streaming.

Il docente si è dimostrato competente e preparato. Ha saputo gestire 

egregiamente la modalità di insegnamento a distanza e a tal riguardo 

è stato molto disponibile. Le spiegazioni sono state chiare, precise ed 

efficaci. Inoltre è riuscito a far appassionare lo studente alla materia 

proponendo alcuni "a talk with" di tematiche attuali che non 

rientrerebbero nel programma standard. Uno dei migliori docenti fino 

ad ora incontrati.

ECONOMIA DSEA

Lezioni a distanza e seminari con ospiti comptetenti Lezioni chiare e interessanti e molto disponibile a chiarimenti via mail

ECONOMIA DSEA

durante il corso, sono stati organizzati degli incontri virtuali con 

esperti e ricercatori della materia, che ci hanno permesso di 

approfondire meglio gli argomenti trattati a lezione.

sempre attento al programma, attenzione all'opinione degli studenti 

con sondaggi quasi ad ogni lezione per capire qual era la nostra 

opinione, chiarezza nelle spiegazioni dei contenuti del corso. ECONOMIA DSEA

modalità asincrona e sincrona. Interessanti seminari con esperti per 

approfondire argomenti legati al corso

Chiaro nelle spiegazioni e disponibile
SGSS - CLASSE DI SCIENZE SOCIALI

GALILEIAN

A
Presentazione dei principali modelli di commercio internazionale 

tramite appunti onenote, integrando con il libro la parte teorica

La professoressa sì discosta dal libro e affronta i modelli di commercio 

internazionale in maniera più tecnica di come sono presentati dal 

libro in dotazione. Questo approccio permette un maggiore 

approfondimento dei modelli discussi, andando ad analizzare le 

ipotesi alla base del modello, la dimostrazione matematica che porta 

alle conclusioni, le evidenze empiriche che supportano il modello e 

cosa accade cambiando le ipotesi.

ECONOMIA DSEA

Il corso si è svolto prevalentemente attraverso l'insegnamento 

attraverso lezioni sincrone e non. 

Durante il corso la docente ha utilizzato diverse piattaforme e 

software per permetterci di seguire al meglio le lezioni. Le lezioni 

sono state caricate puntualmente sia in formato .pdf che .pptx.

Candido la Professoressa Donata Favaro a questo premio, poiché, 

nonostante le lezioni fossero state estremamente lunghe per essere 

visionate attraverso un computer, mi ha saputo coinvolgere trattando 

i temi con una semplicità disarmante, presentando inoltre una 

conoscenza della materia profonda e trasversale.
ECONOMIA DSEA

lezioni sia asincrone (tramite video esplicativi con slides e notes) sia 

sincrone (tramite incontri zoom)

esercitazioni su moodle per imparare ad utilizzare lo strumento in 

vista dell'esame

Non si è limitata a registrare dei video e caricarli su moodle, ma ha 

utilizzato anche altri strumenti per migliorare la didattica

ECONOMIA DSEA

Video lezione registrata con l’utilizzo di slide e one note per spiegare i 

modelli.  Lezioni via zoom per chiarire eventuali dubbi ed esercitazioni 

per simulare l’esame.

La professoressa si è dimostrata ampiamente disponibile al 

chiarimento dei dubbi. Riesce a spiegare argomenti complessi in 

maniera semplice e altamente comprensibile utilizzando strumenti 

idonei.
ECONOMIA DSEA

ECONOMIA INTERNAZIONALE  -  ANTONIETTI

ECONOMIA INTERNAZIONALE  -  FAVARO
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utilizzo delle class notes integrate alle slide per la spiegazione degli 

argomenti, caricando dei file video-lezione asincrona e creando delle 

lezioni sincrone su Zoom per i dubbi sulla materia.

La Prof. Favaro si è dimostrata un'ottima insegnante di Economia 

Internazionale. Il suo metodo di insegnamento mi è piaciuto  molto, 

utilizzando le class notes integrate alle slide per la spiegazione degli 

argomenti. Sempre puntuale nel caricamento dei file e molto 

disponibile a chiarimenti nella sezione di lezione Sincrona via Zoom. 

Chiara nelle spiegazioni e, ad ogni inizio lezione, riassumeva ciò che 

era stato detto nella lezione precedente per rinfrescare i concetti.

ECONOMIA DSEA

Il corso è stato svolto con lezioni asincrone supportate da una lezione 

sincrona settimanale in cui la docente era disponibile per ogni tipo di 

domanda e chiarimento.

La professoressa Favaro è riuscita a rendere piacevole anche in queste 

nuove condizioni lo studio della materia, non limitandosi mai ad una 

lettura delle slides o del materiale didattico, a fronte invece di una 

simultanea costante dimostrazione dei risultati. Molto chiara nelle 

spiegazioni, disponibile e paziente.
ECONOMIA DSEA

Lezioni attraverso utilizzo di slide e class notes e inoltre lezioni 

sincrone per chiarimento dubbi

Molto disponibile a chiarire dubbi. Spiegazioni molto chiare e 

materiali ottimi per comprendere al meglio gli argomenti
ECONOMIA DSEA

Le lezioni sono state caricate settimanalmente sulla piattaforma 

Moodle, insieme a slide, che riassumevano gli argomenti trattati sul 

libro, e a class Notes. Inoltre sono state programmate lezioni Live sulla 

piattaforma Zoom (confronto diretto) per chiarimenti e eventuali 

spiegazioni.

Le lezioni tenute dalla professoressa Favaro hanno integrato e chiarito 

gli argomenti esposti sul libro. Il corso non è risultato per nulla 

pesante da seguire.

La professoressa, inoltre, è stata molto disposta a rispondere ad 

eventuali domande e chiarimenti.
ECONOMIA DSEA

Video lezioni asincrone, con supporto di slides del libro e class notes 

del docente

Le lezioni sono sempre state caricate puntualmente, la docente ha 

spiegato chiaramente ogni argomento, rendendosi sempre 

disponibile in caso di dubbi, organizzando di tanto in tanto lezioni 

sincrone. Ha poi reso disponibili simulazioni in preparazione 

all'esame.

ECONOMIA DSEA

Le lezioni sono state tenute per mezzo della piattaforma Moodle La professoressa è stata sempre molto disponibile, le sue spiegazioni 

sono state chiare e precise ECONOMIA DSEA

utilizzo di contenuti su moodle, esercitazioni chiare, slide e 

simulazioni, ma soprattutto appunti. Grande chiarezza espositiva del 

Professoressa e disponibilità.

miglior professore fin'ora dal punto di vista didattico

ECONOMIA DSEA

Il corso si è svolto per la maggior parte con lezioni asincrone registrate 

dalla professoressa e anche alcune lezioni sincrone su Zoom per 

rispondere ai nostri dubbi

la professoressa ha messo a nostra disposizione varie esercitazioni su 

Moodle, le lezioni venivano registrate su OneNote, permettendoci di 

vedere ciò che la professoressa scriveva come se fossimo in aula ECONOMIA DSEA

lezioni asincrone con lezioni a parte in live per le domande, in modo 

da avere lezioni più ordinate in moodle.

la miglior gestione delle lezioni durante la quarantena (mi riferisco 

alle lezioni preregistrate non in diretta) ECONOMIA DSEA

ECONOMICS OF SOCIAL CAPITAL  -  LODIGIANI

Lezioni in modalità asincrona due volte la settimana e una lezione in 

modalità sincrona con possibilità di essere rivista. La lezione in 

modalità sincrona permette di chiarire punti poco chiari.

La professoressa è sempre stata diligente e puntuale oltre a essere 

estremamente disponibile.
ECONOMIA DSEA

ECONOMIA INTERNAZIONALE  -  FAVARO
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Modalità telematica tramite video registrati e caricati su moodle Ottima insegnante, spiega bene, sempre gentile e disponibile
EUROPEAN AND GLOBAL STUDIES SPGI

Corso online tramite video e slides Rispetto a tutti gli altri professori è stata capace di spiegare al meglio 

tutti gli argomenti del corso senza rendere il corso pesante o 

stressante. Ha dato dei compiti chiari che ci aiutassero a sviluppare il 

nostro senso critico rispetto ad argomenti trattati nel corso. Sempre 

disponibile a rispondere alle nostre domande e alle nostre difficoltà. EUROPEAN AND GLOBAL STUDIES SPGI

incontri zoom con la proiezione delle slide e contemporanea 

spiegazione

Nonostante le difficoltà che si possono avere in questo periodo, il 

professore è riuscito in maniera egregia nell'utilizzare queste nuove 

modalità di insegnamento DIRITTO DELL'ECONOMIA SPGI

il corso si è svolto tramite video lezioni zoom. Il professore durante le 

lezioni ci ha sempre coinvolti con domande interessanti e anche di 

attualità. Azzeccato l'utilizzo di giornali economici durante la lezione e 

anche il seminario, organizzato con un grande esperto di controllo sul 

credito.

A mio avviso il miglior corso a distanza di questo semestre. Perchè 

oltre alla didattica, molto importante, ci ha fatto dare uno sguardo al 

mondo esterno. 

Nel mio caso, studente lavoratore molto utili le registrazioni. 
DIRITTO DELL'ECONOMIA SPGI

Corso in diretta non modificando gli orari precedentemente 

programmati dalla segreteria. Oltre alla lezione in diretta ha 

provveduto alla registrazione di questa per coloro che, per problemi 

di lavoro o altro, non hanno potuto assistere. In più ha organizzato 

incontri coerenti con il programma svolto, sempre in diretta, con 

soggetti terzi

Il docente ha dimestichezza con la tecnologia, ha usato al meglio la 

piattaforma.

DIRITTO DELL'ECONOMIA SPGI

Lezioni online in presenza. Interessanti i giochi online dei primi giorni e le ultime lezioni su zoom 

discutendo divisi per gruppi più piccoli. BUSINESS ADMINISTRATION DSEA

Quasi tutte le lezioni sono state interamente svolte tramite la 

piattaforma Zoom.

A mio avviso la modalità di confronto attiva con il docente è stata in 

questo semestre la più coinvolgente. Durante le ore di lezione il 

professor Nicolò avviava un confronto verbale con noi studenti 

durante tutta l'ora di svolgimento, questo ci stimolava a seguire con 

attenzione e partecipazione l'insegnamento. Sono poi stati svolti 

alcuni giochi online inerenti al programma, si tratta di una modalità 

nuova mai provata durante il mio percorso universitario.

BUSINESS ADMINISTRATION DSEA

GLOBAL ECONOMY IN HISTORICAL PERSPECTIVE  -  

COPPOLARO

Il corso è stato svolto online, attraverso il caricamento di video lezioni 

Kaltura, con annessa possibilità di seguire il power point. Le lezioni 

sono state molto chiare.

La professoressa, per quanto mi concerne, ha avuto la grande 

capacità di farmi sentire coinvolta in una materia così ostica come 

economia. Mi ha supportato nello scioglimento delle mie perplessità e 

seguito nello svolgimento dei vari obbietivi che ci aveva prefissato 

durante il semestre. La ringrazio per l'amore verso l'insegnamento che 

è stato palpabile.

RELAZIONI INTERNAZIONALI E 

DIPLOMAZIA
SPGI

EUROPEAN ECONOMIC POLICY  -  COPPOLARO

FINANZA AZIENDALE  -  CRESTANI

GAME THEORY AND STRATEGIC MANAGEMENT  -  

NICOLO'
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GLOBAL FIRMS AND GLOBAL VALUE CHAINS  -  CAINELLI

Synchronous lessons, case studies, team work Well-structured course, interesting topics with many linkages to real 

economic world. Team assignment has been perfectly carried out 

despite the situation.

ENTREPRENEURSHIP AND 

INNOVATION - IMPRENDITORIALITA' 

E INNOVAZIONE

DSEA

GOVERNANCE E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE 

PUBBLICHE (C.I.)  -  RIGHETTINI

voto finale in itinere composto 30% sulla teoria tramite delle 

domande in moodle e 70% tramite un living lab

Ho apprezzato l'estrema disponibilità della prof.ssa Nesti (mod. B) SCIENZE DEL GOVERNO E POLITICHE 

PUBBLICHE
SPGI

modalità online. lezioni registrate con slide, professoressa che 

spiegava in sottofondo, pubblicate ad intervalli regolari.

è stato tutto molto chiaro e per me molto interessante. mi ha 

incuriosito l'impostazione che la professoressa ha dato al corso e allo 

studio che lei ha fatto. SCIENZE POLITICHE SPGI

Videolezioni asincrone, materiale su moodle, videolezioni su zoom, 

libri di testo a disposizione, gruppo whatsapp con insegnante

Estrema disponibilità e propensione ad agevolare l’apprendimento da 

parte della docente SCIENZE POLITICHE SPGI

Online pre-registered lectures. Synthesis issued by the professor to 

follow the lecture. Suggestion of an optional book.

Oral exam, questions selected among a large list provided by the 

professor.

Professor Mechi is the perfect teacher. He used at best the online 

device, kept a clear and practical teaching method, was clear and 

professional. He stayed available for any and all questions from 

students (while others have us channel all interrogations first to a 

fellow students...). For once, students could focus on the actual 

learning rather than constantly trying to make sense of the evergoing 

organisational mess of the programme. This kind and talented 

professor deserves the teaching.

EUROPEAN AND GLOBAL STUDIES SPGI

Le lezioni erano registrate e caricate sulla pagina moodle con 

regolarità. La durata delle lezioni permette agli studenti di rimanere 

attenti. A inizio di ogni lezioni, il Professore introduceva i concetti che 

poi sarebbero stati spiegati. Le lezioni sono state chiare e lineari. Una 

volta a settimana c'era una sessione in live streaming for the Q&A 

session.

Durante il corso, le spiegazioni erano chiare e bel organizzate e queso 

ha aiutato gli studenti nel primo approccio con l'insegnamento a 

distanza. Il Prof. Mechi si è dimostrato sempre disponibile per 

qualsiasi chiarimento. Rimanendo autorevole, il Professore è riuscito a 

trasmettere, oltre ai contenuti del corso e la passione per la materia 

(aspetti da valorizzare), comprensione verso gli studenti in un 

momento di disagio, insicurezza e stress.

EUROPEAN AND GLOBAL STUDIES SPGI

Lezioni frontali tramite Kaltura Il professore è chiaro e preciso nella spiegazione; la sua modalità di 

insegnamento rende le lezioni piacevoli, scorrevoli e appassionanti, 

creando interesse negli studenti. Si è inoltre sempre reso disponibile 

per qualunque domanda e chiarimento. Apprezzo il rapporto che 

instaura con gli studenti, professionale e quasi "amichevole".
HUMAN RIGHTS AND MULTI-LEVEL 

GOVERNANCE
SPGI

GOVERNO LOCALE  -  MESSINA

HISTORY OF INTERNATIONAL ORGANISATIONS  -  MECHI
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Le lezioni erano basate se video registrazioni caricate nella 

piattaforma Moodle

Ritengo che il corso sia stato estremamente interessante non solo per 

le tematiche trattate, ma anche e soprattutto per le abilità didattiche 

del professore e la chiarezza e disponibilità messa a nostra 

disposizione, nonostante le difficoltà che l'emergenza Covid-19 ha 

inevitabilmente portato alla didattica di questo semestre. Il 

professore inoltre è sempre stato chiaro anche sulle modalità di 

esame e sul programma.

HUMAN RIGHTS AND MULTI-LEVEL 

GOVERNANCE
SPGI

this course is about the history of the international organizations 

where is thaught how the international organizations came and 

evolved in the international system, the way how the international 

organizations dealt with international conflicts and disputes, etc

Well i do believe without a doubt that Prof Lorenzo Mechi was the 

best professor in this second semester, the professor managed 

extremely well the online classes, always having the lessons always 

recorded, it was easy to understand the subject thaught due to the 

capabilities of the professor of always making sure we were 

understanding everything and lecturing extremely well. The professor 

always was very available and concerned about the doubts we might 

have and was extremely helpful.

EUROPEAN AND GLOBAL STUDIES SPGI

Il corso è stato tenuto interamente online, causa emergenza COVID-

19. Il prof ha caricato varie lezioni registrate, accompagnate da un 

documento di sintesi con i vari argomenti. Ha inoltre dato la 

possibilità agli studenti di fare delle presentazioni su un tema a 

piacere.

Il prof., nonostante la situazione, ha saputo spiegare in modo chiaro 

gli argomenti e grazie alle sessioni Q&A è sempre stato disponibile nel 

chiarire eventuali dubbi sia sulle lezioni che problemi tecnici e 

sull'esame. Ha coinvolto gli studenti alla partecipazione nelle 

discussioni delle presentazioni.

HUMAN RIGHTS AND MULTI-LEVEL 

GOVERNANCE
SPGI

Il corso si è tenuto online, tramite lezioni registrate, tuttavia il 

professore ha organizzato ogni settimana un Q&A per permettere agli 

studenti/studentesse di esporre i loro dubbi e quesiti.

Il Professor Mechi ha (nonostante la complessità della gestione delle 

lezioni online), tenuto ampiamente conto delle 

problematiche/esigenze degli studenti, e per quanto riguarda la 

modalità d'esame ha fornito tutte le informazioni necessarie con 

anticipo.

HUMAN RIGHTS AND MULTI-LEVEL 

GOVERNANCE
SPGI

A causa della pandemia Covid-19, la didattica di tale corso è stata 

svolta online. Lezioni registrate in cui, in maniera molto chiara ed 

efficiente, è stata affrontata una gamma molto vasta di argomenti di 

carattere storico.

La mia candidatura è motivata da due ragioni fondamentali: 

1. la chiarezza espositiva del docente e la sua scelta di affrontare 

tematiche relative ad un ampio arco temporale,fornendo la possibilità 

di avere una conoscenza approfondita dei temi trattati;

2.l'estrema disponibilità e la precisa organizzazione dimostrata dal 

docente. Non solo lezioni registrate ma anche incontri zoom ad hoc 

per Q&A e discussione circa le presentazioni preparate da noi 

studenti in itinere.

HUMAN RIGHTS AND MULTI-LEVEL 

GOVERNANCE
SPGI

HISTORY OF INTERNATIONAL ORGANISATIONS  -  MECHI
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The professor has been uploading recorded videos throughout the 

quarantine period and after the videos he has been uploading the 

summary of the videos in order to help us focus on the most 

important information. We also had the opportunity to upload 

presentations on a selected topic. Q and A sessions were scheduled 

very often to discuss and questions and views on the studying 

material.

History of International Organizations was actually the course I 

enjoyed the most during the second semester. The professor's videos 

were very understandable, the way he was narrating historical facts 

kept us interested like we were listening to some kind of fairytale! His 

speech was clear, cohesive and concise and his English skills excellent. 

He was very helpful with the notes, the Q n A sessions as well as the 

flexibility of the exams.

HUMAN RIGHTS AND MULTI-LEVEL 

GOVERNANCE
SPGI

EUROPEAN AND GLOBAL STUDIES SPGI

Course was very well organised during such difficult time, everything 

was sufficient for us students

I really enjoyed topics of the course and how professor presented it. It 

was a very satisfying experience during time of pandemic. EUROPEAN AND GLOBAL STUDIES SPGI

Three lectures per week about the history of international 

organizations, from the Concert of Europe until the creation of the 

United Nations. The professor would upload one video per lecture on 

Moodle and once a week we would do a zoom meeting to clarify 

questions.

The professor is not only an expert in his field, but he knows how to 

transmit his knowledge, making the lecture interesting, entreteining 

and most importantly it always gives you a feeling to want to know 

more.

HUMAN RIGHTS AND MULTI-LEVEL 

GOVERNANCE
SPGI

Lezioni online con possibilità di Q&A ogni settimana Il Prof è stato sempre aperto al dialogo e non ci ha fatto "pesare" il 

fatto di essere online. E' riuscito a comunicarci il piacere della materia
HUMAN RIGHTS AND MULTI-LEVEL 

GOVERNANCE
SPGI

In my opinion, these were some of the most interesting lectures, 

which combined a large amount of new knowledge.

Prof. Mechi clearly explained complex things in simple language, and 

his lectures illustrated many interesting examples. I believe that the 

prof. Mechi is a competent professional and worthy of a teacher's 

award.
EUROPEAN AND GLOBAL STUDIES SPGI

Lezioni pre-registrate con kaltura, incontri zoom e "learning by doing" 

tramite presentazioni

Il corso, nonostante le avverse modalità di erogazione dovute alla 

didattica a distanza, è stato gestito in maniera impeccabile dal 

professor Mechi, che è riuscito a strutturarlo, nonostante la distanza, 

in maniera stimolante e coinvolgente, facendo partecipare gli studenti 

per quanto possibile.
EUROPEAN AND GLOBAL STUDIES SPGI

Video lezioni registrate in cui il prof in prima persona parla e spiega la 

lezione. Il fatto di “vedere” il professore è stato d’aiuto. Dopo di che il 

prof ha caricato il riassunto delle lezioni, invece delle classiche slide. 

Ogni settimana era fissata una sessione di zoom in cui il prof si 

rendeva e disponibile per spiegare. Non eravamo noi a chiedere la 

sessione, lui le prefissava comunque!

Il prof è sempre stato molto cordiale e disponibile. Capacità di 

spiegare il materiale ottima e anche l’inglese era buono.

HUMAN RIGHTS AND MULTI-LEVEL 

GOVERNANCE
SPGI

HUMAN RIGHTS AND INTERNATIONAL JUSTICE  -  

MARGIOTTA BROGLIO MASSUCCI

Data la situazione eccezionale, le lezioni si sono alternate, alcune 

svolte su zoom e altre registrate dalla professoressa. Abbiamo avuto 

anche la possibilità di presentare tramite video un capitolo del libro, 

che è stato poi messo a disposizione dei compagni.

La professoressa è riuscita a trasmetterci la passione per la materia 

anche attraverso la didattica online e a renderci comunque partecipi 

attraverso le presentazioni. HUMAN RIGHTS AND MULTI-LEVEL 

GOVERNANCE
SPGI

HISTORY OF INTERNATIONAL ORGANISATIONS  -  MECHI
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INTRODUZIONE ALLA SOCIOLOGIA (MOD. A)  -  

MACCARINI

Lezioni registrate e caricate puntualmente su moodle. 

Spiegazioni semplici, esempi adeguati.

Prof molto preparato, ha spiegato in modo semplice ma esaustivo gli 

argomenti. Video lezioni facili da seguire, non troppo lungo, ben 

organizzate.
SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

Erogazione di lezioni online NON in presenza, escluse le conferenze. A causa del COVID19 sia studenti che professori hanno dovuto 

adeguarsi.Il professor Roma è l'unico con il quale non abbia percepito 

la differenza tra l'essere in aula e l'essere davanti ad un computer con 

lezioni registrate e caricate.L'equità tra lo studio "in aula" e lo studio 

individuale è stata la stessa che avrei avuto in una situazione di 

normalità e questo non è da dare per scontato, anzi (per me)è stata 

una cosa abbastanza rara in questo secondo semestre, vista 

l'organizzazione.

SCIENZE POLITICHE SPGI

caricamento di video lezioni e un incontro a settimana per chiarire i 

dubbi

le lezioni sono state caricate sempre nei giorni previsti e quasi sempre 

sono state rese disponibili già in mattinata. le lezioni erano efficaci ma 

non troppo prolisse. il professore ha trattato la maggior parte degli 

argomenti d'esame SCIENZE POLITICHE SPGI

Il corso si è svolto in forma telematica con utilizzo di applicazioni 

(Wooclap) per innovare, rendere più interessante e aumentare la 

partecipazione alla lezione. Sono stati forniti pure dei tutorial 

settimanali che hanno fornito un buon aiuto nello studio individuale.

Il professor Opocher è uno dei pochi che ha utilizzato strumenti 

innovativi in maniera efficace

SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

lezione sincrona in orario di lezione svolta tramite zoom da pc con 

l'ausilio di tablet come lavagna per approfondire le spiegazioni. 

assegnazione di esercizi di approfondimento e ripasso per casa di 

settimana in settimana e di forum di discussione su temi di attualità, 

entrambi su moodle.

professore molto disponibile anche al di fuori dell'orario e dei giorni di 

lezione. coinvolgimento attivo degli studenti anche in vista 

dell'esame. discussioni su temi di attualità che hanno reso più 

interessante la materia. professore sempre presente e preciso, e 

anche abbastanza rispettoso dell'orario di lezione (8.40-10.10 circa).
SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

spiegazione e slides professore preciso, disponibile , carismatico e corretto
SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

lezioni live su zoom, secondo gli orari prestabiliti dall'Università. Slides 

di power point. Active learning in itinere non obbligatorio ma 

fortemente consigliato (tutorials su moodle + forums).

Il prof ha saputo fornirci varie modalità e opportunità per seguire al 

meglio gli argomenti. Era attento alle nostre necessità e richieste, 

disponibile e dedicato. I tutorial hanno aiutato a ripassare e i forum a 

"usare" le conoscenze acquisite a lezioni, sostenendo la motivazione 

allo studio e al rimanere al passo.

SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

ISTITUZIONI DI ECONOMIA POLITICA  -  OPOCHER

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO  -  ROMA
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LINGUA TEDESCA  -  COSENTINO

Il corso si è svolto in modalità telematica, alcune lezioni tramite zoom 

ed altre lezioni registrate tramite kaltura

Per me il professor Cosentino si merita questo riconoscimento poiché 

si è sempre reso disponibile con gli studenti in difficoltà, perché ha 

dovuto rivoluzionare quasi completamente il suo corso poiché c'erano 

stato dei fraintendimenti, ed in più ha fatto creare un corso di tedesco 

che è servito per coloro che avevano delle lacune più "ampie" da 

colmare.
SCIENZE POLITICHE SPGI

MANAGERIAL LAB 2  -  PAIOLA

Corso interattivo finalizzato all'applicazione di framework e idee 

manageriali a casi studio concreti

Ho lavorato personalmente con il Professore Marella, il quale ci ha 

seguito e consigliato efficacemente circa lo svolgimento del progetto, 

settimana dopo settimana.

ENTREPRENEURSHIP AND 

INNOVATION - IMPRENDITORIALITA' 

E INNOVAZIONE

DSEA

MATEMATICA FINANZIARIA  -  SARTORI

L'insegnante caricava i video delle lezioni in cui usava una tavoletta 

come lavagna per spiegare la teoria e gli esercizi. Ogni settimana c'era 

inoltre un ricevimento generale in Zoom per eventuali chiarimenti o 

confronti. Era stato creato anche un gruppo Whatsapp per poter 

rendere più semplice la comunicazione

Il motivo della mia candidatura è che l'insegnante ha reso interessanti 

le lezioni online, mantenendo il più possibile un metodo simile a 

quello che si teneva durante le lezioni in presenza

BUSINESS ADMINISTRATION DSEA

MICROECONOMIA  -  BARONE

Le lezioni in live sono state sempre registrate e caricate 

tempestivamente e mi hanno permesso di:

- riguardare gli argomenti più difficili;

- seguire da casa le lezioni.

Alla fine di ogni argomento gli esempi prendono spunto da vicende di 

attualità per facilitarne la comprensione.

Le modalità d'esame sono state chiaramente definite a differenza di 

altri corsi.

Per affrontare l'esame sono stati caricati esercizi (che rispettano le 

nuove modalità) per prepararsi al meglio.

Ho deciso di partecipare alla votazione per la bravura dell'insegnate e 

la mia soddisfazione rispetto al corso.

ECONOMIA DSEA

MONDINI

il corso è stato svolto con lezioni frontali. il professore presentava 

slide utili per avere una visone più ampia dell'argomento della lezione 

e coinvolgeva gli studenti tramite domande.

Il professor Mondini è riuscito a suscitare un grande interesse da 

parte mia verso il suo corso, andare a lezione era sempre piacevole e 

alla fine del corso la mia preparazione ha raggiungo un livello più 

elevato

SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

PEDAGOGIA DELL'INCLUSIONE  -  VISENTIN
Puntuali incontri online in sincrona con coinvolgimento di 

professionisti

L'esperienza più vicina alla didattica frontale
SERVIZIO SOCIALE SPGI

RAGIONERIA GENERALE E APPLICATA  -  FABRIZI

Lezione differita. Lezioni suddivise in blocchi; indicazione di ciò che viene letto con 

spunte; argomenti sintetizzati; velocità di spiegazione adeguata.

ECONOMIA DSEA
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RELIGIONE E POLITICA IN ETA' MODERNA E 

CONTEMPORANEA  -  GIOVANNUCCI

Il corso si svolgeva seguendo le slide preparate dalla professoressa, 

inoltre venivano svolti degli esercizi su una applicazione per capire 

subito se gli studenti avevano recepito la lezione. Ma cioè non veniva 

svolto in tutte le lezioni. Spiegava i vari argomenti, supportata dalle 

slide.

Ho preferito questo corso, sia per le spiegazioni della professoressa, 

in quanto esaudenti, sia per la sua professionalità. Si vedeva che 

adorava fare il suo lavoro.
SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

SCIENZA DELLE FINANZE  -  REBBA

Modalità di lezione asincrona, tramite la condivisione di video-lezioni Ho deciso di candidare il Prof. Rebba per la sua puntualità nel caricare 

le video-lezioni rispettando gli orari settimanali; per la semplicità delle 

sue spiegazioni che hanno reso le lezioni fluide, interessanti e chiare; 

per la sua disponibilità per eventuali dubbi e chiarimenti e per aver 

mantenuto la stessa modalità d’esame adottata negli anni precedenti 

venendo incontro allo studente. Inoltre ho condiviso a pieno la sua 

scelta di affrontare la materia tramite modalità asincrona.

DIRITTO DELL'ECONOMIA SPGI

SOCIETA', RELIGIONI E DIRITTI UMANI (C.I.)  -  

MACCARINI

Ha utilizzato le videolezioni in modalità asincrona. È stata chiaro e abbastanza esaustivo nel programma, portando 

esempi semplici per far comprendere a volte concetti difficili.
SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

Il corso di sociologia del territorio si è svolto  in modalità telematica. La modalità del corso ha permesso un nuovo approccio didattico. Ho 

trovato particolarmente interessante la tecbnica propositiva del 

docente che ha permesso il  coinvolgimento del team studenti 

(attarverso l'uso della videocamera, lavoro di gruppo)ciò ha favorito 

l'instaurarsi di una relazione reciproca.
INNOVAZIONE E SERVIZIO SOCIALE SPGI

Corso tenuto attraverso incontri su zoom È  stato chiaro nelle sue spiegazioni. Molto disponibile ai chiarimenti 

nel caso di bisogno. INNOVAZIONE E SERVIZIO SOCIALE SPGI

analisi e progetto di un caso sociologico aver saputo coinvolgere gli studenti in maniera costruttiva 

nonostante il covid-19 INNOVAZIONE E SERVIZIO SOCIALE SPGI

Corso interattivo tra studenti e insegnante molto efficace. Concetti 

innovativi ed estremamente interessanti.

Didattica innovativa e temi molto attuali.

INNOVAZIONE E SERVIZIO SOCIALE SPGI

STATISTICA  -  BISAGLIA

Candido al premio la docente Alessandra Vecchi che si occupa delle 

esercitazioni di statistica del canale. il corso si è tenuto con lezioni 

registrare e pubblicare sul canale moodle mentre le esercitazioni 

erano in diretta zoom, con registrazioni pubblicate i giorni successivi 

per chi vuole prendersi il tempo di capire effettivamente tutti i 

ragionamenti dietro gli esercizi.

Esercitazioni assolutamente chiare, spiegazioni fatte con ritmo lento e 

costanti richiami di teoria che rendono la comprensione degli esercizi 

ancora più semplice, permettendo di beneficiare in pieno degli 

esercizi svolti

ECONOMIA DSEA

STATISTICA  -  CORTESE

Le lezioni si svolgevano in modalità asincrona con una lezione live 

aggiuntiva nella quale ci venivano proposti test, esercizi e venivano 

chiariti eventuali dubbi.

La professoressa Cortese è stata sempre disponibile a fornire tutte le 

informazioni e materiale aggiuntivo qualora le venisse richiesto. Ha 

sempre caricato le video-lezioni in perfetto orario. ECONOMIA DSEA

SOCIOLOGIA DEL TERRITORIO  -  MARINI
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Lezioni brevi ma intense, ben definite,  spiegate con passione 

correttezza e precisione.. le lezioni sono state registrate da un tablet 

con relativa penna e tutto ciò ha favorito la comprensione e l’aiuto 

nel prendere appunti

Professoressa sempre disponibile e cordiale, corso ben strutturato. Fa 

piacere la materia nonostante sia molto complessa .

ECONOMIA DSEA

Corso molto interessante e con metodologie innovative, al passo coi 

tempi e molto a contatto con gli studenti. Prof molto disponibile. Usa 

varie piattaforme per rendere possibile agli studenti assistere alla 

lezione dove e quando vogliono spiegando anche argomenti 

complessi in modo chiaro ed accurato.

Prof molto disponibile e attento ai bisogni degli studenti, sempre 

presente e con didattiche innovative.

ECONOMIA DSEA

Didattica a distanza Professoressa gentile, efficace nell'insegnamento e super disponibile. 

In aggiunta, la statistica è una materia fondamentale al giorno d'oggi 

e la professoressa ci ha fatto capire quanto essa sia alla base di 

moltissime applicazioni che permettono lo sviluppo della nostra 

società.
ECONOMIA DSEA

Il corso si è svolto on-line con materiale fornito dal docente e in 

continua interazione con gli studenti.

Professore che sa far appassionare alla materia, porta molti esempi 

pratici che mantengono costante l'attenzione. DIRITTO DELL'ECONOMIA SPGI

Lezioni tenute dal docente in modo chiaro e puntuale con 

documentazione idonea ed interessante

Corso dai contenuti interessante e ottime competenze e capacita' del 

docente che riesce a trasmettere i contenuti in modo chiaro, 

interessante e piacevole suscitando interesse per la materia
SPGI

STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE  -  FERRONATO

Il corso si è svolto in maniera asincrona, per mezzo di video caricati su 

caltura e qualche volta sincrona, per mezzo di videochiamate zoom.

Le motivazioni che hanno mosso la mia candidatura sono molte. Il 

professore ha spiegato ogni argomento con chiarezza, ha saputo 

coinvolgere noi studenti, ha saputo alleggerire le lezioni e le ha rese 

sempre interessanti/piacevoli. Prendere parte al suo corso è stato 

interessante e arricchente. Inoltre il professor Berti è sempre stato 

disponibile per qualsiasi tipo di richiesta, ed ha sempre cercato di 

favorire la maggioranza degli studenti.

SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

Lezioni in modalità sincrona ed asincrona + un interessante ciclo di 

seminari di approndimento su alcune temi legati al corso.

Decido di votare la docente V. Lomellini perchè il suo corso, a parer 

mio, si è dimostrato il più organizzato ed il più stimolante. Inoltre, 

segnalo l'ottima preparazione della docente e la grande disponibilità 

dimostrata nei confronti degli studenti.
SCIENZE DEL GOVERNO E POLITICHE 

PUBBLICHE
SPGI

Il corso si è svolto in modalità mista, tramite lezioni registrate e lezioni 

svolte in diretta, inoltre vi è stata la partecipazione di professori 

provenienti da università esterne che hanno svolto incontri 

seminariali.

Ritengo che questo corso sia stato interessante e nonostante le 

circostanze attuali è riuscito a mantenere viva l'attenzione di noi 

studenti approfondendo molteplici tematiche inerenti alla situazione 

odierna.

SCIENZE DEL GOVERNO E POLITICHE 

PUBBLICHE
SPGI

STATISTICA  -  DALLA VALLE

STORIA DEL DIRITTO MODERNO E CONTEMPORANEO 

(MOD. B)  -  SCEVOLA

STORIA DELLE ISTITUZIONI E DELLE POLITICHE EUROPEE  

-  LOMELLINI
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Corso basato su slide , intervento orale da parte della docente 

Fornitura del libro di testo in PDF a causa della difficoltà di reperirlo 

per CONVID-19 . Presentazione di due scritti argomentativi su un 

testo e su un video , esposizione orale su argomento a scelta

La docente è molto motivata durante le videolezioni del proprio corso 

, crede in quello che spiega dando la propria Opinione senza 

influenzare quella degli altri .  Piacevole discutere con la docente , 

molto informata

SCIENZE POLITICHE, STUDI 

INTERNAZIONALI, GOVERNO DELLE 

AMMINISTRAZIONI

SPGI

Il corso si è svolto principalmente attraverso lezioni asincrone. I 

meeting su Zoom sono stati riservati alla comunicazione di 

informazioni relative al corso, alla risposta alle domande degli 

studenti e alla presentazione di alcune consegne degli studenti 

frequentanti.

Ho apprezzato moltissimo questo corso per la passione e per la 

profondità dell'analisi degli argomenti del corso dimostrate dalla 

professoressa Coppolaro, che ha dimostrato una grande chiarezza 

espositiva e una grande disponibilità al dialogo con gli studenti.
SGSS - CLASSE DI SCIENZE SOCIALI

GALILEIAN

A

SUSTAINABLE DEVELOPMENT POLICIES (MOD. A)  -  

DOMORENOK

Leziono frontali, lavori di gruppo, invito di esperti esterni La professoressa è sempre stata estremamente chiara e organizzata 

nel gestire il corso. I lavori di gruppo svolti sono stati tali che davvero 

hanno aiutato l'apprendimento pratico della parte teorica e non sono 

stati vissuti come compitini da svolgere slegati dal scopo ultimo del 

corso. Inoltre, è sempre stata molto disponibile nel rispondere a 

domande e dubbi, anche più di 3 volte al giorno. E ancora, capendo 

l'incertezza del momento, non ha sovraccaricato gli studenti di 

materiale e doveri.

EUROPEAN AND GLOBAL STUDIES SPGI

Modulo A di un corso da 12cfu, questo modulo è stato svolto in 

piattaforma, alternando nella settimana lezioni online con lezioni 

registrate: entrambe le modalità sono sempre state tempestivamente 

caricate in moodle.

Più che il corso vorrei candidare la prof.ssa Domorenok: molto 

preparata, gentile e molto disponibile a venire incontro a noi studenti 

visto il periodo non facile (non solo per noi studenti ovviamente). Ha 

saputo contraddistinguersi da altri/e colleghi/e.

EUROPEAN AND GLOBAL STUDIES SPGI

lezioni frontali nella prima parte del corso per introdurci al corso, con 

ampio spazio per chiarimenti e discussione, alla fine di ogni sessione 

su zoom. Presentazioni degli studenti su topics collegati al corso, con 

discussione finale, breakout rooms su zoom e lezioni tenute da ospiti

La professoressa si è mostrata molto competente nel suo ambito e 

molto chiara nelle spiegazioni. Ma la cosa più importante è che è 

sempre stata presente e disponibile nei confronti di noi studenti 

durante questa dura situazione. Ha fatto tutto il possibile per venirci 

incontro, ascoltando le nostre richieste. é sempre stata molto gentile, 

ma soprattutto professionale, a contrario di altri.

EUROPEAN AND GLOBAL STUDIES SPGI

Due lezioni live a settimana, una caricata online sulla piattaforma 

Moodle. Presentazione durante il corso più esame orale durante la 

sessione.

La professoressa Domorenok in questo periodo turbolento è stata un 

forte punto di riferimento. Una docente dotata di forte 

professionalità disponibilità che meriterebbe senz'altro la vittoria. 

Ha più volte cercato di assecondare ed adattarsi alle esigeze di tutti, 

nonostante non fosse un suo dovere. Una docente che si 

contraddistingue e sicuramente la migliore incontrata fino ad ora.

EUROPEAN AND GLOBAL STUDIES SPGI

Il corso si è svolto interamente online, con lezioni sia 'in presenza' sia 

registrate, sempre caricate sulla piattaforma Moodle. Al termine del 

modulo, sono state esposte le presentazioni degli studenti.

La Professoressa Domorenok, oltre ad avere spiegato gli argomenti in 

modo chiarissimo, è stata disponibile sin dall'inizio, cercando di 

andare sempre incontro agli studenti in questo momento di estrema 

difficoltà per tutti.

EUROPEAN AND GLOBAL STUDIES SPGI

SUSTAINABLE DEVELOPMENT POLICIES (MOD. A)  -  

DOMORENOK

STORIA DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA  -  COPPOLARO
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Il corso si è svolto mediante conferenze live su zoom, alcune su 

argomenti teorici e altre riguardanti esercitazioni

Il professor Lanzavecchia ha fatto un ottimo uso dello strumento delle 

conferenze zoom, coinvolgendo la classe positivamente nonostante 

l'obbligatorio distanziamento sociale. Le discussioni al termine delle 

lezioni (affini al ricevimento studenti che avremmo avuto in tempi 

normali) sono state un ottimo metodo per mantenere il passo e 

interessarsi alla materia e ai suoi molteplici risvolti.

ECONOMIA DSEA

Il professor Lanzavecchia ha tenuto le lezioni online attraverso la 

piattaforma Zoom, durante le lezioni, grazie ha questa piattaforma è 

riuscito a proporci domande e esercizi. Ha poi registrato tutte le 

lezioni inserendole nella piattaforma e-learning, in modo che fossero 

riascoltabili in qualunque momento.

Il corso è stato interessante sia per gli argomenti trattati, sia per le 

modalità con cui è stato svolto, sia e soprattutto per il fatto che il 

professore ha trovato metodi e attività in grado di coinvolgere lo 

studente durante le spiegazioni, che hanno saputo ricreare al meglio 

l'ambiente di una lezione in presenza. Il professor Lanzavecchia ha 

approfondito la materia con molte discussioni e documenti 

riguardanti notizie e eventi reali che hanno quindi reso la materia più 

interessante.

ECONOMIA DSEA

La professoressa Baldan è stata sostituita dal professore Lanzavecchia 

nell'anno corrente.

Le lezioni si sono svolte in video-conferenza. Il professore ha utilizzato 

le slide per spiegare.

Innanzitutto il professore ha sempre fornito materiale aggiuntivo alle 

lezioni, di approfondimento rispetto alle materie spiegate, oltre a 

proporci delle lezioni "in più" riguardanti questioni urgenti 

contemporanee. Sempre molto interessante e il professore è sempre 

stato disponibile a passare anche un'ora in più a discutere con noi 

studenti.

ECONOMIA DSEA

Sempre utilizzata modalità asincrona, video ben fatti e della giusta 

durata

Chiarissima nelle spiegazioni, esempi ben fatti
ECONOMIA DSEA

lezioni ed esercitazioni in modalità asincrona con video caricati negli 

orari corrispondenti alle lezioni in aula

chiare spiegazioni con cui la professoressa trasmette grande passione, 

preparazione e competenze in ambito finanziario. ECONOMIA DSEA

Lucidi accompagnati da video

Ho dovuto ripassare alcuni concetti di teoria della finanza in vista 

dell'ammissione ad un corso di laurea magistrale e vedendo con che 

cura il corso è stato erogato anche in questa situazione di particolare 

difficoltà non posso che complimentarmi con la professoressa che a 

mio avviso ha saputo confezionare dei video particolarmente efficaci 

in grado di trasmettere concetti talvolta complessi.

ECONOMIA DSEA

videolezioni caricate su moodle rispettando sempre gli orari e 

suddividendo le lezioni in più video da 15/20/25 minuti, rendendo più 

semplice e leggero il tutto. se da un lato l'assenza di lezioni in 

modalità sincrona pecca per l'impossibilità di fare domande al 

docente in live (che reputo il problema più grande della didattica a 

distanza), la precisione e la chiarezza della professoressa hanno reso 

piacevole e facile seguire il corso.

la pagina moodle del corso è stata strutturata alla perfezione, 

suddividendo gli argomenti per macroclassi, specificando per ogni 

video l'argomento e il capitolo di riferimento. inoltre è stato creato un 

file excell con tutti i dettagli delle videolezioni, la loro durata ecc.. che 

ha aiutato nell'organizzazione dello studio. ECONOMIA DSEA

Modalitá telematica chiara nella spiegazione e nelle esercitazioni. Puntuale nel caricare le 

video lezioni.
ECONOMIA DSEA

TEORIA DELLA FINANZA E FINANZA AZIENDALE  -  

BALDAN

TEORIA DELLA FINANZA E FINANZA AZIENDALE  -  

SAPIENZA
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La professoressa proiettava le slide e le commentava. Svolgeva le 

esercitazioni allo stesso modo e ci ha fornito il materiale per svolgere 

in autonomia alcuni esercizi. In alcune videolezioni ha inserito delle 

domande che richiedevano la nostra interazione (quiz). Rispondeva 

prontamente alle domande sulla sezione news di moodle.

Ho seguito tre corsi online e lei è stata l'unica ad essersi approcciata 

in modo rilassato alla nuova modalità. Voce chiara, velocità di 

spiegazione sostenuta ma ripetendo le cose un paio di volte (in modi 

diversi) si poteva seguire la lezione senza interrompere troppe volte il 

video. Ci ha fornito una quantità di esercizi desiderabile per poterci 

esercitare. Spezzettava molto le lezioni: questo mi ha permesso di 

non perdere la concentrazione.

ECONOMIA DSEA

Lezioni asincrone, teoria ed esercitazioni. Durante il corso la 

professoressa è stata disponibile predisponendo uno spazio per 

chiarire i nostri dubbi e a fine corso ha organizzato un ulteriore 

momento di ricevimento.

Slide e spiegazioni molto chiare e schematiche, corredate da esempi 

utili per applicare nella pratica i concetti teorici. La professoressa ha 

un modo di spiegare molto efficace e conciso, che mette in risalto 

l'essenziale e allo stesso tempo non omette parti importanti al fine 

della comprensione, prevenendo le eventuali obiezioni. E' stato il 

corso meglio organizzato della triennale fino ad ora.

ECONOMIA DSEA

Caricamento video lezioni per argomento di studio. Spiegazione chiara e precisa di tutti gli argomenti fondamentali del 

corso nonostante la modalità del tutto nuova e particolare di 

svolgimento delle lezioni.
ECONOMIA DSEA

Online lessons really well organised and explained. Group works on 

matters regarding terrorism.

I think I have acquired a good knowledge of the subject thanks to the 

modality in which the course was held. EUROPEAN AND GLOBAL STUDIES SPGI

Prof. Lomellini used very well tech. in this Pandemic Situation. and 

she is very well organised

Prof. Lomellini used very well tech. in this Pandemic Situation. and 

she is very well organised EUROPEAN AND GLOBAL STUDIES SPGI

Dad con lezioni suddivise per argomenti e con l'ausilio di sottotitoli e 

slides. A questo sono stato aggiunti test ed esercizi attraverso la 

piattaforma moodle.

Lezioni mirate e coinvolgenti, grazie alla possibilità dei vari esercizi poi 

ci si poteva allenare rendendo il corso più "vivace". SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

Video e lezioni con padlet di esercizi in moodle condivisi con tutti gli 

studenti

Corso interattivo
SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

The course is updated and the research papers were well head by the 

professor plus the subject was delivered also from a field perspective.

Professor Stefani is absolutely reliable, always with a very caring point 

of view and we can see how much he was working hard during the 

lockdown but still always presented himself in a stable mood, more 

than teaching he also expired us to continue working and researching. 

I am extremely happy to see how he managed to keep teaching us 

and thoughtful about our owns struggles.

HUMAN RIGHTS AND MULTI-LEVEL 

GOVERNANCE
SPGI

Videolezioni caricate su moodle molto interessanti. Numerosi progetti 

e lavori di gruppo presentati su Zoom in videolezione live. Test 

periodici. Qualche incontro con persone esterne sempre via Zoom.

Grande coinvolgimento degli studenti. Mi è piaciuto partecipare 

poiché non eravamo solo una classe ma anche un gruppo ben coeso e 

questo grazie alle numerose iniziative del prof de Stefani. Ho studiato 

volentieri.

SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

Le lezioni sono state caricate su moodle in modo da permettere agli 

studenti di seguirle in differita e non duravano piu di 20 minuti. Vi 

erano degli esercizi in itinere in ove lo studente poteva esercitarsi ed 

essere valutato, in quanto gli esercizi erano strutturati in modo tale 

da evitare imbrogli da parte degli studenti. La modalità è stata tale da 

garantire la frequenza delle lezioni anche a studenti lavoratori.

Le modalità del corso consentivano uno studio da casa con tutti gli 

strumenti utili per la didattica (videolezioni, slide, esercizi, padlet, pdf) 

le lezioni potevano essere guardate in differita venendo incontro 

anche alle esigenze lavorative degli studenti lavoratori. Gli incontri 

con il docente potevano essere fatti tramite ZOOM.

SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

TEORIA DELLA FINANZA E FINANZA AZIENDALE  -  

SAPIENZA

TERRORISM AND SECURITY IN INTERNATIONAL HISTORY  

-  LOMELLINI

TUTELA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI  -  DE 

STEFANI



ATTIVITA' FORMATIVA - DOCENTE Descrivi brevemente le modalità di svolgimento del corso Motivazioni della candidatura CdL dip

il corso si è svolto attraverso delle lezioni online accompagnate da 

slide, vi sono state anche delle presentazioni su zoom su dei temi a 

scelta.

mi è sembrato molto interessante poter svolgere degli esercizi su 

Moodle, ad esempio i Padlet, ho scoperto qualcosa di innovativo che 

non conoscevo.

SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI
SPGI

TUTELA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI  -  DE 

STEFANI


