QUESTIONARIO

1. SERVIZI GENERALI, INFRASTRUTTURE E LOGISTICA
1. Perché vieni in Dipartimento?
 Frequentare le lezioni
 Frequentare i laboratori
 Studiare con altri colleghi
 Contattare la Segreteria Didattica

 Utilizzare la biblioteca
 Solo per sostenere esami
 Altro ___________________________________________________________(specificare)

2. Hai utilizzato nel corso dell’AA 2018/19?
No
a) Aule didattiche

b) Laboratori

1
c) Spazi studio

d) Sale letture interne alle biblioteche 

Sì





3. Il numero posti a sedere è adeguato?
Decis. No
a) Aule didattiche
b) Laboratori
c) Spazi studio
d) Sale letture
(interne alle biblioteche)

Più no che sì

1

Decis.





























4. Le sedie, i banchi e gli arredi sono adeguati?
Decis. No
Più no che sì
a) Aule didattiche
b) Laboratori
c) Spazi studio
d) Sale letture
(interne alle biblioteche)

Più sì che no

Più sì che no

Decis. Sì





























Si intendono spazi diversi da aule ed esterni alle biblioteche

Sì

5. Sono luoghi confortevoli (illuminazione, acustica, temperatura, …)?
Decis. No
Più no che sì
Più sì che no
a) Aule didattiche
b) Laboratori
c) Spazi studio
d) Sale letture
(interne alle biblioteche)

Decis. Sì





























6. I luoghi sono puliti?
Decis. No
a) Aule didattiche
b) Laboratori
c) Spazi studio
d) Sale letture
(interne alle biblioteche)

Più no che sì

Più sì che no

Decis. Sì

































7. La sicurezza personale (rispetto a furti, borseggi, violenza fisica) è assicurata?

a) Aule didattiche
b) Laboratori
c) Spazi studio
d) Sale letture
(interne alle biblioteche)

Decis. No

Più no che sì

Più sì che no

Decis. Sì

































8. Strumentazioni e dotazioni sono adeguati?

a) Aule didattiche
b) Laboratori
c) Spazi studio
d) Sale letture
(interne alle biblioteche)

Decis. No

Più no che sì

Più sì che no

Decis. Sì

































9. I luoghi sono facilmente accessibili?

a) Aule didattiche
b) Laboratori
c) Spazi studio
d) Sale letture
(interne alle biblioteche)

Decis. No

Più no che sì

Più sì che no

Decis. Sì

































10. Sono presenti barriere architettoniche?

a) Aule didattiche
b) Laboratori
c) Spazi studio
d) Sale letture
(interne alle biblioteche)

Decis. No

Più no che sì

Più sì che no

Decis. Sì

































Decis. No

Più no che sì

































11. La segnaletica è adeguata?

a) Aule didattiche
b) Laboratori
c) Spazi studio
d) Sale letture
(interne alle biblioteche)

Più sì che no

Decis. Sì

12. Ritieni importante che in un Dipartimento siano presenti
Decis. No
a) Spazi di studio all’aria
aperta
b) Sala mensa
c) Spazi ricreativi
d) Aula informatica
e) Spazi dedicati alle
associazioni studentesche

Più no che sì

Più sì che no

Decis. Sì





























SISTEMI INFORMATIVI
13. Il Dipartimento cura un sito web contenente anche informazioni sui Corsi di Studio, ne sei a
conoscenza?
Sì



No



Sì



No



Sì
Sì
Sì
Sì






14. Lo hai mai visitato?

15. Se sì:
a) È facilmente navigabile?
b) Hai trovato le informazioni di cui avevi bisogno)?
c) Le informazioni sono aggiornate?
d) La connettività2 è accessibile ed adeguata?

2

Rete cablata, wireless, prese corrente

No
No
No
No






16. Come valuti le informazioni pubblicate sul sito per il Corso di Laurea (puoi segnare più
risposte)
 Chiare
 Di facile reperibilità
 Esaurienti
 Poco chiare
 Di difficile reperibilità
 Non appropriate
17. Gli strumenti on-line per le operazioni collegate ai servizi personalizzati (gestione carriere,
iscrizione esami,…) sono adeguati?
Sì

No


SEGRETERIE DIDATTICHE
18. Ti sei rivolto alle segreterie didattiche del Dipartimento?

18.1.

Sì



No



Se sì
Decis. No

Più no che sì

































a) Il personale è competente
e professionale?
b) Gli orari di apertura
sono adeguati?
c) L’attesa è accettabile?
d) Le informazioni ricevute
sono chiare e complete?
e) Il personale è disponibile e cortese

Più sì che no

Decis. Sì

NOTE:
Cosa potrebbe promuovere il Dipartimento per migliorare la collaborazione con gli studenti, in
modo tale da garantire la crescita professionale e sociale
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

