
ALLEGATO 1 
 
ORGANO DI TUTORATO – DSV – TUTORATO ALLA PARI 
QUESTIONARIO STUDENTI 1° ANNO LAUREE TRIENNALI E A CICLO UNICO  
AA 2018/19  
CdS:  MV o STPA o TAAEC  Data__________ F o M;  

 
Questionario sulle prime esperienze universitarie dello 

studente 
 

Ti preghiamo gentilmente di compilare questo breve questionario: ci aiuterà a individuare le 
criticità e a capire come poter intervenire. 
 
1) A quale corso di laurea sei iscritto?  
☐Medicina Veterinaria (MV) 
☐Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali (STPA) 
☐Tecniche di Allevamento Animale ed Educazione Cinofila (TAAEC) 
 
2) In generale, valuti positivamente l’inizio della tua esperienza universitaria?   
☐Per niente 
☐Poco 
☐Abbastanza 
☐Per la maggior parte 
☐Del tutto  
 
3) Se sei uno studente o una studentessa fuorisede, come ti trovi a Pisa? 
☐Molto male 
☐Abbastanza bene 
☐Molto bene 
☐Non so rispondere 
☐Non sono fuorisede 
 
4) Se sei pendolare, trovi difficile organizzare la tua vita universitaria considerando anche il 
tempo da dedicare agli spostamenti? 
☐Sì, lo trovo molto difficile 
☐No, penso di essere riuscito/a ad organizzare piuttosto bene 
☐Non so rispondere 
☐Non sono pendolare 
 
5)Ritieni che le tue conoscenze pregresse nelle materie scientifiche siano sufficienti alla 
comprensione degli argomenti trattati a lezione? 
☐Per niente 
☐Poco 
☐Abbastanza 
☐Per la maggior parte 
☐Del tutto 
 
6) Preferisci studiare 



☐Da solo/a 
☐In un piccolo gruppo (max 3 persone) 
☐In un gruppo numeroso (più di 3 persone) 
 
7) In quale luogo studi generalmente? 
☐ A casa 
☐ In Dipartimento 
☐ In biblioteca 
☐ Altro………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
8) Quando hai avuto un problema, sei stato a ricevimento dai docenti? 
☐Sì        ☐No 
 
8.a) Se no, perché?  
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
9)Sei a conoscenza del servizio di Tutorato alla Pari? 
☐Sì         ☐No 
 
9.a)Se sì, come ne sei venuto a conoscenza? Puoi dare più di una risposta. 
☐Facebook 
☐Dai docenti durante gli incontri a inizio dei semestri di lezione 
☐Dagli studenti 
☐Sito dell’Ateneo 
☐Sito del Dipartimento 
☐Volantini 
☐Altro (specificare)………………………………………………………………………………………………………… 
 
10)Hai mai usufruito del servizio di Tutorato alla Pari? 
☐Sì           ☐No 
 
10.a)Se sì, come valuti l’efficacia complessiva del servizio di cui hai usufruito? 
☐Scarsa 
☐Sufficiente 
☐Buona  
☐Ottima 
 
10.b)Se no, perché? 
☐Non penso di averne bisogno 
☐È in orari per me scomodi 
☐Mi sento in imbarazzo 
☐Altro……………………………………………………………………………………………………… 
 
11)Quante volte hai usufruito del servizio di Tutorato alla Pari? 
☐Una volta 
☐Due volte 
☐Più di 5 volte 
☐Più di 10 volte 
 



12) In quale sede preferiresti si svolgesse il servizio di Tutorato alla Pari? 
☐Nella sede attuale 
☐Altro……………………………………………………………………………………………………………. 
 
13) In quale orario preferiresti fosse aperto lo sportello del Tutorato alla Pari? 
☐Mattina 9-12 
☐Pausa pranzo 12-14 
☐Pomeriggio 14-17 
☐Pomeriggio 17-19 
 
14)Ritieni che le informazioni fornite dai tutor alla pari siano state chiare e tempestive? 
☐Per niente 
☐Poco 
☐Abbastanza 
☐Per la maggior parte 
☐Del tutto 
 
15)Come valuti la cortesia e la disponibilità dei tutor alla pari?  
☐Scarsa 
☐Sufficiente 
☐Buona  
☐Ottima 
 
16) Ti piacerebbe partecipare a gruppi di studio organizzati dal Tutorato alla Pari? 
☐Sì           ☐No 
 
16.a) Se sì, per quali materie? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
16.b) Se sì, in quale periodo dell’anno accademico? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
17) Sei a conoscenza del Servizio di Ascolto e Consulenza di Ateneo? 
☐Sì           ☐No 
 
17.a) Se sì, come ne sei venuto a conoscenza? 
☐Dal sito 
☐Dai docenti durante gli incontri a inizio dei semestri di lezione 
☐Dagli studenti 
☐Altro…………………………………………………………………………………………………………………………………. 


