
  

 

Questionario di valutazione di fine carriera 

 
 

Università degli Studi di Perugia 
 

Corso di laurea in Medicina Veterinaria 

 
Sessione di laurea di  __________________________________ 

Anno Accademico ______________ 

 
 

1. Giudizio su aspetti gestionali del corso di laurea (da 1, valutazione minima, a 5, valutazione 

massima): 
Sono risultati adeguati: 1 2 3 4 5 

Le aule per le lezioni      

I laboratori per le esercitazioni e le relative attrezzature      

Gli spazi dedicati allo studio individuale      

Il servizio di biblioteca come supporto allo studio      

Il materiale didattico indicato e/o fornito per la preparazione degli esami      

L’organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenotazioni)      

Il supporto fornito dal corso per effettuare l’attività di tirocinio o stage      

 

2. Giudizio generale sul corso di laurea (da 1, valutazione minima, a 5, valutazione massima) 

Il Corso di Laurea: 1 2 3 4 5 

ha avuto un carico di studio degli insegnamenti sostenibile?      

è stato rispondente alle sue aspettative?      

i risultati degli esami hanno rispecchiato la sua effettiva preparazione?      

ha fornito conoscenze e strumenti adeguati per risolvere i problemi?      

ha stimolato contatti con il mondo del lavoro?      

 

3. Come valuta il percorso formativo relativamente all’inserimento nel mondo del lavoro? 

 

 

 

un'adeguata preparazione pratica professionale 

 Indicare il/gli ambito/i che reputa carente/i e specificare gruppo materie (inclusi tirocini) 

 

materie ___________________________________________________ 

Clinica  

 

_________________________________________ 

 

o 

 

4. C'è un'aspettativa che, rispetto alla scelta del Corso di Laurea, è stata disattesa.  

  

in caso di risposta affermativa, indicare quale______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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5. Giudizio globale sul Corso di Laurea (da 1, valutazione minima, a 5, valutazione massima): 

1 2 3 4 5 

     

 
6. Lavoro di tesi. 

10.1  Quanto tempo ha impiegato per laurearsi? (arrotondare per difetto a meno di un'unità) 

n. anni ____________ 

 

10.2. E' stato seguito adeguatamente dal relatore di tesi? Esprimere un giudizio da 1, valutazione 

minima, a 5, valutazione massima, relativamente a: 

 1 2 3 4 5 

Disponibilità del relatore      

 

10.3. Il lavoro di tesi ha migliorato: (esprimere un giudizio da 1, per niente, a 5, moltissimo): 

 1 2 3 4 5 

la sua preparazione complessiva?      

le sue conoscenze su argomenti specifici?      

la sua capacità di affrontare problemi?      

la sua capacità di sintesi?      

 

7. Durante il periodo degli studi ha svolto qualche attività lavorativa? 

SI, con continuità a tempo pieno 

SI, con continuità a tempo parziale 

SI, in modo occasionale, saltuario, stagionale 

NO, nessuna 

 

8. Durante il periodo degli studi 

   

  

tato pendolare giornaliero (più di 40 minuti)  

    

    

 

9. Se abita fuori provincia, per quale motivo ha scelto di frequentare l'Università di Perugia: 

formazione migliori 
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10. Se non è residente abituale a Perugia, esprima un giudizio sulla città relativamente a:  
(da 1, molto negativo, a 5, molto positivo) 

 1 2 3 4 5 

Accoglienza e ospitalità      

Stile di vita      

Costo della vita      

Servizi pubblici      

 

11. Se dovesse scegliere oggi, si iscriverebbe di nuovo all'Università: 

    

In caso di risposta affermativa, si iscriverebbe: 

SI, allo stesso corso  

SI, ad un altro corso di questo Ateneo (specificare quale …………..…………………………..) 

SI, allo stesso corso ma in un altro Ateneo per il/i seguente/i motivo/i 

    

    

    

   care) ………………………………………………………………… 

    ……………………………………………………………………………………. 

SI, ma ad un altro corso e in un altro Ateneo 

 

12. Cosa le è piaciuto di PIU’ nella sua esperienza di studente 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

13. Cosa le è piaciuto di MENO nella sua esperienza di studente 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

14. Commenti liberi 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Il presente modulo è da compilarsi in totale anonimato, a cura dello studente al termine delle attività 

di tutorato erogate per ciascun Tutor. Il questionario va consegnato alla Segreteria Studenti al 

momento della consegna della domanda relativa all’esame finale di laurea. 
 

Grazie per la collaborazione ed auguri per il tuo futuro 

 

                 Il Presidente di Corso di Laurea  

               f.to  Prof. Andrea Verini Supplizi 


