
 1 

   

Dipartimento di Architettura | Università degli Studi di Napoli Federico II 

 
 

Il presente Questionario è stato somministrato ai laureandi del Corso di Studio Magistrale in 

Architettura Progettazione Architettonica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II in 

forma anonima ed è stato elaborato nell'ambito delle attività relative al processo di 

Autovalutazione e Accreditamento del sistema universitario (AVA).  

Di seguito il Corso di Studio Magistrale in Progettazione Architettonica sarà indicato con l’acronimo MAPA.  

ANNO DI IMMATRICOLAZIONE......................................................................ETÀ.................... 

SEDUTA DI LAUREA DEL.......................................................................................................... 

DISCIPLINA................................................................................................................................. 

Tempo dedicato esclusivamente alla preparazione della tesi di laurea  

(indicare il numero di mesi ........................................................................................................... 

Ha completato il Ciclo di studio 

  in corso    fuori corso 

Ritiene che il carico di studio degli insegnamenti sia adeguato alla durata del corso di studio? 

  adeguato                  eccessivo 

 

In che cosa ha avuto maggiori difficoltà? 

............................................................................................................................................................. 

Quali esami ha dovuto sostenere più di una volta? 

............................................................................................................................................................. 

È stato necessario un supporto esterno? Per quali materie? 

............................................................................................................................................................ 

 

In una scala da 1 a 10 (1 pessimo_ 10 ottimo) come giudicherebbe i seguenti aspetti della sua 

esperienza come studente del Corso MAPA: 

DIDATTICA (qualità media degli insegnamenti)     ……………………………………………………… 

ATTREZZATURE (aule, spazi studio)  ……………………………………………………… 

ORGANIZZAZIONE GENERALE    ……………………………………………………… 

(accessibilità, informazioni sui programmi dei corsi, calendari, attività, rapporti con la segreteria) 

 



 2 

Compatibilmente con le note difficoltà di bilancio dell’Università potrebbe indicarci qualche 

suggerimento su come migliorare gli aspetti indicati in precedenza: 

DIDATTICA  

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

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

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

 

ATTREZZATURE  

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

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

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

 

ORGANIZZAZIONE GENERALE  

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

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

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

 

In una sua personale valutazione quale ritiene sia stato l’aspetto che indicherebbe come quello più 

positivo della sua esperienza di studente del corso MAPA 

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

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

 

In una sua personale valutazione quale ritiene sia stato l’aspetto che indicherebbe come quello più 

negativo della sua esperienza di studente del corso MAPA 

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

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

 

Durante la sua esperienza come studente del corso MAPA quanto si è sentito parte di una comunità 

studentesca 

(in una scala variabile da 1 - certamente no  a 10 - certamente si ) ………………………… 

Ritiene che dalla sua esperienza come studente del Corso MAPA abbia tratto sufficienti elementi 

formativi per avviare un percorso lavorativo? 

(in una scala variabile da 1 - certamente no a 10 - certamente si ) ………………………… 
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Riterrebbe utile una strutturazione del corso di studi MAPA con più percorsi specialistici 

    Si                     No 

 

Se sì, su quali discipline o aree disciplinari ritiene andrebbero organizzati i percorsi formativi 

specialistici (ne indichi max 3, in ordine di importanza) 

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

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

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

Quali tra queste attività ritiene andrebbero ulteriormente migliorate (le inserisca in una scala di 

importanza dalla prima 1, la più importante, all’ultima 6, meno importante) 

Visite esterne a cantieri e aziende industriali  ………………………… 

Conferenze interne con professionisti   ………………………… 

Visite esterne a luoghi di interesse    ………………………… 

Stage presso studi professionali    ………………………… 

Scambi con università straniere   ………………………… 

Seminari interni      ………………………… 

 

Ritiene che la preparazione della sua tesi di laurea abbia costituito un momento formativo utile 

(1 per niente_ 10 molto)     ………………………… 

 

Quanto consiglierebbe ad un suo conoscente di iscriversi al Corso MAPA  

(in una scala variabile da 1 - certamente no a 10  - certamente si )    …………………… 

 

Quale è il suo indice di soddisfazione complessivo rispetto alla sua esperienza come studente del 

Corso MAPA  

(in una scala variabile da 1 - per niente soddisfatto a 10 - estremamente soddisfatto ) …………… 


