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Introduzione 

Nell’ambito del sistema universitario, gli studenti rappresentano gli utenti primari dei diversi 

percorsi formativi offerti dagli Atenei, e una misura della loro percezione di qualità relativa al 

servizio erogato è essenziale per un pervenire ad un miglioramento della didattica e delle attività di 

supporto ad essa correlate. 

E’ ormai diffuso che fedeltà e customer satisfaction sono attualmente le principali leve delle 

politiche di marketing di tutte quelle aziende che si trovano a dover operare in mercati altamente 

competitivi. Se tali concetti sono intesi come una valutazione complessiva delle prestazioni di 

un’azienda relative alla produzione di un bene o all’erogazione di un servizio, si deve a ragione 

ritenere di qualità quel prodotto/servizio che risponde alle esigenze e alle attese dei potenziali 

clienti/utenti cui è rivolto. 

Gli studi sulla soddisfazione devono, pertanto, essere necessariamente volti ad acquisire 

informazioni utili all’innalzamento della qualità di quanto è stato prodotto o erogato, prestando 

particolare attenzione alla comprensione delle determinanti e delle conseguenze di un’esperienza di 

consumo o di utilizzo di un servizio. 

Il Polo delle Scienze Sociali di Novoli dell’Università di Firenze, operativo dal secondo 

semestre dell’a.a. 2003/04, costituisce uno dei più grandi e recenti investimenti edilizi dell’ateneo 

fiorentino e rappresenta una nuova realtà universitaria che coinvolge l’interesse di vari soggetti 

quali il personale docente, quello non docente, ma in primo luogo gli studenti. 

Questa nuova area universitaria comprende oltre che gli edifici che ospitano le Facoltà di 

Economia, Giurisprudenza e Scienze Politiche, anche una biblioteca di grandi dimensioni ad uso 

comune delle tre facoltà, e una area di ristoro (bar) con prezzi convenzionati molto vantaggiosi, 

quest’ultima intesa anche come una possibile alternativa ad una mensa non ancora ultimata. 

Questo lavoro si propone di svolgere un’analisi di valutazione della qualità delle formazione 

universitaria con specifico riferimento ai servizi di supporto all’attività didattica offerti in questa 

area, in particolare a quelli sopra menzionati, mediante l’acquisizione di informazioni ottenute dalle 

opinioni (in termini di soddisfazione) degli studenti frequentanti e non frequentanti, dei corsi di 

laurea ad essa inerenti. 

L’iniziativa parte dal Nucleo di Valutazione interna dell’Ateneo fiorentino che a seguito di 

una indagine sperimentale realizzata nei mesi di gennaio-febbraio 2003 e che ha coinvolto un 

campione di 5116 studenti che risultavano iscritti nell’Università di Firenze al 31/7/2002, ha deciso 

di procedere alla realizzazione di una nuova indagine sui Servizi di Supporto alla Didattica presenti 

nel Polo delle Scienze Sociali di Novoli. 
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Tale indagine nasce dall’esigenza di voler valutare l’eventuale impatto sia del trasferimento di 

tre Facoltà dell’Ateneo in un’unica struttura sia della riforma degli ordinamenti didattici sulla 

qualità dei servizi offerti così come viene percepita dagli studenti. In proposito, è necessario 

sottolineare che il trasferimento delle tre Facoltà ha avuto come motivazione trainante l’esigenza di 

rispondere adeguatamente alle richieste degli studenti che sono state messe in luce, tra le altre cose 

a posteriori, attraverso la rilevazione del 2003. 

E’ stata quindi realizzata un’apposita indagine sui “Servizi di Supporto alla Didattica” con 

l’obiettivo di individuare i principali punti di forza e di debolezza dei servizi osservati, verificando 

le abitudini degli studenti e accertandone il grado di informazione ed il livello di gradimento in 

merito alla attuale organizzazione di tali servizi.  

L’indagine è stata condotta mediante la somministrazione di un questionario strutturato in 

aree concettuali e tematiche distinte con una continuità logico-analitica interna. I quesiti presenti nel 

questionario si riferiscono all’anno solare 2004, fatta eccezione per la seconda sezione, relativa alla 

Didattica, i cui quesiti si riferiscono all’anno accademico 2003/04; l’intero questionario è stato 

somministrato a tutti gli studenti che risultavano iscritti nel Febbraio 2004 almeno al secondo anno 

ai Corsi di Laurea di primo livello attivati presso il Polo delle Scienze Sociali di Novoli. 

Raccogliendo le istanze e le sollecitazioni da parte degli studenti, l’indagine ha permesso di 

delineare un quadro complessivo della qualità percepita relativamente ai servizi oggetto di studio. In 

particolare, è stato possibile ottenere importanti informazioni in merito sia al giudizio complessivo 

degli studenti sia all’evoluzione di questo nel tempo. 

Per le analisi ci si è serviti delle tecniche proprie della statistica descrittiva accompagnati, ai 

fini di una migliore comprensione dell’entità delle relazioni tra le diverse variabili di volta in volta 

esaminate, dal calcolo di alcune statistiche di associazione. 

 

Il questionario 

Il tipo di strumento utilizzato per l’indagine è il questionario strutturato appositamente predisposto 

dal Nucleo di Valutazione Interna e somministrato alla popolazione obiettivo di indagine attraverso 

la tecnica del C.A.T.I. evoluto. Tale tecnica, rispetto a quella più “tradizionale” del C.A.T.I., 

prevede che le domande all’intervistato siano poste da un apparecchio elettronico, consentendo, 

quindi, un notevole risparmio economico da parte dell’intervistatore.  

In merito alla scheda di rilevazione utilizzata è necessario fare un’opportuna distinzione. In 

una prima fase temporale della esecuzione delle interviste il questionario impiegato era composto da 

45 quesiti articolati suddivisi in 8 aree tematiche inerenti sia le informazioni personali relative allo 

studente intervistato che i principali servizi offerti dalle strutture universitarie; con tale scheda di 
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rilevazione si aveva una durata media dell’intervista pari a circa 22 minuti1. Durante tale fase, però, 

più della metà delle persone abbandonava l’intervista prima di averla completata, per tale motivo il 

questionario è stato ridotto a 38 domande escludendo le sezioni 6 e 7. La durata complessiva 

dell’intervista è quindi scesa a 13 minuti (le domande più articolate riguardavano le sezioni 

eliminate, riducendo conseguentemente la percentuale di abbandoni (15%). 

Occorre comunque precisare che, a causa del considerevole tasso di abbandono dovuto 

verosimilmente alla particolare modalità di rilevazione, il contingente dei rispondenti tende a 

diminuire nella parte finale del questionario.  

 

La ripartizione dei quesiti segue lo schema di seguito riportato. 

• Sezione 1: Informazioni personali (Quesiti 1 – 4) 

• Sezione 2: Didattica (Quesiti 5 – 14) 

• Sezione 3: Biblioteca (Quesiti 15 – 33) 

• Sezione 4: Aule informatiche (Quesiti 34 – 47) 

• Sezione 5: Aree di studio (Quesiti 48 – 51) 

• Sezione 6: Orientamento studenti, progetto Socrates/Erasmus, presidenza di Facoltà 

(Quesiti 52 – 58) 

• Sezione 7: Servizi di ristorazione (Quesiti 59 – 61) 

• Sezione 8: Giudizio sull’intervista (Quesiti 52 – 54) 

 

I quesiti presenti nel questionario si riferiscono all’anno accademico 2003/2004; l’intero 

questionario è stato somministrato a tutti gli studenti che risultavano iscritti nel Febbraio 2004 

almeno al secondo anno ai Corsi di Laurea di primo livello attivati presso il Polo delle Scienze 

Sociali di Novoli (Facoltà di Economia, Giurisprudenza e Scienze Politiche). 

 

Le analisi delle informazioni rilevate mediante il questionario saranno spesso corredate da 

opportuni indici atti a misurare l’entità della relazione tra le variabili di volta in volta esaminate. 

Tali statistiche d’associazione, Chi-quadro di Pearson e V di Cramer, sono frequentemente 

utilizzate quando i dati sono classificati in gruppi categoriali o qualitativi e le frequenze relative 

sono riportate in una tabella di contingenza2.  Nelle situazioni in cui si ottengono conteggi di cella 

                                                 
1 Queste informazioni sono state fornite da Atitlan S.r.L. http://atitlan.it/web/index.html, ditta che ha predisposto la 
rilevazione.  
2 La prima statistica confronta le frequenze teoriche e quelle osservate sotto l’ipotesi che le due variabili considerate 
siano tra loro indipendenti; il valore di questa statistica test non dipenderà però solo dallo scostamento tra frequenze 
osservate ed attese, ma anche dalla dimensione del campione e da quella della tabella. Per poter confrontare la forza di 
associazione fra coppie di variabili diverse è quindi opportuno riferirsi all’indice V di Cramer, una misura di 



 5

di entità limitata il test di Pearson risulta non attendibile, verrà quindi calcolato solo l’indice di 

Cramer che, dato il particolare ambito in cui si svolgono queste analisi, già per valori superiori a 

0.10, induce a concludere a favore della presenza di un livello di dipendenza abbastanza elevato tra 

i caratteri analizzati. 

 

Caratteristiche strutturali del campione 

Dai dati presenti nell’archivio amministrativo dell’Ateneo di Firenze sono risultati iscritti  almeno 

al secondo anno ai Corsi di Laurea di primo livello attivati presso il Polo delle Scienze Sociali di 

Novoli 5619 studenti.  

Il piano di campionamento utilizzato ai fini dell’indagine è stato di tipo stratificato ed ha 

portato al raggiungimento di un sottoinsieme pari a 1234 unità (cfr. Tab.1). Ciò che risulta evidente 

è che il campione intervistato rispecchia in maniera puntuale la ripartizione degli studenti nelle 

varie Facoltà, mentre presenta delle differenze più accentuate con la popolazione di riferimento3 per 

quanto riguarda la suddivisione per Corso di Laurea. 

                                                                                                                                                                  
associazione basata proprio sul Chi-quadro, che ha la fondamentale caratteristica di essere facilmente interpretabile; tale 
indice ha infatti una campo di variazione compreso tra 0 (indipendenza o mancanza di associazione) e 1 (associazione 
totale) oppure, nel caso di tabelle di contingenza 2x2 tra –1 e 1, indicando in questo caso non solo l’intensità ma anche 
il segno dell’associazione. 
3 In seguito, gli studenti facenti parte della popolazione oggetto d’indagine verranno denominati “iscritti”. 
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Tab. 1 - Struttura del campione 

 Iscritti Intervistati Intervistati / 
Iscritti 

Facoltà Corso di laurea N % N % % 
ECONOMIA AZIENDALE 754 45.5 176 50.6 0.23 
ECONOMIA AZIENDALE A DISTANZA – NETTUNO 39 2.4 8 2.3 0.21 
ECONOMIA E COMMERCIO 288 17.4 51 14.7 0.18 
ECONOMIA E GESTIONE DEI SERVIZI TURISTICI 277 16.7 56 16.1 0.20 
ECONOMIA E INGEGNERIA DELLA QUALITA' 57 3.4 11 3.2 0.19 
MARKETING DEL TESSILE E ABBIGLIAMENTO 81 4.9 11 3.2 0.14 
STATISTICA 34 2.1 6 1.7 0.18 
SVILUPPO EC. E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 128 7.7 29 8.3 0.23 

ECONOMIA 

Totale di Facoltà 1658 100 348 100 0.21 
Corso di laurea  
SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI 

 
167 

 
8.8 

 
36 

 
8.8 0.22 

SCIENZE GIURIDICHE 1702 89.5 366 89.7 0.22 
SC. GIURIDICHE: DOPPIA LAUREA ITALO-FRANCESE 25 1.3 4 1 0.16 
SC. GIURIDICHE: DOPPIA LAUREA ITALO-SPAGNOLA 7 0.4 2 0.5 0.29 

GIURISPRUDENZA 

Totale di Facoltà 1901 100 408 100 0.21 
Corso di laurea  
MEDIA E GIORNALISMO 

 
858 

 
41.7 

 
210 

 
43.9 0.24 

RELAZIONI INDUSTR. E GESTIONE RISORSE UMANE 113 5.5 17 3.6 0.15 
SCIENZE DI GOVERNO E DELL'AMMINISTRAZIONE 107 5.2 21 4.4 0.20 
SCIENZE POLITICHE 301 14.6 60 12.6 0.20 
SCIENZE SOCIALI 57 2.8 11 2.3 0.19 
SERVIZIO SOCIALE 223 10.8 57 11.9 0.26 
STUDI INTERNAZIONALI 401 19.5 102 21.3 0.25 

SCIENZE 
POLITICHE 

Totale di Facoltà 2060 100 478 100 0.23 
Totale 5619 100 1234 100 0.22 
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Le caratteristiche strutturali degli studenti hanno un’influenza determinante sul modo di 

fruizione dei servizi di questi, e solo tenendole in considerazione è possibile interpretare in maniera 

corretta le informazioni raccolte attraverso il questionario. Solo per fare un esempio, si presume che 

un ragazzo “fuori sede” usufruirà maggiormente delle aule informatiche rispetto ad uno studente 

che vive in casa con i propri genitori, dove, solitamente, è presente almeno un computer; oppure, 

coloro che impiegano molto tempo per raggiungere la sede universitaria (solitamente i cosiddetti 

“pendolari” provenienti da province della Toscana diverse da Firenze, ma anche studenti che 

abitano in zone limitrofe della città mal servite dai mezzi di trasporto urbani) saranno più propensi 

ad utilizzare i servizi di ristorazione dell’Università rispetto agli studenti per cui è possibile, sia in 

termini di costi che di tempo, tornare a casa per i pasti.  

Le informazioni personali relative ai singoli studenti derivano dai dati presenti nell’Archivio 

amministrativo; tali dati comprendono il nome e cognome degli studenti, il numero di matricola, la 

residenza, il Corso di Laurea/Diploma, l’anno di corso, ecc.  

 

Gli intervistati provengono per il 28.2% dalla Facoltà di Economia, per il 33.1% dalla Facoltà 

di Giurisprudenza e per il 38.7% dalla Facoltà di Scienze Politiche e la loro suddivisione nei diversi 

Corsi di Laurea è riportata in Tab. 2. In particolare, si nota che alcuni Corsi di Laurea presentano 

una numerosità troppo bassa in riferimento al numero di intervistati, numerosità che può portare ad 

una interpretazione non completa dei risultati dell’indagine; per tale motivo si è deciso di 

raggruppare tali Corsi di Laurea con quelli con la numerosità più elevata all’interno di ogni Facoltà.  

Il campione di riferimento per le successive analisi risulta quindi così composto: 

 

Tab. 2 - Struttura del campione dopo le aggregazioni per Corso di Laurea 

Facoltà N % 
Corso di laurea 
ECONOMIA AZIENDALE 

 
184 

 
52.9 

ECONOMIA E COMMERCIO 51 14.7 
ECONOMIA E GESTIONE DEI SERVIZI TURISTICI 56 16.1 
ECONOMIA E INGEGNERIA DELLA QUALITA' 11 3.2 
MARKETING DEL TESSILE E ABBIGLIAMENTO 11 3.2 
STATISTICA 6 1.7 
SVILUPPO ECONOMICO E COOP. INTERNAZIONALE 29 8.3 

ECONOMIA 

Totale di Facoltà 348 100 
Corso di laurea 
SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI 

 
36 

 
8.8 

SCIENZE GIURIDICHE 372 91.2 

GIURISPRUDENZA 

Totale di Facoltà 408 100 
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Facoltà N % 
Corso di laurea 
MEDIA E GIORNALISMO 

 
210 

 
43.9 

RELAZIONI INDUSTRIALI E GESTIONE DELLE 
RISORSE UMANE 17 3.6 

SCIENZE DI GOVERNO E DELL'AMMINISTRAZIONE 21 4.4 
SCIENZE POLITICHE 60 12.6 
SCIENZE SOCIALI 11 2.3 
SERVIZIO SOCIALE 57 11.9 
STUDI INTERNAZIONALI 102 21.3 

SCIENZE 
POLITICHE 

Totale di Facoltà 478 100 
Totale 1234 100 

 

Genere 

Per quanto riguarda la composizione del campione per genere non si rileva una grande variabilità 

all’interno delle tre Facoltà: le femmine rappresentano circa il 60% degli intervistati totali, 

percentuale che si rileva anche nelle Facoltà di Giurisprudenza (62,7%) e Scienze Politiche 

(61,1%), nella Facoltà di Economia le femmine, invece, rappresentano solo il 52,3%.  

 

Residenza 

Un’altra informazione personale disponibile relativamente sia agli studenti iscritti che agli studenti 

intervistati è la residenza. 

Innanzitutto si rileva come il tasso di intervista  si attesti sui livelli medi per gli studenti con 

residenza in Toscana, mentre sia molto basso per gli altri, fenomeno probabilmente legato alla 

difficoltà di rintracciare gli attuali recapiti telefonici di quest’ultimi.  

Inoltre si osserva tra gli iscritti una percentuale più alta di studenti provenienti dalle altre 

province della Toscana rispetto alla percentuale di studenti provenienti dagli altri comuni della 

provincia FI e dalle province PO e PT, questo in quanto alcune delle tre Facoltà4 presenti nel Polo 

di Novoli hanno sedi distaccate proprio nelle province di Prato e Pistoia.  

                                                 
4 La Facoltà di Economia ha corsi attivi presso le sedi distaccate di Prato e di Pistoia, e la Facoltà di Scienze Politiche 
ha corsi attivi solo presso la sede distaccata di Prato. 



 9

Tab. 3 - Confronto tra campione e popolazione di riferimento, per residenza 

Iscritti Intervistati Intervistati / 
Iscritti  

Residenza 
N % N % % 

Comune dell'hinterland fiorentino 2218 39.8 496 40.5 0.22 
PO, PT e altri comuni della provincia FI 1384 24.8 324 26.4 0.23 
Altre province Toscana 1485 26.6 361 29.4 0.24 
Altra regione CentroNord 177 3.2 15 1.2 0.08 
Regione Sud e Isole 311 5.6 30 2.4 0.10 
Totale 5575 100 1226 100 0.22 

 

In riferimento alla variabile residenza, bisogna sottolineare che l’archivio amministrativo non 

fornisce informazioni sul domicilio degli studenti, variabile che permetterebbe un’analisi più 

dettagliata di alcuni risultati derivanti dall’indagine. È comunque possibile ipotizzare che gli 

studenti che provengono dalle province di Prato, Pistoia ed Arezzo siano i cosiddetti "pendolari", 

ovvero studenti che si spostano più volte durante la settimana per poter partecipare alla vita 

universitaria, mentre coloro che provengono dalle altre province toscane e dalle altre regioni italiane 

si trasferiscano stabilmente nel capoluogo di regione.  

 

Anno di iscrizione 

Un’interessante variabile è quella relativa alla regolarità degli studi dello studente, ovvero l’anno di 

iscrizione: uno studente che risulta essere iscritto in corso solitamente avrà un rapporto “migliore” 

con il sistema universitario rispetto a colui che presenta un ritardo nella propria carriera. 

In particolare si osserva una percentuale molto elevata di studenti iscritti in corso al secondo e al 

terzo anno della laurea di primo livello, pari a circa il  74.6% del campione intervistato (Tab. 4), 

mentre il tasso di intervista risulta essere superiore, anche se di poco, per gli studenti fuori corso. 

 

Tab. 4- Confronto tra campione e popolazione di riferimento, per anno di corso 

Iscritti Intervistati Intervistati/Iscritti 
Anno di corso 

N % N % % 
In corso 4296 76.5 920 74.6 0.21 
Fuori corso 1323 23.5 314 25.4 0.24 
Totale 5619 100 1234 100 0.22 

 

 
Sezione 1 - Informazioni personali 

La prima sezione del questionario riguardante la valutazione dei servizi di supporto alla didattica ha 

lo scopo di fornire un quadro interpretativo e di riferimento completo delle caratteristiche del 
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campione analizzato, integrando i dati di archivio, presentati nel precedente paragrafo, con altre 

importanti informazioni. 

I quesiti presenti nella prima sezione del questionario relativa alle informazioni personali degli 

intervistati sono 4, di cui 2 relativi alle modalità di spostamento per raggiungere le sedi universitarie 

e 2 al tempo medio di permanenza nelle strutture del Polo. 

 
Per quanto riguarda il mezzo di trasporto maggiormente utilizzato per recarsi nelle sedi 

universitarie, la percentuale più alta di studenti (27,2%) ha risposto di utilizzare l’automobile, il 

23,5% l’autobus e il 21,7% il treno. Naturalmente si rileva una forte associazione con la residenza 

dello studente, confermata da un valore elevato dell’indice di associazione V di Cramer (0.24). 

 

Fig. 1 - Mezzo di trasporto utilizzato, per residenza (valori percentuali) 
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Circa il 35% degli studenti impiega meno di mezz’ora per raggiungere le sedi universitarie e 

altrettanti vi  impiegano tra mezz’ora e un’ora. Naturalmente, anche in questo caso si rileva una 

forte associazione con la residenza, confermata sia dall’elevato valore della V di Cramer (0.25) sia 

dai valori riportati in Tab.5. Inoltre, risulta esserci una grande associazione tra il mezzo di trasporto 

e il tempo impiegato per raggiungere il Polo di Novoli (V di Cramer pari a 0.37). 
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Tab. 5- Statistiche di associazione: indice di durata vs sesso 

Mezzo di trasporto 

A piedi Autobus Treno Automobile Motoc.,bici. 
ecc 

Totale
Residenza 

N % N % N % N % N % N 
Hinterland fiorentino 45 9.1 90 18.2 28 5.7 145 29.4 186 37.7 494
PO, PT e altri comuni FI 15 4.6 64 19.8 107 33.1 113 35 24 7.4 323
Altre province Toscana 24 6.7 109 30.4 126 35.1 70 19.5 30 8.4 359
Altra regione CentroNord 1 7.1 7 50 1 7.1 2 14.3 3 21.4 14
Regione Sud e Isole 3 10 16 53.3 3 10 2 6.7 6 20 30
Totale 88 7.2 286 23.4 265 21.7 332 27.2 249 20.4 1220
 
 

Il tempo medio di permanenza nelle strutture del Polo è pari a circa 4 ore al giorno per 3 giorni e 

mezzo alla settimana, lievemente più elevato per la Facoltà di Economia (4.31 ore, 3.84 giorni) e 

più basso per quella di Giurisprudenza (3.75 ore, 3.38).  

 

Sezione 2 - Didattica (a.a. 2003/04) 

 
La seconda sezione del questionario si occupa direttamente di una pluralità di elementi relativi alla 

didattica. Poiché riferirsi alla didattica impartita in un anno solare può essere fonte di malintesi, le 

domande sono relative ad un anno accademico, precisamente al 2003/04.  

 
Quasi la totalità del campione (88.1%) ha risposto di aver frequentato alcuni insegnamenti durante 

l’a.a. 2003/04; la percentuale più elevata si riscontra nella Facoltà di Economia (91.1%) e quella più 

bassa a Scienze Politiche (84%), anche se vi sono variazioni non lievi per Corso di Laurea (solo per 

fare un esempio, nella Facoltà di Scienze Politiche si passa da una frequenza del 92% di studenti per 

il CdL Media e Giornalismo ad una frequenza di 63.6% per il CdL Scienze sociali). 

Il sesso degli intervistati sembra delineare una differenziazione se pur non significativa tra maschi e 

femmine per quanto riguarda la frequenza ai corsi (rispettivamente dell’89.2%  e dell’86.5%, con 

una V di Cramer molto bassa) ed interessante appare la distinzione secondo la regolarità degli studi 

(V di Cramer pari a 0.13): si osserva infatti una percentuale di frequenza relativamente più alta tra 

gli studenti in corso rispetto a coloro che sono invece fuori corso. Ciò potrebbe significare, per 

esempio, che gli studenti evitano spesso di seguire per una seconda volta corsi già precedentemente 

frequentati. 
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Fig. 2 - Frequenza alle lezioni, per sesso, tipo di iscrizione e Facoltà (valori percentuali) 
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Il numero medio di insegnamenti frequentati (4.80) risulta assai variabile all’interno delle Facoltà 

(ad Economia 5.35, a Giurisprudenza 3.86), tale fenomeno può dipendere dalla natura degli 

insegnamenti impartiti e dall’organizzazione didattica delle singole Facoltà e CdL. 

 

La percentuale di ore frequentate relativamente agli insegnamenti indicati al quesito precedente 

risulta essere piuttosto bassa, inferiore al 50% e senza variazioni significative nelle tre Facoltà (V di 

Cramer 0.08); più variabile, invece, risulta essere all’interno delle Facoltà (V di Cramer 0.15), in 

alcuni CdL di Laurea di Economia e in uno di Scienze Politiche (Studi internazionali) tale 

percentuale sale sopra il 50%, ma non supera mai il 60%.  

 

Le successive domande del questionario riguardano il giudizio degli studenti su vari aspetti 

organizzativi della didattica: orario delle lezioni, aule lezioni, aule esercitazioni, coordinamento vari 

insegnamenti, calendario esami, modalità svolgimento esami, informazioni su orario delle lezioni, 

ricevimento, ecc… 

 

Quello che risulta ad una prima analisi è un giudizio mediamente basso, in alcuni casi non lontano 

dalla sufficienza, ma che sicuramente evidenzia segnali di criticità preoccupanti per quanto riguarda 

la riorganizzazione dei piani di studio introdotta dal nuovo sistema universitario. In particolare, 

risultano mediamente più apprezzati gli aspetti legati alle aule dove vengono svolte sia le lezioni 

(6.77) che le esercitazioni (6.72), mentre un giudizio complessivamente più negativo è stato 
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attribuito agli aspetti legati all’organizzazione degli esami, ovvero sia il calendario (5.85) che le 

modalità svolgimento degli stessi (6.27) e al coordinamento tra i vari insegnamenti (6.25). 

 

Fig. 3 - Giudizio sugli aspetti legati alla didattica (valori medi) 
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Naturalmente tali risultati non possono essere considerati esaustivi, ma destano maggior 

preoccupazione in quanto sono legati in maniera evidente con l’entrata in vigore del nuovo 

ordinamento didattico introdotto con la riforma dell’università italiana. 

La nuova organizzazione dei piani di studi, infatti, prevede, tra le altre cose, l’introduzione, quale 

“unità di misura” della carriera universitaria degli studenti, del credito formativo universitario 

(CFU), cui dovrebbero corrispondere 25 ore di lavoro, comprensive di tutte le attività di studio; più 

che in termini di anni di durata, quindi, i vari titoli di studio previsti dalla riforma si distinguono per 

il numero di crediti necessari al loro conseguimento. L’introduzione dei crediti formativi, però, 

nonostante sia volta a garantire maggior flessibilità agli studenti soprattutto in vista di modifiche del 

proprio percorsi di studi, ha portato indubbiamente a problemi organizzativi forti all’interno delle 

singole Facoltà; è indiscutibile, infatti, che gli studenti debbano ora affrontare un numero più 

elevato di prove d’esame (ciascuna delle quali preveda un carico di lavoro minore rispetto a prima), 

che portano a problemi di sovrapposizione sia di orari di lezione sia del calendario degli esami. 

In particolare, sempre per quanto riguarda il giudizio degli studenti su vari aspetti organizzativi 

della didattica, si rileva che questo risulta essere legato soprattutto al CdL di appartenenza dello 

studente (V di Cramer con valori sempre superiori allo 0.10), mentre in riferimento alle Facoltà tale 

legame risulta esistere soprattutto con l’orario delle lezioni ed il calendario degli esami 

(rispettivamente V pari a 0.14 e 0.11). Non esistono particolari differenziazioni per quanto riguarda 

il sesso dell’intervistato. 
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Sezione 3: Biblioteca del Polo di Novoli 

La sezione numero tre del questionario è dedicata all’analisi della Biblioteca del Polo di Novoli ed 

ha come obiettivo quello di capire l’uso che viene fatto del servizio e di indagare quale è il giudizio 

degli intervistati in merito ai suoi principali aspetti organizzativi. Questi due aspetti sono molti 

importanti dal momento che non è stato irrilevante lo sforzo di organizzare in un unica struttura un 

servizio come quello della biblioteca di tre facoltà scientifiche diverse. 

Il primo quesito è una domanda filtro volta ad attestare qual è l’utilizzo del servizio all’interno del 

collettivo di riferimento. Più del 70% del campione ha dichiarato di aver frequentato la biblioteca 

del Polo durante l’anno 2004; il dato deriva da un uso non molto differenziato del servizio se 

analizzato a livello di Facoltà (V di Cramer 0.05): da un valore percentuale massimo registrato nella 

Facoltà di Economia in cui il 74.8% degli studenti ha frequentato la biblioteca, si arriva alla 

percentuale minima rilevata nella Facoltà di Giurisprudenza (69.5%). In particolare, si rileva che 

sono gli studenti in corso ad utilizzare maggiormente la biblioteca, con una percentuale pari a 73.8, 

mentre per gli studenti fuori corso la percentuale registrata è del 65.4%. 

 

Fig. 4 - Utilizzo della Biblioteca del Polo di Novoli, per residenza, tipo di iscrizione e Facoltà  
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Tra gli studenti che si sono serviti della biblioteca del Polo, solo il 24.9% ha avuto la necessità di 

utilizzare altre biblioteche (il 28.2% nella Facoltà di Scienze Politiche). 
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Il giudizio sull’orario di apertura della biblioteca utilizzata in prevalenza è risultato essere buono: il 

giudizio medio totale degli intervistati è pari a 7.61, lievemente più basso per le donne (7.63) 

rispetto agli uomini (7.61) e più alto nella Facoltà di Economia (7.76). Anche il giudizio degli 

studenti sull’accesso all’informazione è positivo: il valore medio totale è pari a 7.22, ancora una 

volta lievemente superiore nella Facoltà di Economia (7.36), ma senza nessuna differenza per il 

genere degli intervistati. 

 

Il 42% degli intervistati ha dichiarato di aver utilizzato la biblioteca qualche volta per reperire i testi 

consigliati dal docente o dalla guida dello studente (a Giurisprudenza ben il 48.8%), mentre ben il 

31.1% non lo ha mai fatto (ad Economia il 35.6%). Tale aspetto presenta un’associazione 

abbastanza alta con la Facoltà (V di Cramer 0.10), ma ancora più forte con il Corso di Laurea dello 

studente (V di Cramer 0.19). 

 

Con i quesiti successivi è stato richiesto agli studenti di esprimere la propria opinione in relazione ai 

vari tipi di servizi offerti dalla biblioteca frequentata con maggiore assiduità, ovvero il prestito libri, 

la consultazione di libri e/o riviste, la consultazione di riviste on-line, la disponibilità di novità 

librarie, il prestito interbibliotecario e la possibilità di fare fotocopie; inoltre, il quesito in analisi 

chiede indirettamente agli studenti anche di indicare se il servizio di volta in volta proposto è stato 

utilizzato o meno e se è presente o meno nella biblioteca da loro maggiormente frequentata. 

Per tutti i servizi analizzati si è riscontrata una percentuale di utilizzo elevatissima, sempre 

superiore al 97%. Ciò che risulta preoccupante, invece, è il giudizio che gli studenti hanno 

dichiarato di avere, inferiore alla sufficienza nella maggior parte dei casi. 

I servizi considerati migliori dagli intervistati sono la consultazione di libri e/o riviste ed il servizio 

di fotocopie, servizi per cui il giudizio degli studenti raggiunge e supera la sufficienza essendo pari, 

rispettivamente, a 7.11 e 7.69. I servizi considerati qualitativamente peggiori sono consultazione di 

riviste on-line (6.25), il prestito interbibliotecario (6.29) ed il prestito libri (6.32). Inoltre, dato che 

la qualità di un sistema bibliotecario è collegata alla capacità che questo ha di avere a disposizione 

numerose novità librarie di livello culturale elevato, appare particolarmente grave che tra i servizi 

della Biblioteca che non hanno raggiunto la sufficienza vi sia quello relativo alla disponibilità di 

novità librarie (punteggio pari a 6.46), soprattutto considerando il fatto che l’attività di ricerca 

presente all’interno dell’Università dovrebbe essere sempre aggiornata e moderna. 
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Tab. 6 - Giudizio e fruizione dei servizi della Biblioteca del Polo di Novoli 

Tipo di servizio Giudizio medio Percentuale di studenti 
che ne ha fruito 

Prestito libri 6.32 100 
Consultazione libri e/o riviste 7.11 98.8 
Consultazione riviste on-line 6.25 97.7 
Disponibilità novità librarie 6.46 97.2 
Prestito interbibliotecario 6.29 97.3 
Fotocopie 7.69 99.6 

 

 

Altro aspetto del servizio su cui è stato chiesto agli intervistati di esprimere un giudizio è relativo 

agli spazi a disposizione per la consultazione del materiale della biblioteca. Su tale aspetto 

l’opinione degli studenti è molto buona: il giudizio totale medio (7.62) supera la sufficienza, rimane 

molto elevato nelle tre Facoltà (Economia 7.72, Giurisprudenza 7.51, Scienze politiche 7.64) ed in 

tutti i Corsi di Laurea.  

Il giudizio sul numero di stazioni di lavoro per la consultazione del catalogo on-line è risultato 

invece abbastanza negativo (6.59), inferiore alla sufficienza nelle tre Facoltà (Economia 6.59, 

Giurisprudenza 6.47, Scienze politiche 6.67). Particolare è rilevare che in alcuni Corsi di Laurea 

tale giudizio risulta essere molto superiore alla sufficienza, come nel CdL di Statistica (giudizio pari 

a 8) e nel CdL Relazioni industriali e gestione delle risorse umane (7.50); per quanto riguarda il 

primo CdL però, va sottolineato che probabilmente gli studenti hanno a disposizione altri luoghi per 

la consultazione del catalogo on-line oltre alla biblioteca del Polo di Novoli.  

 

Relativamente al giudizio sulle caratteristiche del personale addetto al servizio biblioteca, si registra 

un’opinione abbastanza positiva da parte degli studenti: circa il’15% degli intervistati ha risposto 

che il personale non è in numero sufficiente per soddisfare le esigenze degli utenti, non informato a 

sufficienza per rispondere alle richieste degli studenti, non è cortese e disponibile, mentre circa il 

53% ha risposto che lo è solo “abbastanza”. 

In particolare non si rilevano differenze tra il giudizio dei due sessi, aspetto confermato da una V di 

Cramer molto bassa (nei tre quesiti non superiore a 0.04). 

Il giudizio complessivo sul servizio offerto dalla biblioteca è positivo sia se visto complessivamente 

(punteggio medio totale pari a 7.53), sia a livello di Facoltà: ad Economia è 7.59, a Giurisprudenza 

è 7.34, a Scienze Politiche è 7.63. Ancora una volta non si rilevano differenze significative tra il 

giudizio dei due sessi (V di Cramer 0.07). 
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L’ultima domanda relativa alle biblioteche ha lo scopo di rilevare come e se l’opinione degli 

studenti relativa al servizio è cambiata nel tempo rispetto al momento della loro immatricolazione. I 

risultati ottenuti sono soddisfacenti, in quanto solo il 4.6% del campione ha dichiarato che il 

servizio è peggiorato nel tempo, mentre più del 50% sostiene che è migliorato. A livello di Facoltà, 

gli studenti hanno indicato in maniera più elevata un miglioramento a Scienze Politiche (55.1%), 

mentre ad Economia si registra la percentuale più bassa di intervistati che hanno dichiarato che il 

servizio è peggiorato nel tempo (2.6%).  

 

Interessante è l’analisi della variazione del giudizio dal momento dell’immatricolazione con il 

giudizio complessivo sul servizio. Come previsto si rileva un’associazione forte tra chi ha espresso 

giudizi positivi per entrambe i quesiti, associazione confermata dalla V di Cramer, pari a 0.18. 

 

Sezione 4 - Aule informatiche 

La sezione numero quattro del questionario è dedicata all’analisi delle Aule informatiche presenti 

all’interno del Polo di Novoli. Obiettivo dei quesiti presenti in questa sezione è quello di capire 

l’uso che viene fatto del servizio Aule informatiche, sia per quanto riguarda la frequenza che la 

tipologia di utilizzo (uso personale, organizzato, ecc.). Altri obiettivi sono quelli di indagare quale è 

il giudizio degli intervistati in merito all’adeguatezza delle aule informatiche per quanto riguarda gli 

strumenti informatici (hardware e software), l’orario di apertura, caratteristiche del personale 

tecnico, ecc. e di capire il giudizio complessivo degli studenti, sia in maniera “assoluta” che rispetto 

al passato. 

L’utilizzo delle aule informatiche, che per tutto il campione è pari al 34.7%, risente dell’indirizzo 

disciplinare dello studente (V di Cramer rispettivamente pari a 0.12 per quanto riguarda 

l’associazione con la Facoltà e 0.15 per quanto riguarda l’associazione con il Corso di Laurea). 

I motivi per cui gli studenti non frequentano le Aule informatiche non sembrano dipendere dalla 

cattiva qualità del servizio ma dalla mancata necessità di usare il computer per la loro attività di 

studio (26.6%) (percentuale rilevata massima nella Facoltà di Economia) o dal possesso di un 

proprio PC a casa (35.2%). Le altre motivazioni non hanno molta importanza, anche se risulta 

singolare e in qualche modo preoccupante il fatto che ben il 17.9% degli studenti non era a 

conoscenza di questa opportunità. 
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Fig. 5 - Motivi del non utilizzo delle Aule informatiche 

Orario di apertura 
non conforme alle 

esigenze
6.7%

Nessuna necessità 
di utilizzo
26.6%

Computer a casa
35.2%

Strutture non 
adeguate

1.3%

Bisogna sempre 
aspettare 

12.3%

Non a conoscenza 
della opportunità

17.9%

 
 

La percentuale di studenti che hanno utilizzato le aule informatiche esclusivamente in maniera 

individuale è superiore al 50% (la più alta si riscontra a Giurisprudenza, 65.3%), mentre la 

percentuale di coloro che hanno utilizzato le aule informatiche esclusivamente in maniera 

organizzata è solo del 17.2% (più alta ad Economia, 21.9%). 

 

Il giudizio sul livello di aggiornamento degli strumenti informatici (hardware e software), rispetto 

agli standard attuali è molto positivo, pari a 7.73 a livello medio, 7.93 nella Facoltà di Economia, 

7.56 a Giurisprudenza e 7.66 a Scienze Politiche.  

Tali risultati sono incoraggianti anche se collegati con il quesito relativo ai motivi di non utilizzo 

delle aule informatiche: chi ha risposto di non averne bisogno, infatti, non lo fatto in quanto gli 

strumenti a disposizione erano inadeguati. 

 

L’utilizzo del servizio in analisi è stato abbastanza sporadico; infatti, la maggior parte degli studenti 

(47.3%) ha usato le aule informatiche meno di quattro/cinque volte al mese e solo il 7.9% lo ha fatto 

giornalmente. In particolare, ad Economia si registra la percentuale più bassa di studenti che hanno 

utilizzato le aule giornalmente (6.7%), e a Giurisprudenza vi è la percentuale più alta di coloro che 

hanno usato le aule informatiche meno di quattro/cinque volte al mese (53.1%). 
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Rispetto all’analisi della frequenza di utilizzo delle aule informatiche da parte degli intervistati 

risulta più interessante analizzare se l’orario di apertura delle suddette aule è ritenuto adeguato dagli 

studenti relativamente alle proprie esigenze. Il punteggio più elevato sull’orario di apertura delle 

aule è stato riportato dagli studenti di Scienze Politiche (7.33), mentre a Giurisprudenza tale 

giudizio non raggiunge, se pur di poco, la sufficienza (6.95).  

Da notare, è che i risultati ora analizzati confermano ciò che era stato rilevato in precedenza: alla 

domanda sui motivi del non utilizzo delle aule informatiche solo lo 6.7% degli intervistati aveva 

risposto che l’orario di apertura non è conforme alle proprie esigenze, tale aspetto, quindi, non può 

essere considerato una grave criticità del servizio in questione. 

 

Relativamente ai motivi di utilizzo di tipo individuale delle aule informatiche, la maggior parte 

degli studenti ha usufruito del servizio per usi personali (51.2%) e per esercitazioni (26.6%), una 

quota minore per relazioni (18%) e solo il 3.9% per la tesi. In particolare si rileva un valore molto 

alto dell’indice V di Cramer per quanto riguarda l’associazione tra i motivi di utilizzo di tipo 

individuale delle aule informatiche e sia il Corso di Laurea dello studente (0.32), sia la Facoltà 

(0.16). 

 

 

Fig. 6 - Motivi di utilizzo di tipo individuale delle Aule informatiche, per Facoltà 
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Le domande 43, 44, 45 indagano sull’opinione degli studenti in merito alle caratteristiche del 

personale, ovvero l’adeguatezza del numero degli addetti, l’adeguatezza della loro preparazione, la 

loro cortesia e disponibilità. 
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Dall’analisi delle risposte a tale quesito si rileva che il giudizio degli studenti è positivo per quanto 

riguarda tutti gli aspetti considerati: solo il 15% degli studenti ha dichiarato che il personale è non 

in numero adeguato per soddisfare le loro richieste, il 10.4% che non è informato adeguatamente 

per rispondere alle loro richieste e bel il 52.2% ha dichiarato che il personale è cortese e disponibile. 

Dall’analisi della statistica V di Cramer non risulta una particolare associazione tra il giudizio sul 

personale e la Facoltà degli studenti, mentre tale associazione risulta esistere con il loro Corso di 

Laurea, dato probabilmente dovuto al fatto che le esigenze di studenti con percorsi di studio 

differenti sono abbastanza differenziate. 

 

Il giudizio complessivo sulle aule informatiche è buono (7.42), superiore alla sufficienza in ogni 

Facoltà (Economia 7.53, Giurisprudenza 7.22, Scienze Politiche 7.43), lievemente inferiore per le 

femmine. Interessante è rilevare che esiste una relazione abbastanza forte tra l’opinione degli 

studenti e alcune loro caratteristiche: Facoltà e CdL di appartenenza (la V di Cramer pari, 

rispettivamente, a 0.09 e 0.18) e genere (V di Cramer 0.18).  

 

L’ultima domanda presente nella sezione ha lo scopo di rilevare come e se l’opinione degli studenti 

relativa al servizio è cambiata nel tempo rispetto al momento dell’immatricolazione: il 59.9% 

sostiene che sia migliorato e solo poco più del 3% ritiene che sia peggiorato. In particolare, si 

rilevano alcune differenze tra Facoltà (V di Cramer 0.12), ad esempio la percentuale di coloro che 

sostengono che il servizio è migliorato nel tempo è molto più bassa ad Economia (54.2%) rispetto a 

Scienze Politiche (65.9%), mentre la percentuale di coloro che sostengono che non è migliorato è 

sostanzialmente uguale. 

 

Infine, come per le biblioteche, è stata svolta un’analisi contemporanea della variazione del giudizio 

dal momento dell’immatricolazione con il giudizio complessivo sul servizio. Anche in questo caso 

si rileva un’associazione molto forte tra chi ha espresso giudizi positivi per entrambe i quesiti, 

associazione confermata dalla V di Cramer, pari a 0.27. 
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Fig. 7 - Giudizio complessivo sulle Aule informatiche, per variazione del giudizio dal momento 

dell’immatricolazione 
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Sezione 5 - Aree di studio 

La quinta sezione del questionario, molto breve in termini di numero di domande, è volta ad 

indagare il livello di utilizzo e di soddisfazione degli intervistati riguardo le aree di studio presenti 

sul Polo di Novoli. 

 

Il primo quesito presente nella sezione è una domanda filtro e richiede agli studenti la frequenza di 

utilizzo dei locali del Polo adibiti allo studio, durante l’anno 2004. Lo spoglio delle risposte ottenute 

per tale domanda mostra un risultato piuttosto frazionato, dal momento che a fronte di un 29.0% e 

di un 20.4% ottenuti rispettivamente dalle modalità “Si, regolarmente” e “Si, spesso”, si registra il 

36.2% di preferenze per la risposta “Si, qualche volta” e ben il 14.4% per la risposta “No, mai”. 

Distinguendo gli studenti secondo la Facoltà di appartenenza, si osserva che sono gli studenti di 

Economia quelli a studiare maggiormente nei locali del Polo. Altro risultato interessante è 

l’associazione tra la frequenza di studio nei locali del Polo e la frequenza alle lezioni degli studenti, 

dato confermato sia dalle tabelle di frequenza (Tab. 7) sia dalla statistica di associazione V di 

Cramer pari a 0.32. 
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Tab. 7 - Frequenza alle lezioni per utilizzo delle aule di studio del Polo 

Utilizzo delle aule di studio del Polo 

Si, regolarmente Si, spesso Si, qualche 
volta Mai Frequenza 

alle lezioni 
N % N % N % N % 

Totale 

Si 278 30.7 194 21.4 341 37.6 93 10.3 906 
No 21 17.1 15 12.2 32 26.0 55 44.7 123 
Totale 299 29.1 209 20.3 373 36.2 148 14.4 1029 

 

 

Dato che spesso la definizione di “aree di studio” non è univoca in quanto molti ambienti 

universitari possono essere dedicati all’attività di studio anche se di fatto non sono locali adibiti 

esclusivamente a tale attività (ad esempio aule di lezione temporaneamente vuote), è stato richiesto 

agli studenti di specificare in quali locali abbiano studiato: più della metà degli studenti ha risposto 

di aver utilizzato la biblioteca, il 31.6% le aule di studio e il 12% le aule di lezione. 

Infine, il giudizio sull’orario di apertura dei locali utilizzati per lo studio è risultato molto buono, 

pari, in media, a 7.74; con un campo di variazione che va dal punteggio di 7.53 rilevato nella 

Facoltà di Giurisprudenza a 8.03 rilevato ad Economia.   

 

Sezione 6 - Orientamento studenti, progetto Socrates/Erasmus, presidenza di Facoltà  

Come riportato nell’introduzione, le domande presenti in questa sezione e in quella successiva del 

questionario sono state poste solo agli studenti che hanno preso parte per primi all’indagine; il dato 

rilevato per la Facoltà di Economia non risulta significativo data la bassa numerosità del 

contingente intervistato. 

In questa sezione del questionario sono presenti quesiti piuttosto disomogenei, relativi 

all’orientamento studenti, al progetto Socrates/Erasmus, alla presidenza di Facoltà.  

 

Dal momento dell’immatricolazione e per tutta la durata della loro carriera universitaria, gli studenti 

possono disporre di alcuni servizi di assistenza e supporto, utili sia per l’orientamento degli studi 

all’interno dell’ambiente universitario che per l’instaurazione dei primi rapporti con il mondo 

lavorativo. Per quanto riguarda le strutture universitarie, tali possibilità di aiuto consistono in 

appositi uffici e figure universitarie, nonché nell’assistenza più “informale” che ciascuno studente 

può ottenere dai propri docenti; inoltre, è possibile che gli studenti richiedano tale tipo di aiuto 

anche a figure esterne all’ambiente universitario, come per esempio ai familiari o ad agenzie 

private. 
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La prima domanda della sezione 6 del questionario, formulata a scelta multipla, è volta proprio ad 

indagare da chi gli studenti intervistati hanno ricevuto un qualche aiuto per scegliere ed orientarsi 

nel proprio percorso di studi nel corso del 2004.  

 

Fig. 8 - Fonti di assistenza all’orientamento 
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Il consiglio degli altri studenti viene tenuto in considerazione da più del 60% dei contattati; in effetti 

questo era un risultato piuttosto prevedibile, dal momento che l’esperienza e l’opinione di coloro 

che si trovano ad affrontare o hanno già affrontato gli stessi problemi è sicuramente la prima e più 

immediata fonte di assistenza di fronte a qualsiasi problema relativo alla vita universitaria. La 

seconda modalità più frequentemente indicata (24.2% delle preferenze) è stata l’aiuto fornito dal 

sito di Ateneo; naturalmente, anche questo dato risultava piuttosto prevedibile data la sempre 

maggiore diffusione tra i ragazzi del canale di informazione Internet. Infine, il 7.2% degli 

intervistati ha dichiarato di non aver avuto aiuto da nessuno, mentre le altre tipologie di risposta 

(Uffici del Polo, docenti, Azienda Regionale del Diritto allo Studio, ecc…) presentano delle 

percentuali bassissime, inferiori all’1%. 

In particolare, il fatto che così pochi studenti chiedano aiuto ai propri docenti o al tutor (docente 

assegnato ad ogni studente al momento dell’immatricolazione, a cui lo studente stesso può 

rivolgersi lungo tutto il corso degli studi per ricevere aiuto in termini di orientamento e scelte 

formative varie) può apparire un dato piuttosto negativo, in quanto denota un rapporto 

esclusivamente formale tra studenti e corpo docente.  

 

Due domande della sezione sono volte ad ottenere un giudizio sul progetto formativo 

Socrates/Erasmus, rivolgendosi ovviamente solo agli studenti che vi hanno preso parte. 
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Il programma comunitario Socrates/Erasmus permette agli studenti iscritti ad un corso di diploma 

universitario, laurea, laurea specialistica o ad un corso post-laurea di trascorrere un periodo di 

studio dai 3 ai 12 mesi presso un’istituzione di insegnamento superiore di uno dei Paesi partecipanti 

al programma. Gli studenti possono seguire i corsi, usufruire delle strutture universitarie ed ottenere 

il riconoscimento degli eventuali esami superati. Tale progetto dà quindi l'opportunità, tra le altre 

cose, di fare nuove esperienze culturali all'estero in un diverso sistema universitario e di 

perfezionare la conoscenza di un'altra lingua. 

  

Circa il 9% dei contattati ha partecipato al programma; ovviamente ciò dipende non solo dal fatto 

che solamente un sottoinsieme ristretto degli studenti del Polo vi fosse interessato, ma anche dalla 

limitatezza dei posti e dei fondi a disposizione. Nell’ambito del programma Socrates/Erasmus, 

l’Unione Europea mette infatti a disposizione borse di studio volte a favorire la mobilità degli 

studenti; la borsa Erasmus5, intende coprire in parte le spese aggiuntive che generalmente derivano 

allo studente dal trasferimento presso l’università straniera. In particolare, la Facoltà con la 

percentuale più elevata di studenti che hanno partecipato al progetto è Giurisprudenza (11.6%), 

mentre nelle altre due Facoltà tale percentuale non supera l’8%. 

Più del 70% degli studenti ha un’opinione complessiva molto positiva sul servizio per il progetto e 

il giudizio medio è addirittura pari a 8.93, più alto per le femmine rispetto ai maschi.  

 

Per quanto riguarda la Presidenza di Facoltà, solo il 26% degli intervistati ha avuto un contatto con 

essa, inoltre il 28.8% degli intervistati dichiara di conoscere il numero verde di Ateneo. 

 

Sezione 7 - Servizi di ristorazione 

Per quanto riguarda il luogo dove lo studente solitamente mangia per motivi legati all’Università, 

quasi il 30% dei contattati ha risposto di mangiare alla mensa convenzionata vicino al Polo, il 

18.6% mangia nel bar dell’Università con cibi d’asporto e il 14.4% mangia in esercizi privati non 

convenzionati. È da notare che la categoria residuale “altro” è quella che registra il più alto numero 

di risposte, probabilmente in quanto in essa sono compresi gli studenti che tornano a casa per l’ora 

dei pasti. 

 

 

 

 

                                                 
5 A titolo informativo, nell’a.a. 2003/04 il contributo era pari a 120 euro mensili. 
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Fig. 9 - Luogo dove lo studente mangia abitualmente 
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Come prevedibile, si rileva un’associazione abbastanza forte tra il luogo dove lo studente mangia e 

la sua residenza (V di Cramer pari a 0.15). 

 

Il giudizio complessivo sul servizio offerto dal locale dove lo studente mangia abitualmente è stato 

calcolato togliendo dal collettivo di riferimento coloro che alla domanda precedente avevano 

risposto “altro”, in quanto, come prima sottolineato, in tale categoria rientrano proprio gli studenti 

che tornano a casa per il proprio pasto. Il giudizio medio totale risulta essere piuttosto elevato, pari 

a 7.17; le femmine sono abbastanza più critiche dei maschi, il loro giudizio, infatti, è pari a 6.81, 

contro il 7.53 dei ragazzi.  

 

Sezione 8 - Giudizio dell’intervista 

L’ultima sezione del questionario, rivolta a tutti gli studenti contattati sia con il “vecchio” che il 

“nuovo” questionario, è dedicata ad indagare se lo studente ha gradito l’intervista svolta in maniera 

automatica, ovvero con la tecnica del cosiddetto C.A.T.I. evoluto. 

Circa il 69.6% degli intervistati ha risposto in maniera affermativa; tale dato risulta essere però 

abbastanza differenziato per Facoltà: ad Economia coloro che hanno gradito l’intervista sono stati il 

72.2%, mentre a Scienze Politiche solo il  59.7%. L’associazione tra il giudizio sull’intervista e la 

Facoltà di appartenenza dello studente risulta essere abbastanza forte (V di Cramer 0.17), ma lo è 

ancor di più con il suo Corso di Laurea (V di Cramer 0.24). 

 

Infine, come ultima analisi, si è cercato di comprendere quale possa essere la relazione tra il 

giudizio espresso dagli studenti in merito a servizi differenti ed in merito all’intervista; in 

particolare sono stati presi in considerazione i servizi della Biblioteca e delle Aule informatiche in 
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quanto in queste due sezioni del questionario erano presenti quesiti sia sul giudizio complessivo 

degli studenti sia sulla variazione di questo dal momento della loro immatricolazione.  Ciò che 

risulta da queste analisi è che solitamente gli studenti in qualche modo “positivi” nei confronti dei 

servizi offerti dal Polo sono anche quelli che esprimono un giudizio migliore sull’intervista 

telefonica svolta in maniera automatica. 

Ad esempio, coloro che hanno una opinione “estrema” (molto buona o molto cattiva) nei confronti 

di un servizio, solitamente hanno la stessa opinione anche nei confronti dell’altro (V di Cramer 

0.41); tale corrispondenza si ritrova anche per quanto riguarda la variazione del giudizio nel tempo 

(V di Cramer 0.34). Quello che risulta in qualche modo particolare è, invece, la differente relazione 

tra il giudizio espresso dagli studenti sulla biblioteca e sulle aule informatiche e il loro giudizio 

sull’intervista: nel primo caso, infatti, tale relazione risulta essere abbastanza bassa (V di Cramer 

0.06), nel secondo, invece, piuttosto alta (V di Cramer 0.19).    

 


