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QUESTIONARIO LAUREANDI 

 
 

Hai frequentato regolarmente? 
Più del 75% degli 

insegnamenti previsti 

Tra il 50% e il 

75% 

Tra il 25% e il 

50% 

Meno del 25% 

 

Non rispondo 

 

     

 
Valutazione del carico di studio degli insegnamenti rispetto alla durata del corso 

Decisamente adeguato 

 

Abbastanza 

adeguato 

Abbastanza 

inadeguato 

Decisamente 

inadeguato 

Non rispondo 

 

     

 
Ritengo che l’organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenotazioni,…) sia stata 

soddisfacente 

Sempre o quasi sempre 

 

Per più della 

metà degli esami 

Per meno della 

metà degli esami 

Mai o quasi mai 

 

Non rispondo 

 

     
 

Sono soddisfatto dei rapporti con i docenti in generale 

Decisamente si Più si che no Più no che sì Decisamente no Non rispondo 

     

 
Sono complessivamente soddisfatto del corso di laurea 

Decisamente si Più si che no Più no che sì Decisamente no Non rispondo 

     

 
Valutazione delle aule 

Sempre o quasi 

sempre adeguate 

Spesso 

adeguate 

Raramente 

adeguate 

Mai 

adeguate 

Non ne ho 

utilizzate 

Non 

rispondo 

      

 
Valutazione delle postazioni informatiche 

Erano presenti e in 

numero adeguato 

 

Erano presenti, 

ma in numero 

non adeguato 

Non erano 

presenti 

Non ne hanno 

utilizzate 

Non rispondo 
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Valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, esperienze 

pratiche,…) 

Sempre o quasi 

sempre adeguate 

Spesso 

adeguate 

Raramente 

adeguate 

Mai 

adeguate 

Non ne ho 

utilizzate 

Non 

rispondo 

      

 
Valutazione delle biblioteche (prestito/consultazione, orari di apertura,…) 

Decisamente 

positiva 

Abbastanza 

positiva 

Abbastanza 

negativa 

Decisamente 

negativa 

Non ne ho 

utilizzate 

Non 

rispondo 

      

 
Si iscriverebbe di nuovo all’università? 

Si, allo stesso 

corso di questo 

Ateneo 

Si, ad un 

altro corso di 

questo 

Ateneo 

Si, allo stesso 

corso, ma in un 

altro Ateneo 

Sì, ma ad un 

altro corso e 

in un altro 

Ateneo 

No, non mi 

iscriverei più 

all’università 

Non 

rispondo 
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