
1 
 

 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 

DI SUPPORTO AGLI STUDENTI CON DISABILITA’ 
 

 

Lo scopo del seguente questionario è di garantire agli studenti la possibilità di 

esprimersi sui servizi usufruiti al fine di migliorarne la partecipazione agli studi e di 

vivere positivamente l’esperienza universitaria in tutte le sue dimensioni.  

Il seguente questionario dovrà essere compilato ogni anno accademico.  

________________________ 

 

Gentile studentessa, studente, 

 

Le chiediamo di aiutarci ad individuare le principali esigenze verso le quali orientare 

la risposta dell’Università.  

Dopo aver compilato il seguente questionario consegnalo all'Ufficio Offerta Formativa 

secondo le modalità indicate alla fine del questionario.  

 

1. Informazioni generali  
1.1 Dipartimento di appartenenza 

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

 

1.2 Tipo di disabilità  

□ Uditiva  

□ Visiva  

□ Motoria  

□ Psichica  

□ Altro …...............................  

 

1.3 Grado di invalidità □ 100%  □ => 66%  □ < 66%  

 

1.4 Ha frequentato con regolarità i corsi dell'anno accademico 2018/19 ?  

□ SI  □ PARZIALMENTE  □ NO  

 

2. Servizi amministrativi rivolti agli studenti con disabilità  
 

2.1. Come valuta l'Ufficio amministrativo di supporto agli studenti ?  

□ 1 Negativo  

□ 2 Più negativo che positivo  

□ 3 Più positivo che negativo  

□ 4 Positivo  

□ 5 Molto positivo Ufficio Offerta Formativa  
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2.2. Valuta che le informazioni ricevute dal personale dell’Ufficio che si occupa dei 

servizi rivolti agli studenti siano chiare ed esaustive?  

 

□ 1 Negativo  

□ 2 Più negativo che positivo  

□ 3 Più positivo che negativo  

□ 4 Positivo  

□ 5 Molto positivo  

 

2.3 Ritiene che il personale dell’Ufficio che si occupa di servizi rivolti agli studenti sia 

cortese e competente?  

 

□ 1 Negativo  

□ 2 Più negativo che positivo  

□ 3 Più positivo che negativo  

□ 4 Positivo  

□ 5 Molto positivo  

 

2.4 Come valuta il servizio (collaborazione di tutorato alla pari, accompagnamento alle 

aule didattiche, utilizzazione di attrezzature informatiche, etc) di cui ha usufruito ?  

 

□ 1 Negativo  

□ 2 Più negativo che positivo  

□ 3 Più positivo che negativo  

□ 4 Positivo  

□ 5 Molto positivo  

 

2.5 Reputa che le informazioni contenute nella pagina del sito web di Ateneo dedicata 

agli studenti con disabilità siano chiare ed esaustive ?  

 

□ 1 Negativo  

□ 2 Più negativo che positivo  

□ 3 Più positivo che negativo  

□ 4 Positivo  

□ 5 Molto positivo Ufficio Offerta Formativa  
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2.6 Valuta positivamente il livello di accessibilità/trasparenza della pagina del sito web 

di Ateneo dedicata agli studenti con disabilità 

 

□ 1 Negativo  

□ 2 Più negativo che positivo  

□ 3 Più positivo che negativo  

□ 4 Positivo  

□ 5 Molto positivo  

 

2.7 Nel complesso sei soddisfatto dei servizi di supporto forniti dagli Uffici 

dell’Università della Tuscia ?  

 

□ 1 Negativo  

□ 2 Più negativo che positivo  

□ 3 Più positivo che negativo  

□ 4 Positivo  

□ 5 Molto positivo  

 

In questa sezione puoi esprimere osservazioni, indicazioni e suggerimenti relativi 

all’accessibilità dei servizi amministrativi di supporto, ai servizi di assistenza, alle 

misure di sostegno, all’accessibilità/trasparenza delle informazioni fornite ed alla 

pagina del sito web di Ateneo dedicata agli studenti disabili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per garantire l’anonimato il questionario potrà essere consegnato in busta chiusa 

all'Ufficio Offerta Formativa, anche tramite persona delegata o alla struttura didattica 

di afferenza del corso a cui è iscritto/a, oppure inviato all'Ufficio, tramite servizio 

postale, all'indirizzo via S. Maria in Gradi n. 4 – 01100 Viterbo, entro il 16 dicembre 

2019.  

 

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE 


