Firenze, 16 Gennaio 2012
Anno Accademico 2007/08
VALUTAZIONE INSEGNAMENTO DR. MARATTIN
Risultati delle valutazioni degli studenti relative al corso del dott. Luigi Marattin presso la James Madison
University, sede di Firenze, nell’ambito del Master in Studi sulle Politiche dell’UE.
Corso: Political Science 641 – Topics in Economic Policy: The Monetary Union
Tipologia del corso: semestrale
Semestre: primavera 2008
Lingua di svolgimento del corso: inglese
Numero di studenti: 6
Estratti dalle valutazioni degli studenti:
What is your overall evaluation of the course? Overall evaluation: Positive 6 - Negative 0

I loved this course and learned a lot.
Excellent. Very relevant for EU and real life.
Great course.
Very good!
The course was extremely interesting and was good in relating economics and politics.
Dr. Marattin is the first economics teacher who made me really understand economics.

How would you rate the instructor? Overall evaluation: Positive 6 - Negative 0

Fabulous: clear, concise, passionate, fun.
Excellent. He has an outstanding grasp of ALL materials presented. Knows how to teach better than ANY
teacher I have had. He relates concepts with reality.
Perfect: engaging, interactive, eager to teach.
Dr. Marattin is enthusiastic and an excellent instructor. His English is excellent.
On a scale of one to ten I would give the professor an eight.
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Evaluate the ability of Luigi Marattin to:
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Valutazione generale dell’insegnamento del Dr. Luigi Marattin:
Il Dr. Luigi Marattin è stato un membro molto apprezzato della facoltà della James Madison University di
Firenze nell’anno accademico 2007/08, nel corso del quale è stato incaricato di insegnare un corso di 12
settimane (36 ore) sulla politica monetaria dell’UE. Sono state valutate positivamente, sia dalla direzione del
programma che dai colleghi e dagli studenti le sue qualità professionali e personali. Dal punto di vista
professionale, il Dr. Marattin è una persona affidabile, seria e puntuale, che rispetta gli impegni presi. Inoltre è
estremamente preparato e ha dato un contributo notevole alla preparazione degli studenti del Master su
tematiche di politica economica. Come si evince dalle valutazioni, gli studenti hanno molto apprezzato la sua
serietà e professionalità, ma anche le sue qualità umane: dal punto di vista personale, il Dr. Marattin ha infatti
un ottimo carattere, che ne facilita l’inserimento in un ambiente di lavoro e rende piacevole lavorare con lui.
Inoltre, l’entusiasmo e la dedizione con le quali si pone rispetto al proprio lavoro e l’atteggiamento positivo
che ha nei confronti degli studenti rendono l’apprendimento da parte di questi ultimi molto più agevole.
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