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Risp. 1 Risp. 2 Risp. 3 Risp. 4

1
32 1 0 0

2 33 0 0 0

3 31 2 0 0

4
22 10 1 0

5
22 11 0 0

6
15 15 3 0

7
21 12 0 0

8
25 7 0 0

9
24 9 0 0

10
24 9 0 0

11 Il docente prepara adeguatamente le lezioni?
31 2 0 0

12
29 4 0 0

13
22 9 0 0

14
23 10 0 0

15
20 13 0 0

16
18 14 0 0

17
28 5 0 0

18 Altre osservazioni sull’operato del docente
Note:

Ti è apparsa chiara la presentazione del corso e 

delle modalità d’esame offerte nell’Ordo?

Durata e orario del corso sono stati rispettati?

Frequenti le lezioni in modo continuativo?

Ritieni di possedere i requisiti per frequentare il 

corso?

Ritieni che il docente ti stimoli all’approfondimento 

dei contenuti della disciplina?

La tua conoscenza della lingua delle lezioni frontali 

e/o delle esercitazioni scritte è adeguata?

Hai percepito il corso come indispensabile per il 

conseguimento degli obiettivi del percorso 

formativo?

Ritieni che il carico di lavoro (lezioni frontali, studio 

personale) sia proporzionato ai crediti assegnati?

Sei complessivamente soddisfatto dei contenuti 

appresi?

Il docente è disponibile per chiarificazioni sul corso 

fuori della lezione?

Hai percepito questo corso in raccordo con gli altri 

corsi?

Hai sufficiente tempo a disposizione per lo studio 

personale?

Il docente sa motivarti nello studio della disciplina?

Il docente sa esporre la materia in modo chiaro ed 

efficace?

Ti senti agevolato a ricorrere al docente in caso di 

difficoltà?

Il docente sa stimolarti a partecipare attivamente 

alle lezioni?



Professore spiegava molto bene la materia, e collega la lezione in modo più chiaro

Può offrire la dispensa presto

Egli è stato bravo. I miei complimenti!

Il corso è andato bene solo che l'italiano era più tecnico da capire bene

utto molto bene

In definitiva il corso è stato davvero utile e ben preparato

Il corso è stato interessante e in ogni cosa utile. Il professore Zamboni è stato eccezionale.

Eccellente. Bravo!

Prof. Zamboni eccellente

Grazie mille professore!

E' stato un corso molto buono

Decisamente un corso interessante!

Docente molto preciso

Ottimo!

Vorrei ringraziare il professore Zamboni per il brillante corso.

Ottimo

Tutto eccellente. Grazie!

Il docente è disponibil, sensibile puntuale

Poteva essere dedicato più tempo alle second parti del colrso ossia quella dedicata ai tre autori 

dell'epoca moderna, sul tema dibattuto della legge naturale

Eccellente capacità di sintesi estrema chiarezz espositiva soprattutto dei contenuti e degli autori meno 

chiari e difficili. Eccellente corso di morale fondamentale di livello di licenza. Esposizione fluente e 

pacata che suscita attenzione , elevata padronanza della lingua e del linguaggio teologico. Dispense da 

conservare gelosamente. Soddisfatto 

Il docente è molto competente nela materia, chiaro nell'esposizione. Il corso è ben strutturato e ben 

sviluppatro. Il tema è attuale, interessante e stimolante.

Molto utile il riepilogo finale del corso. Molto chiare le risorse alle domande degli studenti. Ottime 

piste di approfondimento

Il corso in oggetto è stato fondamentale per l'espletamento della licenza, perché parlare di legge 

naturale oggi è un'argomentazione attualissima. Il professore ha esposto i modo chiaro e accademico, 

ma non ha dato un taglio sistematico al corso proprio per farci riflettere e ampliare le nostre 

conoscenze.

Siano tutti i professori così chiari e spieghino così bene come prof. Zamboni! Davvero un uomo di 

scienza e anzitutto molto semplice e disponibile. Grazie!

Il corso era ben spiegato e sono contento con il corso e con il professore

Creo que el curso por su contenido es muy actual y al mismo tiempo complicado. Abre las puertas a 

profondir la reflexion sobre este tema


