
Questionario
sull’orientamento

Corso di Laurea in Matematica

Ti preghiamo di compilare questo breve questionario. Lo scopo è di verificare l’efficacia delle attuali
iniziative per coadiuvare la scelta degli studenti medi in vista dell’iscrizione all’università. Il questionario
è anonimo e le informazioni saranno rese pubbliche solo in forma di risultati aggregati.

1 Anno di corso:
� Primo � Secondo

2 Sei soddisfatto della tua scelta del corso di Laurea?
� Si � No

3 Hai mai pensato o pensi di cambiare corso di Laurea, oppure di smettere di studiare?
� Si � No

3a Se hai pensato di cambiare o smettere, per quale motivo?

4 Hai mai seguito qualche iniziativa di orientamento (incontri, presentazioni, etc.) prima di iscriverti
all’Università?

� Si
� No

4a Pensi che sarebbe stato utile partecipare
a qualche incontro di orientamento con
docenti universitari prima di scegliere il
corso di Laurea cui iscriversi?

� Si � No
4b Quali informazioni ritieni dovrebbe

fornire un incontro di orientamento?

Grazie dell’aiuto. Avendo risposto No alla do-
manda 4, il questionario è completo.

5 A quanti incontri hai partecipato?
6 Da chi erano organizzati gli incontri ai quali hai partecipato?

� Scuola secondaria � Università � Altri (specificare)



7 Quanto ti sono stati utili?
� Molto � Abbastanza � Poco � Per nulla

8 Erano presenti, ad almeno uno di questi incontri, docenti della facoltà di Scienze?
� Si � No

9 Erano presenti, ad almeno uno di questi incontri, docenti del corso di Laurea in Matematica?
� Si � No

10 Si è parlato specificatamente, in almeno uno di questi incontri, del corso di Laurea in Matematica?
� Si � No

11 Questi incontri hanno influenzato in qualche modo la tua decisione di iscriverti a Matematica?
� Si � No

12 Dai un giudizio complessivo agli incontri cui hai partecipato:
� Chiaro � Completo � Stimolante
� Incomprensibile � Carente � Non stimolante
� Altro (specificare)

13 Hai suggerimenti per migliorare i futuri incontri di orientamento, o altre osservazioni che ritieni
possano essere utili?

� No
� Si (specificare)

Grazie dell’aiuto, il questionario è completo.


