
 

 
QUESTIONARIO PER LA RILEVAZIONE DELLE OPINIONI DEGLI STUDENTI 

ANNO ACCADEMICO 2013/2014 
 

SCUOLA DI TRIENNIO I II III F.C. 

Barrare le aree di interesse BIENNIO I II F.C.  

 
01. I docenti forniscono indicazioni adeguate 

a) in particolare sugli obiettivi e i programmi dei corsi 
SI  SOLO IN PARTE  NO 

b) in particolare sullo svolgimento delle prove d’esame e di diploma 
SI  SOLO IN PARTE  NO 
 

02. Ritieni sufficienti le indicazioni sui programmi e sugli esami fornite dai docenti 
a) per le discipline di laboratorio 

SI  SOLO IN PARTE  NO 
b) per le discipline teoriche 

SI  SOLO IN PARTE  NO 

 
03. Il carico di studio e di lavoro richiesto dagli insegnamenti è generalmente adeguato al rispettivo numero di 

crediti 
SI                   NO 

 
04. Ritieni equilibrata la distribuzione delle lezioni 

a) nella settimana        
SI      NO 

b) quindicinale (settimane alterne)? 
 SI       NO 

c) nel semestre 
 SI      NO 

 
05. Ritieni adeguato il numero delle discipline comprese nel tuo piano studi 

       SI        NO 

 
06. Ritieni adeguata la qualità della formazione nel tuo corso principale di indirizzo 

       SI  SOLO IN PARTE  NO 

 
07. Ritieni adeguate le procedure di ingresso all’Accademia 

SI      NO 

 
08. I docenti rispettano gli orari 

a) delle lezioni 
   SI  SOLO IN PARTE  NO 

b) del ricevimento individuale degli studenti 
  SI  SOLO IN PARTE  NO 
 

 
09. Ritieni corretto nei tuoi confronti il comportamento istituzionale 

a) dei docenti 
 SI  SOLO IN PARTE  NO 

b) del personale amministrativo 
SI  SOLO IN PARTE  NO 

c) del personale ausiliario 
SI  SOLO IN PARTE  NO 

 
10. Ritieni adeguato il servizio svolto dalla Segreteria didattica 

a) per gli orari di apertura 
  SI     NO 

b) per la chiarezza dei moduli di iscrizione ai corsi, agli esami e alle tesi 
SI     NO 

c) per le informazioni chiare ed esaurienti 
SI     NO 



 

 
11. Ritieni adeguato il servizio svolto dalla Biblioteca 

a) per gli orari di apertura 
SI     NO 

b) per lo spazio a disposizione per la consultazione e la lettura 
SI     NO 

c) per la consultazione dei cataloghi 
SI     NO 

 
12. Ritieni generalmente adeguate le aule 

a) per dimensione 
SI     NO 

b) per l’arredo 
SI     NO 

c) per il funzionamento delle attrezzature comuni 
SI     NO 

d) per la pulizia 
SI     NO 

 
13. Ritieni adeguata l’informazione fornita dall’Accademia 

a) per la scelta dell’indirizzo 
SI    SOLO IN PARTE   NO 

b) per la presentazione dei piani di studio, per l’iscrizione alle sessioni di esami e di tesi 
SI    SOLO IN PARTE   NO 

c) per il calendario delle lezioni, degli esami e delle tesi 
SI    SOLO IN PARTE   NO 

 
14. Ritieni adeguato il sito in rete dell’Accademia 

a) per la chiarezza delle informazioni 
     SI   NO 

b) per l’aggiornamento delle informazioni 
SI   NO 

c) per la forma grafica 
SI   NO 

 
15. Ritieni utile l’attivazione nell’Accademia del Programma Erasmus 

       SI   NO 

 
16. Ritieni adeguate le attività svolte dall’Accademia per la promozione della sua attività all’esterno 

SI     SOLO IN PARTE   NO 

 
17. Ritieni che le tasse richieste dall’Accademia siano adeguate ai servizi offerti 

SI         NO 

 
18. Che giudizio complessivo ritieni di dare sull’Accademia 

SCARSO  SUFFICIENTE BUONO OTTIMO 
 

19. Ritieni adeguato lo strumento del questionario di rilevazione delle opinioni degli studenti per la 
valutazione del funzionamento dell’Accademia 

SI     SOLO IN PARTE   NO 

 
 
 
EVENTUALI OSSERVAZIONI: _______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 


