DIPARTIMENTO "ISTITUTO ITALIANO DI STUDI ORIENTALI"
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN LINGUE E CIVILTA' ORIENTALI
QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE DEI LAUREANDI (L-11)
ATTENZIONE: Qualsiasi commento ascrivibile al discorso d'odio o lesivo della dignità e
dell'identità religiosa, di genere e di orientamento sessuale (di possibile rilievo penale ex
L.205/1993), escluderà senza eccezione l'utilizzo statistico del questionario nella sua interezza.
1) Anno di corso (0=in corso; in alternativa, indicare il numero dell'anno fuori corso): ....
2) Diploma di scuola secondaria di secondo grado (Es.: Maturità classica, ecc.):
..........................................................................................................................................................................
3) Media ponderata dei voti: ....../30
4) Soddisfazione per l'orientamento in ingresso:
a) nulla
b) scarsa
c) media

d) buona

e) ottima

5) Soddisfazione per l'orientamento in itinere, nel caso di accumulo di ritardi nella carriera:
a) nulla
b) scarsa
c) media
d) buona
e) ottima
6) Soddisfazione per l'orientamento in uscita, verso il mondo del lavoro:
a) nulla
b) scarsa
c) media
d) buona

e) ottima

7) Soddisfazione per i servizi offerti dal Corso di Laurea e dal Dipartimento:
a) nulla
b) scarsa
c) media
d) buona

e) ottima

8) Soddisfazione per le strutture messe a disposizione dal Corso di Laurea e dal Dipartimento:
a) nulla
b) scarsa
c) media
d) buona
e) ottima
9) La comunicazione pubblica del Dipartimento "Istituto Italiano di Studi Orientali - ISO" aggiorna i
servizi di informazione agli studenti?
a) Sì
b) Più sì che no
c) Più no che sì
d) No
Indicare eventuali criticità:
..........................................................................................................................................................................
10) All'inizio dell'anno accademico i singoli docenti provvedono a pubblicare in Infostud tutti gli appelli
previsti?
a) Sì
b) Più sì che no
c) Più no che sì
d) No
Indicare eventuali criticità:
..........................................................................................................................................................................
11) I testi d'esame indicati nei programmi pubblicati sono disponibili presso la Biblioteca del
Dipartimento o sulla piattaforma E-learning?
a) Sì
b) Più sì che no
c) Più no che sì
d) No
Indicare eventuali criticità:
..........................................................................................................................................................................
12) Nel caso di studenti fuori sede, stranieri, lavoratori, diversamente abili, con figli piccoli, indicare il
livello di soddisfazione relativo al supporto ricevuto rispetto ai bisogni manifestati:
a) nulla
b) scarsa
c) media
d) buona
e) ottima
f) Non rientro nella casistica
contemplata
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Suggerimenti per migliorare i servizi: ……………………………………………………………………….
13) Sono state fornite opportunità di approfondire la padronanza dell'italiano L1?
a) Sì
b) Più sì che no
c) Più no che sì

d) No

14) I Lingua orientale (specificare): ................................................................................................................
15) II Lingua orientale (specificare): ...............................................................................................................
16) Soddisfazione per il livello di conoscenza della I lingua curriculare che si ritiene raggiunto:
a) nulla
b) scarsa
c) media
d) buona
e) ottima
17) Soddisfazione per il livello di conoscenza dell'insieme delle materie curriculari che si ritiene
raggiunto:
a) nulla
b) scarsa
c) media
d) buona
e) ottima
18) Sono stati forniti gli strumenti per approfondire le capacità di archiviazione, ricerca e trasmissione di
notizie, documenti e conoscenze?
a) Sì
b) Più sì che no
c) Più no che sì
d) No
19) Relatore/Relatrice della tesi di laurea: .......................................................................................................
20) Tempo impiegato per la redazione della tesi di laurea (in mesi): ..............................................................
21) Soddisfazione per l'assistenza ricevuta da parte del relatore/della relatrice:
a) nulla
b) scarsa
c) media
d) buona

e) ottima

22) Dopo la laurea, vorrei (selezionare una sola opzione):
a) iscrivermi al corso di laurea magistrale in Lingue e civiltà orientali
b) iscrivermi a un altro corso di laurea magistrale di Sapienza Università di Roma
c) iscrivermi a una laurea magistrale di interesse orientalistico in un altro Ateneo italiano
d) iscrivermi a una laurea magistrale di interesse orientalistico in un Ateneo straniero
e) non continuare gli studi universitari
f) iscrivermi a un corso di studi di altra natura
Specificare: ......................................................................................................................................................
23) Prospettive di inserimento nel mondo del lavoro (selezionare una sola opzione):
a) non ho un lavoro e non intendo cercarlo nei prossimi 12 mesi
b) non ho un lavoro, ma intendo cercarne uno al più presto
c) sto già valutando una o più possibilità/proposte di lavoro
d) ho già un lavoro, ma ne vorrei trovare uno più adeguato al mio titolo di studio
e) ho già un lavoro adeguato al mio titolo di studio e alle conoscenze finora acquisite
24) Annotazioni libere
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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