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Decisamen
Più no che 
Più sì che n
Decisamen
 

A.2 Le attivi
d’aiuto nel r

Decisamen
Più no che 
Più sì che n
Decisamen
 

A.3 I servizi

Decisamen
Più no che 
Più sì che n
Decisamen
 

A.4 Il carico
parallelo in 
lo studio di 

Decisamen
Più no che 
Più sì che n
Decisamen
 

A.5 L'orario
periodo è or

Decisamen
Più no che 
Più sì che n
Decisamen
 

A.6 Il calend
in questo pe

Decisamen
Più no che 
Più sì che n
Decisamen
 

nte no 
 sì 
no 
nte sì 

ità di accompa
rapportarsi co

nte no 
 sì 
no 
nte sì 

i della segreter

nte no 
 sì 
no 
nte sì 

 di lavoro com
questo period
tutti corsi con

nte no 
 sì 
no 
nte sì 

 complessivo 
rganizzato in m

nte no 
 sì 
no 
nte sì 

dario degli esa
eriodo è organ

nte no 
 sì 
no 
nte sì 

 

Relazion

agnamento me
n l’Università

ria d’Ateneo s

mplessivo rich
do è dimension
n profitto? 

di tutti gli ins
modo accettab

ami relativo a 
nizzato in mod

ne Nucleo di 

esse in atto da
à? 

sono adeguati?

hiesto per gli in
nato in modo 

egnamenti pre
bile? 

tutti gli insegn
do accettabile?

 Valutazione

all’Ateneo son

? 

nsegnamenti p
da consentire 

evisti in paral

namenti previ
? 

e A.A. 2012/

no effettivamen

previsti in 
 la frequenza e

llelo in questo 

isti in parallelo

/2013 
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A.7 Quanto 

< 1 ora 
da 1 a 2 ore
da 2 ore a 3
> 3 ore 
 

A.8 In quali 

Mattina 
Pomeriggio
Sera 
Notte 
 

A.9 Ha già a

No 
Sì 
 
 
 
 

B. STRUM

B.1 Giudica 
Piattaforma 
partecipazio

Decisamen
Più no che 
Più sì che n
Decisamen
 

B.2 Giudica 

Decisamen
Più no che 
Più sì che n
Decisamen
 

B.3 Giudica 
(workbook e

Decisamen
Più no che 

 tempo dedica

e 
3 ore 

 momenti dell

o 

avuto esperien

MENTI TEC

 adeguati gli s
 Blackboard p

one ai Corsi er

nte no 
 sì 
no 
nte sì 

 semplice la pr

nte no 
 sì 
no 
nte sì 

 coerente, risp
e slideshow)? 

nte no 
 sì 

 

Relazion

a allo studio m

la giornata con

nze di formazi

CNOLOGIC

strumenti di co
per garantirLe 
rogati? (Classe

rocedura di ac

petto ai conten
 

ne Nucleo di 

mediamente og

ncentra maggi

ione online? 

CI 

omunicazione
 un alto grado
e virtuale, foru

ccesso alla pia

nuti, il layout d

 Valutazione

gni giorno? 

iormente il Su

e messi a dispo
o di interattivit
um, e-mail ecc

attaforma? 

dei materiali d

e A.A. 2012/

uo studio? 

osizione dalla 
tà e 
c.) 

didattici 

/2013 
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Più sì che n
Decisamen
 
 

C. SERVI

C.1 Il suppo

Decisamen
Più no che 
Più sì che n
Decisamen
 

C.2 Le rispo

Decisamen
Più no che 
Più sì che n
Decisamen
 

C.3 I servizi 

Decisamen
Più no che 
Più sì che n
Decisamen
 

Osservazion

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

no 
nte sì 

ZI LOGIST

orto fornito da

nte no 
 sì 
no 
nte sì 

oste dei suppor

nte no 
 sì 
no 
nte sì 

 ricettivi attiva

nte no 
 sì 
no 
nte sì 

ni e Suggerime

 

Relazion

TICI E FEED

all’assistenza te

rti logistici son

ati mediante c

enti 

ne Nucleo di 

DBACK 

ecnica è adegu

no tempestive

convenzione s

 Valutazione

uato: 

e: 

sono adeguati?

e A.A. 2012/

? 

/2013 
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B- Quest
 
 
 
 

 
 
 

QUESTIO
Titolo Inseg
Corso di La

Anno Acca
Nome Doc
 
 

INFORM
Genere: 
Maschi 
Femmine 
 
Fascia d'età
20-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 
>50 
 
Situazione l
Occupato 
Non occup
dipendente
Autonomo
Pubblico  
Privato 
 
 

D. ORGA

D.1 Il carico

tionario 

A

NARIO SUL
gnamento 
aurea 

ademico 
ente 

AZIONI PE

à 

lavoro 

pato 
e 

o 

ANIZZAZIO

 di lavoro rich

 

Relazion

 relativo 

Anno Ac

LLA PARTE

ERSONAL

ONE DEL C

hiesto per que

ne Nucleo di 

 ai singol

cademic

E GENERALE

I 

CORSO 

sto insegname

 Valutazione

li insegna

co  

E RELATIV

ento è accettab

e A.A. 2012/

amenti 

O A: 

bile? 

/2013 
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Decisamen
Più no che 
Più sì che n
Decisamen
 

D.2 Gli argo

Decisamen
Più no che 
Più sì che n
Decisamen
 

D.3 La quali

Decisamen
Più no che 
Più sì che n
Decisamen
 

D.4 Le lezion
dell’insegna

Decisamen
Più no che 
Più sì che n
Decisamen
 
 

E. QUALI

E.1 Giudica 
docente? 

Decisamen
Più no che 
Più sì che n
Decisamen
 

E.2 Giudica 
comprensibi

Decisamen
Più no che 
Più sì che n
Decisamen

nte no 
 sì 
no 
nte sì 

omenti trattati 

nte no 
 sì 
no 
nte sì 

ità dei materia

nte no 
 sì 
no 
nte sì 

ni sono aderen
amento? 

nte no 
 sì 
no 
nte sì 

ITÀ DELL'I

 adeguata la cu

nte no 
 sì 
no 
nte sì 

 adeguata la ca
ile? 

nte no 
 sì 
no 
nte sì 

 

Relazion

 seguono un o

ali didattici (w

nti al program

INSEGNAM

ura nella prep

apacità del do

ne Nucleo di 

ordine sequenz

workbook, slid

mma descritto 

MENTO 

parazione delle

ocente di spieg

 Valutazione

ziale e logico?

deshow, ecc.) è

 nella presenta

e lezioni da pa

gare in modo c

e A.A. 2012/

? 

è adeguata? 

azione 

arte del 

chiaro e 

/2013 
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E.3 Giudica 
di chiarimen

Decisamen
Più no che 
Più sì che n
Decisamen
 
 
 
 

E.4 Giudica 
materia tratt

Decisamen
Più no che 
Più sì che n
Decisamen
 

E.5 Giudica 
chiarimenti?

Decisamen
Più no che 
Più sì che n
Decisamen
 
 

F. APPRE

F.1 I momen
di focalizzar

Decisamen
Più no che 
Più sì che n
Decisamen
 

F.2 Le conos
comprension

Decisamen
Più no che 
Più sì che n
Decisamen

 adeguata la d
nti? 

nte no 
 sì 
no 
nte sì 

 adeguata la ca
tata? 

nte no 
 sì 
no 
nte sì 

 adeguata la d
? 

nte no 
 sì 
no 
nte sì 

ENDIMENT

nti di interazio
re i concetti es

nte no 
 sì 
no 
nte sì 

scenze prelimi
ne degli argom

nte no 
 sì 
no 
nte sì 

 

Relazion

disponibilità d

apacità del tut

disponibilità d

TO 

one e di appre
spressi nelle le

inari da Lei po
menti trattati?

ne Nucleo di 

el docente nel

tor di stimolar

el tutor nel ris

ndimento coll
ezioni: 

ossedute, sono
 

 Valutazione

l rispondere al

re l’interesse p

spondere alle 

laborativi, son

o risultate suff

e A.A. 2012/

lle richieste 

per la 

richieste di 

no utili al fine 

ficienti per la 

/2013 
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F.3 Le comp
sufficienti p
disposizione

Decisamen
Più no che 
Più sì che n
Decisamen
 

F.4 I libri di 
delle lezioni

Decisamen
Più no che 
Più sì che n
Decisamen
 

F.5 I test inte
ritmo di stud

Decisamen
Più no che 
Più sì che n
Decisamen
 

F.6 Ritiene r
sua pratica l

Decisamen
Più no che 
Più sì che n
Decisamen
 
 

OSSERVA

  
  
  
  
  
  
  
  
  

petenze tecnolo
er utilizzare a
e dal corso 

nte no 
 sì 
no 
nte sì 

 testo indicati 
i? 

nte no 
 sì 
no 
nte sì 

ermedi l’hann
dio? 

nte no 
 sì 
no 
nte sì 

rilevante il con
lavorativa? 

nte no 
 sì 
no 
nte sì 

AZIONI E 

 

Relazion

ogiche prelim
al meglio tutti 

 dal docente so

no effettivamen

ntributo offert

SUGGERIM

ne Nucleo di 

inari da Lei po
gli strumenti 

ono risultati c

nte aiutata nel

o da questo co

MENTI 

 Valutazione

ossedute, sono
di comunicaz

oerenti con i c

l mantenere co

orso allo svilu

e A.A. 2012/

o risultate 
ione messi a 

contenuti 

ostante il 

uppo della 

/2013 
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C- Ques
 

INFORM

Genere: 
� Maschio
� Femmin
 
Fascia d'età
� 20-30 
� 31-35 
� 36-40 
� 41-45 
� 46-50 
� >50 
 
Situazione l
� Occupat
� Non occ
� dipende
� Autonom
� Pubblico
� Privato 
 
� Laurea i
� Laurea i
Data di con
Mese di co
Anno di co
 
 
 
 
 
 

A. Alcun
1) Quanti in
regolarment

� Più del 7
� Tra 50%
� Tra 25%
� Meno de
 

tionario 

AZIONI PE

o 
na 

à 

lavoro 
to 
cupato 
ente 
mo 
o 

in Gestione d
in Managem
nseguimento
nseguimento

onseguiment

ni riferimen
nsegnamenti, t
te? 

75% 
 e 75% 
 e 50% 
el 25% 

 

Relazion

 relativo 

ERSONAL

d’impresa 
ent delle Ris

o ……………
o ……………
o ……………

nti genera
ra quelli prev

ne Nucleo di 

 agli stud

I 

orse Umane 
… 

…… 
…… 

li 
isti dal suo co

 Valutazione

denti laur

 

orso di studi, h

e A.A. 2012/

reandi 

ha frequentato

/2013 
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2) Lei ha seg
ore)  

Da casa……
Dal posto d
Altrove (sp
 
B. Le con

3) Durante i

� Sì, con c
� Sì, con c
� Sì, in mo
� NO, nes
 
C. Le infr
lo studio

4) Qual è il s

� Sempre 
� Spesso a
� Raramen
� Mai ade
� Non ne 
 
5) Qual è il s
(laboratori, e

� Sempre 
� Spesso a
� Raramen
� Mai ade
� Non ne h
 
6) Qual è il s
studio (acce

� Decisam
� Abbasta
� Abbasta
� Decisam
� Non ne h
 
7) Qual è la 
dei docenti?

guito le lezion

…..% 
di lavoro……
pecificare)……

ndizioni di

il periodo dell

ontinuità a t
ontinuità a t

odo occasion
suna 

rastrutture
o 

suo giudizio s

o quasi semp
adeguate 
nte adeguate
guate 
ho utilizzate

suo giudizio s
esperienze pra

o quasi semp
adeguati 
nte adeguati 
guati 
ho utilizzate

suo giudizio s
sso al prestito

mente positiv
anza positivo
anza negativo
mente negativ

ho utilizzati 

Sua valutazio
? 

 

Relazion

ni in linea di m

…….% 
…….% 

i studio e l

e lezioni ha sv

empo pieno 
empo parzia

nale, saltuario

e: aule, lab

sulle aule in cu

pre adeguate

e 

e 

sulle attrezzatu
atiche, etc.)? 

pre adeguati

 

e 

sulla fruizione
o e alla consult

o 
o 
o 
vo 
 

one sulla collab

ne Nucleo di 

massima (specif

lavoro 

volto qualche a

 
ale 
o, stagionale 

boratori, bi

ui si sono svolt

e 

ure per le altre

i 

 dei servizi di
tazione, orari d

borazione allo

 Valutazione

ficare in % de

attività lavora

 

iblioteche

ti gli esami? 

e attività dida

i biblioteca com
di apertura, et

o studio da par

e A.A. 2012/

el totale delle 

ativa? 

 e spazi pe

ttiche 

me supporto a
tc.)? 

rte dei tutor e 

/2013 
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� Ottima, 
� Buona, s
� Discreta
� Non buo
� Inadegu
 

8) Qual è la 

� Erano pr
� Erano pr
� Non era
� Non ne h
 
D. Lo stu
9) Di norma
preparazion

� Sempre 
� Per più d
� Per men
� Mai o qu
 

10) Comples
informazion

� Sempre 
� Per più d
� Per men
� Mai o qu
 

11) Il carico 

� Decisam
� Più SI ch
� Più NO 
� Decisam
 
12) Ritiene c
effettiva pre

� Sempre 
� Per più d
� Per men
� Mai o qu
 

del tutto ade
sostanzialme
a, non sempre
ona, piuttost

uata 

sua valutazion

resenti e in n
resenti, ma in
no presenti 
ho utilizzate

udio e gli e
a, il materiale d
ne degli esami?

o quasi semp
della metà d

no della metà
uasi mai 

ssivamente, ri
ni, prenotazion

o quasi semp
della metà d

no della metà
uasi mai 

 di studio degl

mente SI 
he NO 
che SI 

mente NO 

che, nel compl
eparazione? 

o quasi semp
della metà d

no della metà
uasi mai 

 

Relazion

eguata 
ente adeguat
e adeguata 
o inadeguata

ne sulle posta

numero adeg
n numero in

e 

esami 
didattico (indi
? 

pre 
egli esami 

à degli esami

tiene che l’org
ni, ...) sia stata

pre 
egli esami 

à degli esami

li insegnamen

lesso, i risultat

pre 
egli esami 

à degli esami

ne Nucleo di 

a 

a 

zioni informa

guato 
adeguato 

icato o fornito

i 

ganizzazione d
a soddisfacente

i 

nti è stato com

ti degli esami 

i 

 Valutazione

atiche? 

o) è risultato ad

degli esami (a
e? 

mplessivamente

 abbiano rispe

e A.A. 2012/

deguato per la

ppelli, orari, 

e sostenibile? 

ecchiato la sua

/2013 
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13) Ritiene c

� Decisam
� Più SI ch
� Più NO 
� Decisam
� Non era
 
E. Le atti
14) Se ha eff
nel curriculu
supporto for
 

� Decisam
� Più SI ch
� Più NO 
� Decisam
� Non ho 
 
 
 
 
 
 
15) Ha svolt
 

� SI, press
� SI, press
� SI, press
� SI, press
� SI, press
� Non ho 
 

16) Come va
 

� Non ne 
� In linea 
� Ho otten
 
17) Nel pros
 

� Continu
posizione 
� Continu
posizione 

che la supervis

mente SI 
he NO 
 che SI 

mente NO 
a prevista sup

ività di sup
fettuato all’est
um, per esemp
rnitole dalla s

mente SI 
he NO 
che SI 

mente NO 
 effettuato ta

to attività di ti

so l’universit
so un ente di
so un ente o u
so un’aziend
so altre organ
 effettuato tir

aluta il riconos

ho richiesto 
con le mie ri

nuto un ricon

ssimo futuro in

uare a lavorar

uare a lavorar

 

Relazion

sione della tes

pervisione 

pporto 
tero una parte 
pio esami conv
ua università?

le tipo di sog

irocinio o stag

tà; 
i ricerca 
un’azienda p
a privata 
nizzazioni 
rocinio o stag

scimento dei c

ichieste 
noscimento i

ntendo: 

re nella stess

re nella stess

ne Nucleo di 

si sia stata ade

 del corso di s
validati, tesi, …
? 

ggiorno all’es

e riconosciuta

pubblica 

ge 

crediti?  

nferiore alle 

sa impresa/e

sa impresa/e

 Valutazione

eguata? 

studi (con attiv
…), valuta pos

stero 

a dal corso di s

 mie attese 

ente nella me

ente, ma in u

e A.A. 2012/

vità riconosciu
sitivamente il 

studi? 

edesima 

una migliore 

/2013 
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� Cercare 
 
F. La sod
18) E’ soddis
degli esami?
 

� Decisam
� Più SI ch
� Più NO 
� Decisam
� Non ho 

 
19) E’ compl
 

� Decisam
� Più SI ch
� Più NO 
� Decisam

 
20) Se potess
all’Universit

� Sì, allo s
� Sì, ad un
� Sì, allo s
� Sì, ma ad
� NO, non

 
21) E’ soddis
dall’Ateneo 

 
� Decisam
� Più SI ch
� Più NO 
� Decisam

 

G. I servi
22) Come gi

� Del tutto
� Adegua
� Parzialm
� Inferiore
� Non ne 
 
23) Ci indich
 

 un lavoro ad

ddisfazione
sfatto/a del ra
? 

mente SI 
he NO 
che SI 

mente NO 
 usufruito di 

lessivamente s

mente SI 
he NO 
che SI 

mente NO 

se tornare ind
tà? 

stesso corso d
n altro corso 
stesso corso m
d un altro co
n mi iscrivere

sfatto del rapp
 in cui ha pern

mente SI 
he NO 
che SI 

mente NO 

izi per il d
iudica le agevo

o adeguato  
to 

mente adegua
e alle attese 
ho usufruito

hi i 3 aspetti ch

 

Relazion

deguato laur

e compless
apporto qualit

 tale servizio

soddisfatto/a

dietro nel temp

di questo ate
 di questo ate
ma in un altr
orso e in un a
ei più all’uni

porto qualità/
nottato in occa

diritto allo 
olazioni e le b

ate 

o 

he più ha grad

ne Nucleo di 

ea in altra im

siva e le pr
tà/prezzo dell

o 

 del corso di s

po, si iscrivere

neo 
eneo 
ro ateneo 
altro ateneo 
iversità 

/prezzo degli a
asione degli es

 studio 
orse di studio

dito………. 

 Valutazione

mpresa 

rospettive
la ristorazione

studi? 

ebbe nuovame

alloggi conven
sami? 

o? 

e A.A. 2012/

e immediat
e in occasione 

ente 

nzionati 

/2013 
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24) Ci indich
 
 
 
 

 
25) Quali su
Per lo studio
 
 
 
 
 
 

 
Per gli altri s
 
 
 
 

 
26) In defini

� Molto pi
� Molto, m
� Abbasta
� Non mo
 
 
 

 

hi i 3 aspetti ch

uggerimenti pu
o a distanza…

sevizi…………

itiva, quanto è

iù del previs
ma va messo 
anza, ma ne è
olto 

 

Relazion

he meno ha gr

uò fornire  
…………….. 

……. 

è stato difficile

sto 
 in conto 
è valsa la pen

ne Nucleo di 

radito………..

e conciliare stu

na 

 Valutazione

 

udio, famiglia 

e A.A. 2012/

 e lavoro? 

/2013 
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