
 Scheda n. 5 – Compilata dai laureandi prima della discussione della tesi o  

della prova finale  

Università degli studi .. UNIVERSITÀ PER STRANIERI “ Dante Alighieri”        ….



Corso di studi …………………………………….………………………………………………...  

1. Quanti insegnamenti, tra quelli previsti dal suo corso di studi, ha frequentato 
regolarmente?  
 
Più del 75% (tutti o quasi tutti)  

51% - 75% (più della metà)  

26% - 50% (meno della metà)  

Fino al 25% (quasi nessuno) (passa alla domanda 4)  

 

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  

 

3. Qual è il suo giudizio sulle attrezzature informatiche?  
 
Presenti in numero adeguato  

Presenti ma in numero inadeguato  

Non presenti  

Mai utilizzate  

 

4. 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 le ho utilizzate  

 

5. Qual è il suo giudizio sui servizi di biblioteca (accesso al prestito e alla consultazione, 
orari di apertura, ecc.)?  
 
Decisamente positivo  

Abbastanza positivo  

Abbastanza negativo  

Decisamente negativo  

Mai utilizzati  

 



6. Il carico di studio degli insegnamenti è adeguato alla durata del corso di studio?  
 
Decisamente SI’  

Più SI’ che no  

Più NO che sì  

Decisamente NO (Se si è risposto “decisamente NO” completare anche la domanda 6.b)  

6.b In ogni caso, ritiene il carico di studio eccessivo o insufficiente?  
Eccessivo  

Insufficiente  

 

7. Ha svolto attività di tirocinio o stage riconosciuta dal corso di studio?  
 
SI’, un tirocinio organizzato effettivamente dal corso di studio  

SI’, ma si trattava di un’attività riconosciuta successivamente dal corso di studio  

NO (passa alla domanda 10)  

 

8. Valuta positivamente il supporto fornito dalla sua università per effettuare l’attività di 
tirocinio o stage?  
 
Decisamente SI’  

Più SI’ che no  

Più NO che sì  

Decisamente NO  

 

9. Valuta positivamente l’esperienza di tirocinio o stage?  
 
Decisamente SI’  

Più SI’ che no  

Più NO che sì  

Decisamente NO  

 

10. Ha effettuato periodi di studio all’estero nel corso degli studi universitari?  
 
Per le lauree magistrali (biennali) diventa:  
Ha effettuato periodi di studio all’estero nel corso del biennio specialistico/magistrale)  

   Sì No (passa alla domanda 13)  

10.b Indichi l’esperienza più importante (solo chi ha risposto “sì” alla domanda 10)  
Programma dell’Unione Europea  

Altra esperienza riconosciuta dal corso di studi  

Iniziativa personale  

 

11. Valuta positivamente il supporto fornito dalla sua università per lo studio all’estero? (solo 
per chi alla domanda 10.b ha risposto “programma dell’Unione Europea” o “altra esperienza 
riconosciuta dal corso di studi”)  
 
Decisamente SI’   

Più SI’ che no  



Più NO che sì  

Decisamente NO  

 

12. Valuta positivamente l’esperienza di studio all’estero?  
 
Decisamente SI’  

Più SI’ che no  

Più NO che sì  

Decisamente NO  

 

13. E’ complessivamente soddisfatto/a del corso di studi?  
 
Decisamente SI’  

Più SI’ che no  

Più NO che sì  

Decisamente NO  

 

14. 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  

Per le lauree magistrali:  
14bis. Se potesse tornare indietro si iscriverebbe nuovamente al corso di laurea 
specialistica/magistrale?  
Sì, allo stesso corso specialistico/magistrale di questo Ateneo  

Sì, ma ad un altro corso specialisti/magistrale di questo Ateneo  

Sì, allo stesso corso specialistico/magistrale ma in un altro Ateneo  

Sì, ma ad un altro corso specialistico/magistrale e in un altro Ateneo  

No, non mi iscriverei più a nessun corso di laurea specialistica/magistrale  

  


