
MODULI FORMATIVI 2015

questionario di soddisfazione studenti



Il campione: hanno risposto 180 studenti



Utilità del corso

Hanno risposto «Sì» 176 studenti
su un totale di 180 che hanno inviato il questionario



Per quali motivi principali ritieni ti sia stato utile?

Imparare

Approfondire

Nuovi argomenti

Nuovi metodi di studio

Teoria e pratica

Ripasso

Come prepararsi ai test

Scegliere

Ho individuato la scelta che 
fa per me
Ho capito cosa non fa per 
me
Posso scegliere rendendomi 
conto del mio futuro lavoro
Ho eliminato dei dubbi che 
avevo per la mia scelta

Ora so cosa scegliere

Capire

Ho capito cosa mi piace

Ho capito la differenza tra 
liceo e università
Ho capito com’è la vita 
universitaria



Per quali motivi ritieni NON ti sia stato utile

• Perché è stato un corso che trattava di argomenti  già trattati a scuola e mi 

sarebbe piaciuto poter fare qualcosa di nuovo

• Conoscevo già tutti gli argomenti trattati

• Argomenti già fatti

• Lezioni in classe con termini e spiegazioni per me troppo veloci e complessi. Mi 

mancavano le basi.

Quattro  Studenti hanno riportato: 



Chiarezza dei docenti

Scala: 1 (per nulla chiaro) … 5 (chiarissimo)



Conoscenze pregresse - dettaglio

Scala: 1 (per nulla sufficienti) … 5 (del tutto sufficienti)



Prova finale

Scala: 1 (per nulla chiare) … 5 (chiarissime)



Stimolo interesse verso la disciplina

Scala: 1 (assolutamente no) … 5 (assolutamente sì)



Soddisfazione complessiva

Scala: 1 (per nulla soddisfatto) … 5 (Sì, assolutamente soddisfatto )



Commenti finali… con le parole degli studenti

• Fate in modo che in futuro ci siano più moduli

• È assolutamente importante affacciarsi al mondo universitario e dare in tempo la 

possibilità agli studenti di quarta, come noi, di capire cosa vogliono diventare nella 

vita. Personalmente ritengo che questa attività debba essere maggiormente resa 

visibile e appetibile agli studenti (maggior "pubblicità" ), e sensibilizzarli 

all'importanza della scelta del percorso di studi. Possibilmente non concentrare 

tutti i moduli nella seconda settimana di settembre ma in due o tre settimane, in 

modo che uno studente possa frequentarne più di uno e avere un panorama più 

ampio.  Ho partecipato anche al progetto "diventare ingegnere" che ho trovato 

entusiasmante

• Vorrei ringraziare i professori perché sono stati sempre disponibili e anche alle 

visite a cui ho partecipato molto professionali quando ci hanno accompagnato

• Grazie per averci invitato a questi moduli formativi 

• Ancora complimenti per l'ottima organizzazione del corso, mi sono trovato molto 

bene nelle due settimane all'università!



Commenti finali

• Avrei preferito un orario più flessibile e una scelta più ampia dei corsi. Per 

esempio, ho notato che non è stato organizzato nessun modulo formativo di 

avvicinamento alla scuola per interpreti e traduttori a cui avrei felicemente 

partecipato. Spero, comunque, che questi corsi di orientamento vengano 

riproposti nei prossimi anni perché per me questa è stata un'esperienza 

entusiasmante da consigliare a tutti!

• Per i prossimi anni sarebbe bello che questi corsi siano aperti anche a studenti che 

hanno finito la quinta superiore e sarebbe interessante frequentare un modulo 

specifico per giurisprudenza

• Vorrei semplicemente ringraziare il dott. Piccoli* per il modo in cui ha insegnato, e 

per il tempo che ha dedicato ad ognuno di noi

• Dovreste pubblicizzare di più questi eventi nelle scuole in modo da far capire agli 

studenti quanto sono importanti per il loro futuro

* Prof. della Scuola per il modulo di Economia



Commenti finali

• E’ stata una bella esperienza poter partecipare ad un corso simile a quello che si 

potrà tenere l'anno prossimo

• Attivate più corsi! 

• Ho trovato molto utile anche il progetto collegato al mio modulo ''diventare 

ingegneri''

• In quanto utile ed interessante, vi consiglio di non interrompere questo tipo di 

modulo formativo, perché è veramente utile per coloro che non conoscono 

l'ambiente universitario.

• Li ho trovati interessanti e completi.

• Mi è piaciuto molto, non solo il modulo, ma tutta l'università, credo che il 

prossimo anno cercherò di entrare a biologia a Trieste.

• È stato difficile scoprire l'esistenza di questo corso poiché nelle scuole non se ne 

parla quasi per niente. Servirebbe un po’ di pubblicità per reperire le informazioni 

utili e per iscriversi con più facilità.


