Gentilissima/o,
questa scheda vuole essere uno strumento per dare voce agli iscritti all’Unitre così come richiesto durante
l’Assemblea degli Studenti che si è svolta in data 29.11.2018.
Compilandola, Lei ci offre una concreta opportunità per migliorare il Servizio e l’offerta formativa e quindi
facilitare e rendere più interessante la Sua partecipazione alle attività.
Troverà delle domande riguardanti un corso a scelta da Lei frequentato. Nel caso volesse esprimere la sua
opinione anche sugli altri corsi frequentati potrà richiedere ulteriori schede in segreteria e compilarle.
Rispondendo esprima liberamente e senza riserve il Suo giudizio, in quanto la scheda è anonima.
Fiduciosi di poter contare sul Suo prezioso contributo Le ricordiamo che potrà riconsegnare la scheda compilata
inserendola nella cassetta predisposta che si trova nell’atrio della sede dell’Unitre in Via Mameli.
IL DIRETTIVO UNITRE di Tradate
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sesso  M  F

Età ____________

ASPETTI GENERALI
1.1 Da quanti anni frequenta i corsi UNITRE? __________________
1.2 A quanti corsi si è iscritta/o all’inizio dell’anno?
Quali sono stati i motivi per cui non ha frequentato regolarmente un corso (max 3 risposte)?

 il contenuto del corso non è stato all’altezza delle mie aspettative
 il contenuto del corso era troppo impegnativo e complicato da seguire
 ho ritenuto il docente poco efficace
 non mi piaceva il modo di relazionarsi del docente
 ho avuto problemi di salute
 ho avuto impegni di cura (assistenza a familiari, ecc.)
 l’aula non era dimensionata adeguatamente
 l’aula non era dotata delle attrezzature tecnologiche idonee
 altro
1.3 Quali mezzi di informazione che l’UNITRE utilizza Lei consulta abitualmente? Li numeri in ordine di importanza
e dia per ognuno un giudizio sul grado di chiarezza dove 0 corrisponde a per niente chiaro e 3 molto chiaro

 CARTELLONISTICA

0123

 SITO

0123

 FACEBOOK
 Altro

0123
_________________________________________________

Quanti corsi frequenta:
ANNUALI 1  2  3  4  5 

SEMESTRALI

12345

Scelga 1 corso tra quelli che frequenta (se vuole compilare altre schede riguardanti gli altri corsi frequentati
dovrà richiedere in segreteria altri moduli e compilarli)
a. Titolo del corso
b. Qual è la motivazione che l’ha spinto/a a frequentare questo corso?

 interesse personale
 altro

 apprezzamento del docente

 perché frequentano conoscenti

c. Le finalità del corso sono state presentate in modo chiaro?

 molto

 abbastanza

 poco

 per niente

d. Gli obiettivi del corso hanno soddisfatto le Sue aspettative?

 molto

 abbastanza

 poco

 per niente

e. Che cosa ha apprezzato di più del corso?
contenuti
metodo espositivo
strumenti multimediali
dibattito
f.

 molto

 sì
 sì
 sì
 sì

 no
 no
 no
 no

Il linguaggio adottato dal docente è chiaro ed efficace?
 abbastanza

 poco

 per niente

g. Sono stati favoriti la partecipazione ed il coinvolgimento dei partecipanti?

 molto

 abbastanza

 poco

 per niente

h. Ha trovato che il docente fosse appassionato al tema esposto?

 molto

 abbastanza

 poco

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO

Data di compilazione ________________________________________________
Grazie per la collaborazione!

 per niente

