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1. Quanti insegnamenti, tra quelli previsti dal Suo corso di studi, ha 
frequentato regolarmente? 
 
Più del 75% �  
tra  50% e 75% �  
tra  25% e 50% �  
meno del 25% �  
 
 

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

 

Sempre o quasi sempre adeguate   �  
Spesso adeguate      �  
Raramente adeguate     �  
Mai adeguate      �  
Non ne ho utilizzate     �  
 
 

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

 
Sempre o quasi sempre adeguate   �  
Spesso adeguate      �  
Raramente adeguate     �  
Mai adeguate      �  
Non ne ho utilizzate     �  
 
 
 
 
 



4. Qual è il suo giudizio sulla fruizione dei servizi di biblioteca come 
supporto allo studio (accesso al prestito e alla consultazione, 
orari di apertura, ecc.)? 

 
Decisamente positivo  �  
Abbastanza positivo   �  
Abbastanza negativo  �  
Decisamente negativo �  
Non ne ho utilizzati  �  
  
 

5. Qual è la Sua valutazione sulle postazioni informatiche? 
 

Erano presenti e in numero adeguato  �  
Erano presenti ma non in numero adeguato �  
Non erano presenti     �  
Non ne ha utilizzate     �  
 
 

6. Il carico di studio degli insegnanti è stato complessivamente 
sostenibile? 

 
Decisamente SI  �  
Più Si che NO  �  
Più NO che SI  �  
Decisamente NO �  
 
 

7. Se ha effettuato all’estero una parte del corso degli studi 
universitari, valuta positivamente il supporto fornitole dalla sua 
università? 

 
Decisamente SI  �  
Più Si che NO  �  
Più NO che SI  �  
Decisamente NO �  
 



8. E’ decisamente soddisfatto/a del corso di studi? 
 

Decisamente SI  �  
Più Si che NO  �  
Più NO che SI  �  
Decisamente NO �  
 
 

9. Se potesse tornare indietro si iscriverebbe nuovamente 
all’università? 

 
Si, allo stesso corso di questo Ateneo   �  
Si, ma ad un altro corso di questo Ateneo  �  
Si, allo stesso corso ma in un altro Ateneo  �  
Si, ma ad un altro corso e in un altro Ateneo  �  
No, non mi iscriverei più all’Università  �  
 


