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CdS Lettere - Questionario di orientamento in
itinere / Qualità
Cara/o Studentessa/Studente,
 
Questo questionario ha l’obiettivo di monitorare la qualità del Corso di Studi attraverso l'opinione 
degli studenti. Conoscere la tua opinione è, quindi, importante.
Ti chiediamo di dedicare qualche minuto per leggere attentamente le domande e rispondere in 
modo obiettivo. Il questionario è completamente anonimo: nessuna informazione sulla tua identità 
verrà tracciata. Le tue risposte saranno utilizzate esclusivamente allo scopo di estrarre dati sulla 
qualità del CdS.

Ti ringraziamo fin da adesso per il tuo prezioso contributo.

*Campo obbligatorio

1. A quale anno sei iscritto? *
Contrassegna solo un ovale.

 I Dopo l'ultima domanda in questa sezione, passa alla domanda 19.

 II

 III

2. A che curriculum sei iscritto *
Contrassegna solo un ovale.

 Antico Passa alla domanda 3.

 Moderno Passa alla domanda 5.

Carriera dello studente - Antichisti

3. In quali discipline studiate nel corso dei primi due anni hai ottenuto il rendimento più
alto? *
Contrassegna solo un ovale.

 Letteratura Italiana

 Letterature antiche (Letteratura greca, Letteratura latina)

 Linguistica generale

 Storia antica (Storia greca, Storia romana)

 Archeologia

 Storia della filosofia

 Geografia

 Filologia classica, Drammaturgia musicale, Letteratura cristiana antica
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4. In quali discipline studiate nel corso dei primi due anni hai ottenuto il rendimento più
basso? *
Contrassegna solo un ovale.

 Letteratura Italiana

 Letterature antiche (Letteratura greca, Letteratura latina)

 Linguistica generale

 Storia antica (Storia greca, Storia romana)

 Archeologia

 Storia della filosofia

 Geografia

 Filologia classica, Drammaturgia musicale, Letteratura cristiana antica

Passa alla domanda 7.

Carriera dello studente - Modernisti

5. In quali discipline studiate nel corso dei primi due anni hai ottenuto il rendimento più
alto? *
Contrassegna solo un ovale.

 Letterature (Letteratura Italiana, Letteratura Italiana moderna e contemporanea,
Letteratura moderna e contemporanea)

 Letteratura latina

 Linguistiche e filologiche (Linguistica generale, Storia della lingua italiana, Grammatica
italiana, Filologia romanza)

 Storiche (storia romana, Storia medievale)

 Geografia

 Paleografia, Papirologia

6. In quali discipline studiate nel corso dei primi due anni hai ottenuto il rendimento più
basso? *
Contrassegna solo un ovale.

 Letterature (Letteratura Italiana, Letteratura Italiana moderna e contemporanea,
Letteratura moderna e contemporanea)

 Letteratura latina

 Linguistiche e filologiche (Linguistica generale, Storia della lingua italiana, Grammatica
italiana, Filologia romanza)

 Storiche (storia romana, Storia medievale)

 Geografia

 Paleografia, Papirologia

Passa alla domanda 7.
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Futuro

7. Hai già scelto come proseguire la tua carriera? *
Contrassegna solo un ovale.

 Laurea Magistrale Passa alla domanda 8.

 Master Passa alla domanda 10.

 Cercare un lavoro Passa alla domanda 12.

 Non ho ancora deciso Passa alla domanda 14.

Futuro - LM

8. Quale Laurea Magistrale hai scelto?
(indicare il nome) *

9. Puoi motivare la tua scelta? *
Contrassegna solo un ovale.

 interesse personale per il settore Passa alla domanda 15.

 incoraggiamento familiare / di amici Passa alla domanda 15.

 credo che sia il CdS più facile Passa alla domanda 15.

 credo che sia il CdS più adatto a me Passa alla domanda 15.

 credo mi aiuterà a trovare lavoro Passa alla domanda 15.

 Altro:  Passa alla domanda 15.

Passa alla domanda 15.

Futuro - Master

10. Quale Master hai scelto? *

11. Puoi motivare la tua scelta? *
Contrassegna solo un ovale.

 interesse personale per il settore Passa alla domanda 15.

 incoraggiamento familiare / di amici Passa alla domanda 15.

 credo che sia il Master più facile Passa alla domanda 15.

 credo che sia il Master più adatto a me Passa alla domanda 15.

 credo mi aiuterà a trovare lavoro Passa alla domanda 15.

 Altro:  Passa alla domanda 15.
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Passa alla domanda 15.

Futuro - Lavoro

12. In quale settore vuoi cercare lavoro? *

13. Puoi motivare la tua scelta? *
Contrassegna solo un ovale.

 interesse personale per il settore Passa alla domanda 15.

 incoraggiamento familiare / di amici Passa alla domanda 15.

 opportunità di trovare lavoro facilmente Passa alla domanda 15.

 Altro:  Passa alla domanda 15.

Passa alla domanda 15.

Futuro - Non so

14. Puoi motivare brevemente perché non hai ancora deciso cosa farai dopo la triennale? *
Contrassegna solo un ovale.

 non ho interesse spiccato per un settore Passa alla domanda 15.

 non ho compreso bene alcuni indirizzi Passa alla domanda 15.

 mi piacerebbe un indirizzo ma la mia famiglia / i miei amici mi incoraggia/incoraggiano
a fare altro Passa alla domanda 15.

 mi piacerebbe un indirizzo ma ho paura che sia difficile Passa alla domanda 15.

 mi piacerebbe un indirizzo ma ho paura che non si trovi lavoro Passa alla
domanda 15.

 sono indeciso tra più indirizzi Passa alla domanda 15.

 Altro:  Passa alla domanda 15.

Passa alla domanda 15.

Situazione carriera

15. Se non sei in pari con gli esami, puoi spiegare quali sono secondo te le motivazioni?
 

 

 

 

 

Motivazione allo studio e soddisfazione formativa
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16. Se potessi tornare indietro... *
Contrassegna solo un ovale.

 Ti iscriveresti nuovamente a questo CdS

 Ti iscriveresti a questo CdS ma in un altro Ateneo

 Ti iscriveresti a questo Ateneo ma ad un altro CdS

 Ti iscriveresti in un alto Ateneo, ad un altro CdS

17. Puoi motivare la tua risposta?
 

 

 

 

 

18. Come definiresti la tua formazione attuale? *
Contrassegna solo un ovale per riga.

per niente poco abbastanza del tutto

Sono soddisfatta/o perché riesco
a stare in pari
Sono soddisfatta/o perché riesco
a conciliare studio e altre attività
Sono soddisfatta/o perché riesco
a prefigurarmi un futuro
professionale
Sono soddisfatta/o delle relazioni
che ho costruito con i miei
compagni di corso
Sono soddisfatta/o delle relazioni
che ho costruito con i docenti
Sono complessivamente
soddisfatta/o della mia scelta
universitaria

Socialità
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19. Indica quanto sei d’accordo con ciascuna delle seguenti affermazioni *
Contrassegna solo un ovale per riga.

per niente poco abbastanza del tutto

Partecipo attivamente alla vita
universitaria (ad. es. come
rappresentante degli studenti,
tutor, ecc.)
Le mie conoscenze sono state
arricchite dall’essere in contatto
con i miei compagni di corso
Sento di trarre vantaggio
dall’essere in contatto con
ricercatori e docenti
Mi sento parte di una comunità di
studenti, ricercatori e professori
impegnati nello studio e nella
ricerca

Uso dei servizi

20. Di quali servizi di orientamento hai usufruito finora? *
Seleziona tutte le voci applicabili.

 Tutor orientamento / in itinere

 Uffici di Ateneo

 Docenti nel loro orario di ricevimento

 Delegati del CdS

 Segreteria didattica

 Ufficio tirocini

 Ufficio Erasmus

 Nessuno

 Altro: 

21. Per quali motivi?
Seleziona tutte le voci applicabili.

 Pianificazione della carriera

 Metodologia di studio e apprendimento

 Problemi relativi ad un esame

 Problemi burocratici

 Attivazione tirocinio

 Mobilità internazionale

 Altro: 
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22. Come valuti il servizio ricevuto per ognuno dei servizi di cui hai usufruito? *
Contrassegna solo un ovale per riga.

inutile abbastanza
utile utile molto

utile
non posso
valutare

Tutor orientamento / in itinere
Uffici di Ateneo
Docenti nel loro orario di
ricevimento
Delegati del CdS
Segreteria didattica
Ufficio tirocini
Ufficio Erasmus

23. Se non hai usufruito di nessuno dei servizi, puoi spiegarne brevemente le motivazioni?
 

 

 

 

 

24. Hai suggerimenti per migliorare i servizi?
 

 

 

 

 

Gestione del CdS

25. Sei a conoscenza del fatto che il CdS ha un Presidente? *
Contrassegna solo un ovale.

 Sì

 No

26. Sai chi è? (indicare il cognome)
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27. Sei a conoscenza del fatto che il CdS ha alcuni delegati? *
Contrassegna solo un ovale.

 Sì

 No

28. Sai chi sono e che deleghe hanno?
 

 

 

 

 

29. Sei a conoscenza del fatto che il CdS ha dei rappresentanti degli Studenti? *
Contrassegna solo un ovale.

 Sì

 No

30. Se sì, sai chi sono e come contattarli? *
Contrassegna solo un ovale.

 Sì

 No

31. Sei a conoscenza del fatto che la Scuola ha dei rappresentanti degli Studenti? *
Contrassegna solo un ovale.

 Sì

 No

32. Se sì, sai chi sono e come contattarli? *
Contrassegna solo un ovale.

 Sì

 No

33. Sai che hai la possibilità di effettuare un tirocinio? *
Contrassegna solo un ovale.

 Sì

 No



07/03/17 16:07CdS Lettere - Questionario di orientamento in itinere / Qualità

Pagina 9 di 10https://docs.google.com/forms/d/11KAWu2mSnuVZURFgdFRbVYcaR0xCtSLgUheThDdU2Gk/printform

34. Se sì, intendi farlo (o l’hai già fatto?) *
Contrassegna solo un ovale.

 Sì

 No

35. Se non intendi fare il tirocinio, puoi spiegare il motivo?
 

 

 

 

 

36. Sai che hai la possibilità di effettuare un soggiorno all’estero? *
Contrassegna solo un ovale.

 Sì

 No

37. Se sì, intendi farlo (o l’hai già fatto?) *
Contrassegna solo un ovale.

 Sì

 No

38. Se non intendi fare l'Erasmus, puoi spiegare il motivo?
 

 

 

 

 

39. Sai che esistono vari servizi di Ateneo per il Job placement (es. Career Counseling,
seminari di Orientamento al Lavoro, CV Check , etc.)? *
Contrassegna solo un ovale.

 Sì

 No

40. Pensi di utilizzarli / li hai già utilizzati? *
Contrassegna solo un ovale.

 Sì

 No
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