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A. Dati personali

3,4% 

10,3% 

48,3% 

37,9% 

SI,con continuità a tempo pieno

SI, con continuità a tempo parziale

SI, in  modo occasionale

NO, nessuna

A1.Durante il periodo delle lezioni ha svolto qualche attività 
lavorativa?  



B. Le infrastrutture: aule, laboratori, biblioteche e spazi per lo studio

42,9% 

46,4% 

10,7% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

Sempre o quasi sempre adeguate

Spesso adeguate

Sufficienti

Raramente adeguate

Mai adeguate

Non ne ho utilizzate

B2.Qual è il suo giudizio sulle aule in cui si sono svolte le 
lezioni e le esercitazioni? 

37,9% 

37,9% 

20,7% 

0,0% 

3,4% 

0,0% 

Sempre o quasi sempre adeguati

Spesso adeguati

Sufficienti

Raramente adeguati

Mai adeguati

Non ne ho utilizzate

B3.Qual è il suo giudizio sulle attrezzature per le altre 
attività didattiche (laboratori, esperienze pratiche, etc.)?  

34,5% 

44,8% 

17,2% 

0,0% 

0,0% 

3,4% 

Decisamente positivo

Abbastanza positivo

Sufficiente

Abbastanza negativo

Decisamente negativo

Non ne ho utilizzati

B4. Qual è il suo giudizio sulla fruizione dei servizi di biblioteca 

come supporto allo studio (accesso al prestito e alla 
consultazione, orari di apertura, etc.)?   

48,3% 

37,9% 

6,9% 

6,9% 

Erano presenti e adeguati

Erano presenti ma inadeguati

Non erano presenti

Non ne ho utilizzati

B5. Qual è la sua valutazione sugli spazi dedicati allo studio 
individuale (diversi dalle biblioteche)?  

42,3% 

50,0% 

3,8% 

3,8% 

Erano presenti e in numero adeguato

Erano presenti, ma in numero inadeguato

Non erano presenti

Non ne ho utilizzate

B6.Qual è la sua valutazione sulle postazioni informatiche?  



C. Servizi di contesto

27,6% 

17,2% 

24,1% 

24,1% 

6,9% 

0,0% 

Sempre o quasi sempre adeguate

Spesso adeguate

Sufficienti

Raramente adeguate

Mai adeguate

Non ne ho utilizzate

C7.Complessivamente, ritiene che l’organizzazione del 
servizio di segreteria studenti sia stato soddisfacente  

13,8% 

34,5% 

20,7% 

13,8% 

3,4% 

13,8% 

Sempre o quasi sempre adeguate

Spesso adeguate

Sufficienti

Raramente adeguate

Mai adeguate

Non ne ho utilizzate

C8.Complessivamente, ritiene che il servizio di orientamento 
in ingresso e accompagnamento al lavoro sia stato 

soddisfacente?  

10,3% 

27,6% 

3,4% 

13,8% 

0,0% 

44,8% 

Sempre o quasi sempre adeguate

Spesso adeguate

Sufficienti

Raramente adeguate

Mai adeguate

Non ne ho utilizzate

C9.Complessivamente, ritiene che il servizio di tutorato in 
itinere sia stato soddisfacente? 

26,7% 

10,0% 

3,3% 

6,7% 

0,0% 

53,3% 

Sempre o quasi sempre adeguate

Spesso adeguate

Sufficienti

Raramente adeguate

Mai adeguate

Non ne ho utilizzate

C10.Complessivamente, ritiene che il servizio di assistenza 
alla mobilità internazionale sia stato soddisfacente? 

10,3% 

24,1% 

6,9% 

3,4% 

0,0% 

55,2% 

Sempre o quasi sempre adeguate

Spesso adeguate

Sufficienti

Raramente adeguate

Mai adeguate

Non ne ho utilizzate

C11. Complessivamente, ritiene che il servizio di assistenza 
allo svolgimento di periodi di formazione all'esterno sia stato 

soddisfacente? 



D. Lo studio e gli esami

51,7% 

44,8% 

3,4% 

0,0% 

Sempre o quasi sempre

Sempre o quasi sempre

Per più della metà degli esami

Mai o quasi mai

D12 .Il materiale didattico (indicato o fornito) è risultato 
adeguato per la preparazione degli esami?  

62,1% 

34,5% 

0,0% 

3,4% 

Sempre o quasi sempre

Per più della metà degli esami

Per meno della metà degli esami

Mai o quasi mai

D13. Il materiale didattico (indicato o fornito) è risultato 
facilmente reperibile?  

41,4% 

48,3% 

10,3% 

0,0% 

Sempre o quasi sempre

Per più della metà degli esami

Per meno della metà degli esami

Mai o quasi mai

D14. Complessivamente, ritiene che l’organizzazione degli 
esami (appelli, orari,informazioni, prenotazioni, ...) sia stata 

soddisfacente?  
3,6% 

75,0% 

17,9% 

3,6% 

Decisamente SI

Più SI che NO

Più NO che SI

Decisamente NO

D15. Il carico di studio degli insegnamenti è stato 
complessivamente sostenibile ?  

37,9% 

55,2% 

3,4% 

3,4% 

Sempre o quasi sempre

Per più della metà degli esami

Per meno della metà degli esami

Mai o quasi mai

D16. Ritiene che, nel complesso, i risultati degli esami 
abbiano rispecchiato la sua effettiva preparazione?  

69,0% 

27,6% 

0,0% 

0,0% 

3,4% 

Decisamente SI

Più SI che NO

Più NO che SI

Decisamente NO

Non era prevista supervisione

D17. Ritiene che la supervisione della prova finale (tesi, 
oppure relazione sul tirocinio, elaborato di fine studi, o altro) 

sia stata adeguata?  



E. La soddisfazione complessiva e le prospettive immediate

55,2% 

37,9% 

6,9% 

0,0% 

Decisamente SI

Più SI che NO

Più NO che SI

Decisamente NO

E18.  E’ complessivamente soddisfatto/a del corso di studi?  

65,5% 

13,8% 

6,9% 

3,4% 

10,3% 

SI, allo stesso corso di questo ateneo

SI, ad un altro corso di questo ateneo

SI, allo stesso corso ma in un altro…

SI, ma ad un altro corso e in un altro…

NO, non mi iscriverei più all’università 

E19. Se potesse tornare indietro nel tempo, si iscriverebbe 
nuovamente all’università?  

82,1% 

17,9% 

0,0% 

entrare nel mondo del lavoro

proseguire gli studi universitari (altra 
laurea, scuola di specializzazione, … 

altro

E20. Nel prossimo futuro intendo:  


