SCUOLA POLITECNICA E DELLE SCIENZE DI BASE
CORSO DI LAUREA ……………………………….
QUESTIONARIO PER LAUREANDI
Anno di Iscrizione………………………... ….
Data di Laurea…………………………... ….
GENERALE
1) Quanti insegnamenti, tra quelli previsti dal
suo
corso
di
studi,
ha
frequentato
regolarmente?

o
o
o
o

Più del 75%
Più del 50 %
Più del 25%
Meno del 25%

2) Durante il periodo di svolgimento delle
lezioni, raggiungeva la sede del corso di studi

o Entro un’ora
o Entro due ore
o Oltre

3) Durante il periodo delle lezioni ha svolto
qualche attività lavorativa?

o
o
o
o

Si, con continuità a tempo pieno
Si, con continuità a tempo parziale
Si, in modo occasionale, saltuario
No

Commenti

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

Sempre adeguate
Quasi sempre adeguate
Raramente adeguate
Non le ho mai utilizzate

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

o
o
o
o

Sempre adeguate
Quasi sempre adeguate
Raramente adeguate
Non le ho mai utilizzate

6) Qual è il suo giudizio sulla fruizione dei
servizi di biblioteca come supporto allo studio
(accesso al prestito ed alla consultazione, orari
di apertura, etc.) e delle aule informatiche?

o
o
o
o

Sempre adeguati
Quasi sempre adeguati
Raramente adeguati
Non li ho mai utilizzati

7) Qual è il suo giudizio sulle informazioni
contenute nella guida dello studente e sulle
informazioni fornite dal sito del Corso di Studio

o
o
o
o

Sempre adeguate
Quasi sempre adeguate
Raramente adeguate
Non le ho mai utilizzate

4) Qual è il suo giudizio sulle aule in cui si sono
svolte le lezioni?

8) Qual è il suo giudizio sulla fruizione dei
servizi di Segreteria?

o
o
o
o

Sempre adeguati
Quasi sempre adeguati
Raramente adeguati
Non li ho mai utilizzati

9) Qual è la sua valutazione sugli spazi
dedicati allo studio individuale?

o
o
o
o

Sempre adeguati
Quasi sempre adeguati
Raramente adeguati
Non li ho mai utilizzati

Commenti

Lo studio e gli esami
10) Di norma, il materiale didattico (indicato e
fornito) è risultato adeguato per la preparazione
agli esami?

o
o
o
o

Sempre o quasi sempre
Per più della metà degli esami
Per meno della metà degli esami
Mai o quasi mai

11)Complessivamente,
ritiene
che
l’organizzazione
degli
esami
(appelli,
informazioni, orari, prenotazioni, …) sia stata
soddisfacente?
12) Il carico di studio degli insegnamenti è stato
complessivamente sostenibile?

o
o
o
o
o
o

Sempre o quasi sempre
Per più della metà degli esami
Per meno della metà degli esami
Mai o quasi mai
Si
No

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

o
o
o
o

Sempre o quasi sempre
Per più della metà degli esami
Per meno della metà degli esami
Mai o quasi mai

14) Ritiene che la supervisione della prova finale
(tesi) sia stata adeguata?

o Si
o No

15) Come valuta nel complesso le modalità di
svolgimento delle attività connesse con la prova
finale di laurea?

o Positivamente
o Abbastanza positivamente
o Negativamente

Commenti

Le attività di supporto
16) Se ha effettuato all’estero una parte del
corso di studi (con attività riconosciuta nel
curriculum, per esempio esami convalidati,
tesi, …), valuta positivamente il supporto
fornitole dalla sua Università?

o Si
o No
o Non ho effettuato una parte degli studi
all’estero

17) Per quanto concerne il periodo del tirocinio,
valuta positivamente il supporto fornitole
dall’Università per effettuare tale attività?

o Si
o No

La soddisfazione complessiva e le prospettive immediate
18) E’ complessivamente soddisfatto/a del o Molto soddisfatto
Corso di Studi?
o Soddisfatto
o Insoddisfatto
19) Se potesse tornare indietro, si iscriverebbe
nuovamente all’Università?

20) Nel prossimo futuro intende

o Si, allo stesso Corso di questo Ateneo
o Si, allo stesso Corso in un altro Ateneo
o Si, ad un altro Corso di questo Ateneo,
o ad un altro Ateneo
o No, non mi iscriverei più all’Università

o Continuare il lavoro che svolgeva anche
prima di iscriversi a questo Corso di
Studi
o Continuare a svolgere il lavoro che ha
iniziato durante questo Corso di Studi
o Accettare un’offerta di lavoro che le è
stata proposta
o Mettersi alla ricerca di un lavoro
o Proseguire gli studi universitari (altra
laurea, scuola di specializzazione,
master, dottorato…)
o Altro
Ulteriori commenti (criticità individuate, suggerimenti)

