
 

 

Questionario servizi 
 
Domanda 
 
Il carico di studio degli insegnamenti previsti nel periodo di riferimento è
risultato accettabile? 

L'organizzazione complessiva (orario, esami intermedi e finali) degli
insegnamenti previsti nel periodo di riferimento è risultata accettabile? 

L'orario delle lezioni degli insegnamenti previsti nel periodo di riferimento è stato
congegnato in modo tale da consentire una frequenza e una attività di studio
individuale adeguate? 
 
Le aule in cui si sono svolte le lezioni sono risultate adeguate (si vede, si sente,
si trova posto)? 
 
Le aule studio sono risultate adeguate? 

Le Biblioteche sono risultate adeguate? 

I Laboratori sono risultati adeguati? 

Le attrezzature per la didattica sono risultate adeguate? 

Si ritiene complessivamente sodisfatto/a degli insegnamenti? 

Segreteria Studenti (Front Office Dibit2, piano -1): è il servizio di riferimento
per informazioni e procedure amministrative legate alla carriera dello studente
ed in particolare per tutte le informazioni riguardanti immatricolazioni, iscrizioni,
registrazione ad esami, rilascio certificati e lauree. 
 
Il servizio svolto dalla Segreteria Studenti è stato soddisfacente? 



 

 

Segreterie Didattiche: si occupano dell’erogazione dell’Offerta didattica ed in
particolare di tutte le informazioni riguardanti piani degli studi, orario delle
lezioni, calendari d’esame, gestione frequenza alle lezioni e rapporti con i
docenti. 
 
Il servizio svolto dalla Segreteria Didattica del suo corso di Laurea è stato
soddisfacente? 

Biblioteca: supporta gli studenti dell’Università garantendo l’erogazione dei
servizi (consultazione, prestito, reference, document delivery) finalizzati alla
fruizione del patrimonio documentario ed informativo. 

 
Il servizio svolto dalla Biblioteca è stato soddisfacente? 

Sistemi informativi: si occupano della gestione delle aule informatizzate, della
rete wireless e di tutto ciò che riguarda l’informatica all’interno dell’Ateneo. 

 
Il servizio svolto dai Sistemi Informativi è stato soddisfacente? 

Servizi generali: si occupano della gestione e dell’assistenza delle aule e della
strumentazione necessaria al regolare svolgimento delle lezioni. 

 
Il servizio svolto dai Servizi generali è stato soddisfacente? 

Relazioni internazionali: il Servizio si occupa dell’attivazione e della gestione di
programmi di mobilità e cooperazione internazionale che interessano gli studenti
motivati a maturare esperienze di studio e attività pratica in ambito
internazionale (in particolare mobilità Erasmus). 

 
Il servizio svolto dall'Ufficio relazioni internazionali è stato soddisfacente (SOLO
SE SI HA USUFRUITO DEL SERVIZIO)? 

Orientamento in itinere: il Servizio si occupa di seguire ed aiutare lo studente
promuovendo esperienze didattiche complementari al proprio corso di studi,
quali stage ed internati di tesi. 



 

 

 
Il servizio svolto per l'Orientamento in itinere è stato soddisfacente (SOLO SE
SI HA USUFRUITO DEL SERVIZIO)? 

Orientamento in Uscita: il Servizio si occupa di aiutare il laureando e neo-
laureato nella scelta consapevole di un percorso di alta formazione o nel contatto
con il mondo del lavoro, attraverso l’attuazione di esperienze di stage post-
lauream, l’organizzazione di iniziative di Ateneo ad hoc e la gestione/supporto
al laureato in psicologia nello svolgimento dell’attività di tirocinio post-lauream.
 
 
Il servizio svolto per l'Orientamento in uscita è stato soddisfacente (SOLO SE SI
HA USUFRUITO DEL SERVIZIO)? 
 

Servizio del diritto allo studio/ borse di studio: si occupa della gestione delle
borse di studio regionali e istituzionali destinate agli studenti regolarmente
iscritti. 
 
Il servizio volto dall'ufficio per il Diritto allo Studio è stato soddisfacente (SOLO
SE SI HA USUFRUITO DEL SERVIZIO)? 

Servizio accoglienza delle residenze universitarie: il Servizio si occupa della
gestione delle residenze universitarie UniSR e dell’organizzazione delle attività
ad esse collegate. 
 
Il servizio svolto per l'accoglienza alle residenze è stato soddisfacente (SOLO SE
SI HA USUFRUITO DEL SERVIZIO)? 
 
 


