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Questionario di valutazione finale 
 

 

 

Corso di laurea/laurea magistrale in ………………………………… 

 
Sessione di laurea di   febbraio  aprile  luglio  ottobre/novembre  

 

    anno        2017           2018    2019        2020 

 
Anno di immatricolazione al Corso: ………………………………….. 

Proviene da altro Corso di studio:   si   no 

 

1. Durante il periodo degli studi (una sola risposta) 

   

  

40 minuti)  

    

    

 
2. Durante il periodo degli studi ha svolto qualche attività lavorativa (una sola risposta) 

 

SI, con continuità a tempo pieno 

SI, con continuità a tempo parziale 

SI, in modo occasionale, saltuario, stagionale 

NO, nessuna 
 

3. Quanti insegnamenti, tra quelli previsti dal suo corso di studi, ha frequentato regolarmente? 
I anno       

II anno       

III anno       

I anno magistr..   lezioni   

II anno magistr..     

 

 

4. Giudizio su aspetti gestionali del corso (da 1, valutazione minima, a 5, valutazione massima): 
Sono risultati adeguati: 1 2 3 4 5 

La disponibilità dei docenti      

Le aule per le lezioni      

Gli orari delle lezioni      

I laboratori per le esercitazioni e le relative attrezzature      

Gli spazi dedicati allo studio individuale      

Il servizio di biblioteca come supporto allo studio      

Il materiale didattico indicato e/o fornito per la preparazione degli esami      

L’organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenotazioni)      

Il supporto fornitole dal corso per effettuare l’attività di tirocinio o stage      
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5. Giudizio generale sul corso (da 1, valutazione minima, a 5, valutazione massima) 

Il Corso di Laurea: 1 2 3 4 5 

ha avuto un carico di studio degli insegnamenti sostenibile      

è stato rispondente alle sue aspettative      

i risultati degli esami hanno rispecchiato la sua effettiva preparazione      

ha fornito conoscenze e strumenti adeguati per risolvere i problemi      

ha stimolato contatti con il mondo del lavoro      

 

 

6. Esprima un giudizio complessivo sulla utilità e sulla importanza della preparazione fornitale dalle 

discipline delle varie aree (da 1, valutazione minima, a 5, valutazione massima) 

 1 2 3 4 5 

Area Difesa      

Area Economico-estimativa      

Area Industrie alimentari      

Area Ingegneristica      

Area Materie di base      

Area Produzioni animali      

Area Produzioni vegetali      

 

 

7. Come valuta il percorso formativo relativamente all’inserimento nel mondo del lavoro (una sola 

risposta) 

 rispetto alla formazione professionale 

 adeguato per il buon mix tra conoscenze scientifiche e professionali 

teorico, a discapito di un'adeguata preparazione professionale 

 limitato nella formazione delle materie di base 

, con troppe tematiche trattate 

non aggiornato rispetto alle esigenze del mercato 

 

 

8. C'è una sua aspettativa che rispetto alla scelta del Corso è stata disattesa 

  

in caso di risposta affermativa, indicare quale………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 
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9. Giudizio globale sul Corso  (da 1, valutazione minima, a 5, valutazione massima): 

 

1 2 3 4 5 

     

 

 
10. Lavoro di tesi. 

10.1. Quale è stato il grado di coinvolgimento personale dello studente nella scelta dell’argomento 

Esprimere un giudizio da 1, valutazione minima, a 5, valutazione massima, relativamente a: 

 1 2 3 4 5 

Coinvolgimento dello studente      

 

 

10.2. E' stato seguito adeguatamente dal relatore   

Esprimere un giudizio da 1, valutazione minima, a 5, valutazione massima, relativamente a: 

 1 2 3 4 5 

Disponibilità del relatore      

 

 

 

10.3. Il lavoro di tesi ha migliorato: (esprimere un giudizio da 1, per niente, a 5, moltissimo): 

 1 2 3 4 5 

la sua preparazione complessiva      

le sue conoscenze su argomenti specifici      

la sua capacità ad organizzarsi per affrontare i problemi      

la sua capacità critica ed autocritica      

la sua capacità di analisi e di sintesi      

 

11. Esprima un giudizio sull'attività organizzativa di questi servizi:  

(da 1, inefficiente, a 5, molto efficiente): 

 1 2 3 4 5 

Organizzazione dell'attività didattica      

Trasparenza e circolazione delle notizie      

Segreterie studenti      

Segreteria didattica      

Rapporti con ADISU      

Servizio mensa      

Servizi elettronici      

Biblioteche      

Servizio orientamento studenti      
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12. Scelga nella colonna ex-ante i motivi che hanno influenzato in qualche modo la sua scelta per 

l'Università di Perugia (max 2 risposte) e confermi o meno, nella colonna ex-post, se tali motivi sono 

stati rispettati 

   Ex-ante                      Ex-post 

  perché fornisce una preparazione e una formazione migliori         

  perché permette di instaurare un migliore rapporto con il personale docente     

  per le strutture ed i servizi forniti                

  per la qualità della vita della città                

  per …………………………………………………………………………………………… 

 

13. Se non è residente abituale a Perugia, esprima un giudizio sulla città (da 1, molto negativo, a 5, 

molto positivo), relativamente a: 

 1 2 3 4 5 

Accoglienza e ospitalità      

Stile di vita      

Costo della vita      

Servizi pubblici      

 

14. Se dovesse scegliere oggi, si iscriverebbe di nuovo all'Università: 

    

In caso di risposta affermativa, si iscriverebbe: 

SI, allo stesso corso di questa Facoltà 

SI, ad un altro corso di questa Facoltà (specificare quale …………..…………………………..) 

SI, ad un altro corso di questo Ateneo (specificare quale …………..…………………………..) 

SI, allo stesso corso ma in un altro ateneo 

SI, ma ad un altro corso e in un altro ateneo 

 

 

15. Suggerimenti per migliorare 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Grazie per la collaborazione ed auguri per il tuo futuro 

 

 

Restituire alla Segreteria Studenti al momento della consegna della  

domanda relativa all’esame finale di laurea 

 


