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Il corso ti è piaciuto? 

Per niente 0 

Poco 0 

Abbastanza 4 

Molto 19 

Il corso ha sodisfatto le tue aspettative? 

Si 23 

No 0 

Se no spiega perchè 

Come definiresti il livello di difficoltà del corso? 

Basso 0 

Adeguato 22 

Troppo difficile 1 

Come definiresti la qualità didattica del docente? 

Scarsa 0 

Sufficiente 0 

Buona 4 

Ottima 19 

Se hai risposto Scarsa o Sufficiente spiega perché 

Quali parti delle lezioni necessitano secondo te di miglioramenti? 

1) Maxent; 2) Base teorica da approfondire (2 risposte); 3) Più esempi pratici; 4) Modelli dinamici; 5) 

Troppo intenso, difficile seguire gli script. 

 Ritieni la lunghezza del corso  (4 gg) adeguata? 

Si 15 

No 7 

Non risponde 1 

Se hai risposto no per favore commenta 

1) Un giorno in più per approfondimenti sarebbe utile (6 risposte); 2) utili 5 giorni di cui 2 di lavoro 

individuale, 1 di preparazione, 1 di analisi; 3) se più dilatato e con più esercizi sarebbe più facile. 

Come giudichi la suddivisione fra teoria e pratica in questo corso? 

Troppo sbilanciata a favore della teoria  0 

Bilanciata    21 

Troppo sbilanciata a favore della pratica 1 

Non risponde     1 

 

 

 



Ritieni che l’ultima giornata di lavoro sui propri dati sia stata utile? 

Per niente 0 

Poco 2 

Abbastanza 6 

Molto 14 

Non risponde  1 

C’e’ qualche argomento che non e’ stato coperto dal corso e che ti e’ mancato? 

1) Occupancy models dinamici; 2) N-mixture models (2 risposte); Approccio bayesiano. 

La sede del corso ti è sembrata idonea? 

Si 23 

No 0 

Se hai risposto no spiega perchè 

 

Come definiresti l'organizzazione del corso? 

Comunicazioni da parte dell'organizzazione, logistica delle giornate, rispetto degli orari 

Scarsa 0 

Sufficiente 0 

Buona 8 

Ottima 15 

Se vuoi lascia un ulteriore commento 

1) Forse sarebbe utile avere prima gli script; 2) Approfondire ulteriori argomenti e metodi in altri corsi 

anche a pagamento; 3) Organizzatene altri; 4) Servirebbero ulteriori corsi per specifici pacchetti R e 

altri software statistici; 4) Seguire la “pomodoro technique” con più rigidità; 5) Coinvolgere uno o 

più tutor. 

 

 

 


