Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna
Bologna

Questionario
per i Docenti
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Nome e Cognome del Docente……….........…..........................................................…………………
Area di Insegnamento…………….........................................................................................…………
 ٱDocente stabile



 ٱDocente incaricato 
Decisamente
no

ORGANI DI GOVERNO
1. Gli organi di governo e di gestione della Facoltà
sono riconosciuti come autorità partecipativa?
2. Il Consiglio di Facoltà coordina il piano
dell'offerta formativa annuale?
3. Il Consiglio di Facoltà è propositivo e chiaro
nelle sue decisioni?
4. L’attuale gestione amministrativa è adeguata?
5. Ritiene efficace il rapporto della Facoltà con
l’esterno (Istituzioni e Organizzazioni nazionali o
internazionali, Diocesi, Congregazioni religiose,
territorio)
DIDATTICA
6. La definizione dell'ordinamento degli studi è stata
condotta secondo criteri di internazionalità, in linea
con le direttive della Congregazione per
l'Educazione Cattolica?
7. La definizione dell'ordinamento degli studi è stata
condotta secondo criteri di ecclesialità, in linea con
le direttive della Conferenza Episcopale dell'EmiliaRomagna e della Provincia San Domenico in Italia?
8. La definizione dell'ordinamento degli studi è stata
condotta secondo criteri di attenzione alle richieste
di trasformazione socio-culturale e socio-ecclesiale
ed alle esigenze di nuovi profili professionali?
9. L’impegno per il riconoscimento pubblico dei
titoli accademici rilasciati è condizione importante
per lo sviluppo della Facoltà?
10. Le attuali modalità di organizzazione della
didattica sono adeguate a livello di docenza (lezioni
frontali, seminari, esercitazioni, ecc.)?
11. Le attuali modalità di organizzazione della
didattica sono adeguate a livello di sussidi e
materiale didattico?
12. La formazione continua dei docenti è ritenuta
una priorità dalla Facoltà?
13. I docenti laici rappresentano una risorsa
importante per le attività della Facoltà?
14. C'è interazione tra i docenti dei diversi cicli e
indirizzi di studio?
15. Se sì, l’interazione tra i docenti dei diversi cicli
e indirizzi di studio favorisce l’interdisciplinarità?
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Più no
che sì

Più si
che no

Decisamente
sì

Non
prevista/
non sa
rispondere

Decisamente
no

Più no
che sì

Più si
che no

Decisamente
sì

Non
prevista/
non sa
rispondere

STUDENTI
16. Gli studenti si iscrivono alla Facoltà perché
hanno la prospettiva di raggiungere una buona
preparazione culturale e scientifica in ambito
teologico?
17. Il livello di partecipazione degli studenti e il loro
entusiasmo per l’apprendimento sono adeguati?
18. Il background culturale degli studenti che
frequentano il Baccalaureato è adeguato per il/i
suo/oi corso/i?
19. Il background culturale degli studenti che
frequentano la Licenza o l Dottorato è adeguato per
il/i suo/oi corso/i?
RICERCA
20. In linea generale, i docenti dispongono di tempo
adeguato da dedicare allo studio e alla ricerca?
21. La ricerca gode di attenzione e impegno
all’interno della Facoltà?
22. L’attività di ricerca della Facoltà è apprezzata
all’esterno, presso altre realtà accademiche?
23. L’attività di ricerca della Facoltà è apprezzata
all’esterno, presso le realtà ecclesiali del territorio?
24. C’è connessione tra il contenuto dei corsi e la
ricerca che lei sviluppa?

Ha pubblicazioni di monografie? Se sì, quante?........………………………………………………....................................
...................................………………………………………………………………………………………………………
Ha pubblicazioni di monografie in opere collectanee? Se sì, quante?........…………….................................…………….
...................................………………………………………………………………………………………………………
Ha pubblicazioni su riviste con Comitato editoriale? Se sì, quante?..................................................……………………...
...................................………………………………………………………………………………………………………
Ha curato traduzioni di opere relative alla sua disciplina in lingue antiche o moderne? Se sì, quante?........………...........
…………………………………………………………………………………………....................................……………
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Decisamente
no

LAVORO NEL DIPARTIMENTO
25. Partecipa assiduamente all'attività del suo
Dipartimento?
26. Sono chiari i ruoli nel Dipartimento?
27. Sono chiari i progetti del Dipartimento?
28. Sono condivisibili i metodi di lavoro nel
Dipartimento?
IL PERSONALE TECNICO
E AMMINISTRATIVO
29. Il personale tecnico e amministrativo è
professionalmente preparato?
30. Il personale tecnico e amministrativo è
numericamente sufficiente?
31. I seguenti servizi offerti sono adeguati alle
esigenze della comunità accademica?
a) Segreteria
b) Biblioteca e Sala lettura
c) Informatizzazione dei servizi
d) Aule
e) Accesso a internet
f) Spazi per i docenti
g) Refezione
h) Pulizie
i) Portineria
ATTEGGIAMENTO PERSONALE
32. Si sente personalmente coinvolto nella vita della
Facoltà?
33. È soddisfatto dell’esperienza accademica che sta
vivendo riguardo alla didattica e alla ricerca?
34. È soddisfatto dell’esperienza accademica che sta
vivendo riguardo alla formazione culturale?
35. È soddisfatto dell’esperienza che sta vivendo
riguardo alla vita nella Comunità accademica?
36. È soddisfatto dell’esperienza accademica che sta
vivendo riguardo alla pastorale?
37. È soddisfatto dell’esperienza accademica che sta
vivendo riguardo alle relazioni tra docenti?
38. È soddisfatto dell’esperienza accademica che sta
vivendo riguardo ai rapporti tra Autorità
accademiche e religiose?
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Più no
che sì

Più si
che no

Decisamente
sì

Non
prevista/
non sa
rispondere

STRATEGIE E SVILUPPO
39. Se lei fosse il Preside della Facoltà, a quale dei
seguenti progetti darebbe la priorità?

Decisamente
no

Più no
che sì

Più si
che no

Decisamente
sì

Non
prevista/
non sa
rispondere

a) Assicurare alla Facoltà nuovo personale docente
b) Incrementare le risorse finanziarie
c) Potenziare le strutture
d) Incentivare i docenti alla ricerca
e) Elevare la qualità dell’offerta formativa
f) Promuovere la qualità nell’organizzazione interna
g) Migliorare il clima relazionale interno
h) Incrementare le immatricolazioni
i) Migliorare l’immagine pubblica della Facoltà
l) Migliorare le relazioni con altre Istituzioni
m) Sviluppare le relazioni con la società civile
n) Promuovere la formazione di eccellenza
(dottorati, master)
o) Altro (specificare)……..…………………………………………………................................…………………………
…………………………………………………………………………………...............................………………………

Data:

_____/_____/________ (gg/mm/aa)

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE
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