
INDAGINE DOMANDE PUNTEGGIO
NUMERO 

RISPONDEN
TI

Dom. 10 CS1 Orientamento: utilità di questa esperienza 3,605 38
Dom. 11 CS1 Servizi di orientamento
a. La promozione dei Corsi di Laurea e dell’offerta formativa è adeguata 3,715 270
b. Il materiale informativo di orientamento (sito web, locandine, brochures o altra 
documentazione) relativa all’Ateneo e/o ai singoli Corsi di Laurea offre le informazioni 
che cerco 4,028 324
c. Il supporto ricevuto nelle fasi di svolgimento del test di ammissione (se sostenuto) e 
iscrizione al corso di Laurea è adeguato 4,056 320

Dom. 12 CS1 Soddisfazione complessiva della qualità del servizio di orientamento 3,485 330

Dom. 41 CS2 Servizi di Job Placement/Career service Il supporto ricevuto nella ricerca 
di opportunità lavorative è adeguato 3,481 81
Dom. 42 CS2 Servizi di Job Placement/Career service Il supporto ricevuto nella ricerca 
del tirocinio è adeguato 3,152 493

Dom. 43 CS2 Soddisfazione complessiva della qualità dei servizi di job placement 3,104 530

Dom. C01 B.O. Equità nell’assegnazione del carico di lavoro 1,500 2
Dom. E01 B.O. Consapevolezza su quello che ci si aspetta dal proprio lavoro 4,000 2
Dom. E03 B.O. Ho le risorse e gli strumenti necessari per svolgere il mio lavoro

4,000 2
Dom. E04 B.O. Ho la possibilità di programmare in autonomia le attività da svolgere 
nel mio lavoro 2,500 2
Dom. M01 B.O. Ritengo di essere valutato sulla base di elementi importanti del mio 
lavoro 3,000 2
Dom. M02 B.O. Chiarezza degli obiettivi e dei risultati attesi dall’organizzazione con 
riguardo al proprio lavoro 3,500 2
Dom. M04 B.O. Avere le giuste informazioni su come migliorare i propri risultati

4,000 2
Dom. N01 B.O. Coinvolgimento nel definire gli obiettivi e i risultati attesi dal proprio 
lavoro 4,000 2
Dom. N03 B.O. I risultati della valutazione mi aiutano a migliorare la mia performance

3,500 2
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