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Anno accademico  2014-2015 
 

Questionario sul grado di soddisfazione del Corso di Laurea 

 da parte del laureando 
 

 

ANNO ACCADEMICO di  IMMATRICOLAZIONE ____________________________ 

SESSIONE DI LAUREA________________________________________________ 

 

Indicare la valutazione secondo una scala da 1 (min) a 10 (max) 

 

IL CORSO DI STUDIO Valutazione 

Soddisfazione della qualità dell’Offerta Formativa  

(organizzazione e coordinamento dei corsi) 

 

Soddisfazione della quantità dell’Offerta Formativa  

(organizzazione e coordinamento dei corsi) 

 

Soddisfazione della struttura generale dell’Offerta Formativa  

(Coordinamento tra i corsi di insegnamento) 

 

Soddisfazione della struttura generale dell’Offerta Formativa  

(Carico didattico) 

 

Soddisfazione orario delle lezioni (organizzazione,  rispettato, variazioni)  

Soddisfazione orario degli esami (organizzazione,  rispettato, variazioni)  

Soddisfazione ricevimento docenti (puntualità, presenza)  

Soddisfazione sul tutorato  

Adeguatezza del materiale didattico  

Valutazione sulla ripetitività di uno stesso argomento in più corsi  

(10=nessuna ripetizione; 1= moltissime ripetizioni) 

 

Valutazione sul coordinamento tra docenti che svolgono moduli nello stesso 

corso di insegnamento 

 

Soddisfazione sull’importanza culturale  e professionale della tesi di laurea  

Soddisfazione della preparazione raggiunta  

COMMENTI (attese  insoddisfatte, proposte di miglioramento, motivazione delle valutazioni 

negative espresse, ecc.) 
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STRUTTURE E ATTREZZATURE Valutazione 

Funzionalità delle aule (acustica, visibilità, pulizia, temperatura ecc.)  

Adeguatezza dei supporti  didattici (lavagna, proiettore, videoproiettore ecc.)  

Adeguatezza del laboratorio di informatica (n. posti, hardware, software)  

Adeguatezza  degli spazi dedicati allo studio individuale  

Adeguatezza laboratori didattici (n. posti, attrezzature, assistenza, sicurezza 

ecc.) 

 

Adeguatezza della biblioteca  

Sito web del Corso di Studio (utilità, aggiornamento, chiarezza ecc.)  

COMMENTI (attese  insoddisfatte, proposte di miglioramento, motivazione delle valutazioni 

negative espresse, ecc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPETTI  ORGANIZZATIVI Valutazione 

Segreteria  studenti d’Ateneo        (disponibilità, competenza, efficienza ecc.)  

Segreteria didattica della Facoltà  (disponibilità, competenza, efficienza ecc.)  

Soddisfazione dei servizi dell’Ateneo (attività sportiva e ricreativa ecc.)  

COMMENTI (attese  insoddisfatte, proposte di miglioramento, motivazione delle valutazioni 

negative espresse, ecc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRO 

 

Durante il corso degli studi è stato effettuato                        SI   NO 

•  un periodo di studio all’estero?    □   □ 
• se  ha effettuato all’estero una parte del corso di studi, valuta 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  

DIPARTIMENTO DI SCIENZE FARMACEUTICHE  

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE IN FARMACIA 

 3 

positivamente il supporto fornitole dalla sua Università? □   □ 

•  un periodo di studio in altre Università italiane?      □   □ 

• qualche attività lavorativa?     □   □ 

• si iscriverebbe di nuovo allo stesso Corso di Studio?  □   □ 

• si iscriverebbe di nuovo all’Ateneo di Perugia?  □     □ 
• E’ soddisfatto  dei servizi  (mezzi pubblici, attività ricreative, culturali e sportive ecc) presenti 

nella città di Perugia?           □   □ 
 


