
QUESTIONARIO NON FREQUENTANTI A.A. 2012/13 
 
Hai frequentato questo insegnamento? * 

 Si, ho frequentato il corso (anche parzialmente) 
 Ho abbandonato la frequenza del corso dopo poche lezioni 
 Non ho MAI frequentato il corso 

 
[Domanda per chi non ha mai frequentato il corso] 
Per quale motivo non hai frequentato il corso? * 

 Per impegni di lavoro o personali 
 Scarso interesse 
 Ho seguito il consiglio di altri studenti 
 Eccessivo impegno per seguire tutti gli insegnamenti del periodo didattico 

 
[Domanda per chi ha abbandonato la frequenza del corso dopo poche lezioni] 
Per quale motivo hai deciso di interrompere la frequenza del corso? * 

 Per impegni di lavoro o personali 
 Scarso interesse 
 Scarsa utilità delle lezioni 
 Sovrapposizione con altri corsi 
 Eccessivo impegno per seguire tutti gli insegnamenti del periodo didattico 

 
 
SEZIONE A - LO STUDENTE 
 
Le conoscenze preliminari da te possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli 
argomenti trattati nel corso? 

 Decisamente SI' 
 Più SI' che no 
 Più NO che sì 
 Decisamente NO 

 
Se "Decisamente NO" o "Più NO che sì", per quale motivo? 

 Sono necessarie conoscenze che non fanno parte del curriculum precedente questo 
insegnamento 

 Sono necessarie conoscenze che non sono state sufficientemente approfondite negli 
insegnamenti precedenti 

 Sono necessarie conoscenze che non possiedo perchè sono in arretrato con gli insegnamenti 
precedenti 

 E' passato troppo tempo da quando ho sostenuto l'esame relativo all'insegnamento che 
prevedeva queste conoscenze 

 
 
SEZIONE B - LE LEZIONI 
 
Il materiale didattico (dispense, testi, materiale di supporto) indicato o fornito, è adeguato per lo 
studio della materia? * 

 Decisamente SI' 
 Più SI' che no 
 Più NO che sì 



 Decisamente NO 
 
Il docente è effettivamente reperibile durante l'orario di ricevimento? * 

 Decisamente SI' 
 Più SI' che no 
 Più NO che sì 
 Decisamente NO 
 Non so, perchè non l'ho mai cercato in orario di ricevimento 

 
Il carico di studio complessivo degli insegnamenti ufficialmente previsti nel periodo di riferimento 
(bimestre, trimestre, semestre, ecc.) è accettabile? * 

 Decisamente SI' 
 Più SI' che no 
 Più NO che sì 
 Decisamente NO 

 
L'organizzazione complessiva (orario, esami intermedi e finali) degli insegnamenti ufficialmente 
previsti nel periodo di riferimento (bimestre, trimestre, semestre, ecc.) è accettabile? * 

 Decisamente SI' 
 Più SI' che no 
 Più NO che sì 
 Decisamente NO 

 
 
 
 
* Domande obbligatorie 


