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1. INTRODUZIONE:
SONDAGGIO SUI SERVIZI E SULLA SODDISFAZIONE DEGLI STUDENTI USI - 2010
Il Servizio qualità USI ha somministrato il biennale sondaggio per misurare il grado di
soddisfazione degli studenti nei confronti dell’offerta e dei servizi dell’Università nel mese
di maggio 2010.

Indice:

1.

INTRODUZIONE: ................................................................................................................................................... 2

2.

UNIVERSITÀ:.......................................................................................................................................................... 4

3.

SERVIZI: .................................................................................................................................................................. 7
A. Biblioteche universitarie dell'USI ...................................................................................................................... 7
B. Servizio stage & placement .............................................................................................................................. 11
C. Servizio gender USI-SUPSI ............................................................................................................................... 14
D. Servizio sport USI SUPSI .................................................................................................................................. 15
E. Servizio relazioni internazionali e mobilità.................................................................................................. 17
F. Servizi informatici ................................................................................................................................................. 19
G. Front office – sportello di segreteria ............................................................................................................. 21
H. Decanato – segreteria di facoltà..................................................................................................................... 22
I. Servizio alloggi ........................................................................................................................................................ 25

Contrariamente alle scorse edizioni oggetto del presente sondaggio sono stati
unicamente gli studenti Bachelor e Master. I dottorandi sono sottoposti quest’anno a
un’analisi più completa e specifica. Gli studenti in formazione continua non sono più
stati considerati. In totale 2173 studenti sono stati invitati per posta elettronica a
completare il questionario online comprendente 25 domande suddivise nelle seguenti
categorie:
• 4 domande sulle generalità dello studente;
• 6 sull’università in generale: motivazione di scelta, infrastruttura, e insegnamento;
• 11 su conoscenza, utilizzo, disponibilità, competenza ed efficacia dei servizi dedicati
agli studenti;
• 4 su alcuni aspetti globali e sull’esperienza complessiva all’USI.
Il sistema elettronico adottato, creato con l’ausilio del Servizio web e grafica e dei
Servizi informatici, ha una veste grafica accattivante, assicura la partecipazione
esclusiva degli studenti USI, evita doppie compilazioni e garantisce l’anonimato.
Pur avendo fatto seguito con due richiami all’invito, la partecipazione è stata
deludentemente scarsa: soltanto 297 studenti su 2173 hanno risposto al sondaggio,
che tradotto in percentuale risulta meno del 14%.
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Figura 1: partecipazione al sondaggio per facoltà rispetto al totale degli studenti USI

1

2

2. UNI
IVERSITÀ:
Il seguente grafico mostra la partecipazione suddivisa per le 4 facoltà in relazione al
numero di studenti iscrittivi. In termini percentuali gli studenti dell’Accademia di
architettura di Mendrisio hanno risposto meno (5,78%), mentre quelli delle facoltà di
Scienze economiche (14,13%) e Scienze informatiche (14,18%) hanno sostanzialmente
reagito allo stesso modo, gli studenti della facoltà di Scienze della comunicazione
dimostrano una partecipazione migliore (21,28%).
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Il crriterio prin
ncipale perr scegliere di studiarre all’USI rrimane perr gli studen
nti di Comunicazione
e
(55,6%) e di Economia (37,4%) il taglio e il conten
nuto dei rrelativi prrogrammi di studio
o
offe
erti. Ricordiamo la specificità
à della Faco
oltà di scie
enze della comunicazione nel p
panorama
univ
versitaria s
svizzero. Gli studen
nti di Informatica sce
elgono invece l’USI s
soprattutto
o per altrii
mo
otivi (47,4%): perch
hé vicina a casa, per la presenz
za dell’istittuto ALaRII, perché i corsi sono
offe
erti in lingu
ua inglese e hanno un
u taglio p
particolarm
mente pratiico, oppure
e perché d
detentori d
di
borsa di studiio. È soprrattutto la reputazio
one (36,8%
%) dell’Ac
ccademia d
di architetttura ad atttirare
gli s
studenti, a
anche qui gioca
g
un ruolo decisivo il taglio
o e il conte
enuto del programm
ma di studio
(34,2%). L’in
nfrastrutttura e le d
dimensio
oni dell’ateneo attirrano più ch
he altro gli studenti di
Eco
onomia (12
2,1%) cosìì come l’atttrattiva d
del luogo (17,8%). La ricerc
ca gioca un ruolo
disc
creto unica
amente pe
er gli stude
enti di Info
ormatica (1
15,8%), tu
uttavia non
n più che iil taglio e il
i
contenuto dei programm
mi (15,8%
%). Il cons
siglio di a
amici o co
onoscentii è ritenuto
o in parte solo
dag
gli studentii d’Architetttura (18,4
4%) e in m
minor misu
ura da stud
denti di Co
omunicazio
one (11,3%
%),
Eco
onomia (9,3%) e Info
ormatica (5,3%).
(
A
Altre ragio
oni per la scelta delll’USI (bors
se di studio
o,
vicinanza a ca
asa, ingles
se, ecc.) so
ono elenca
ate sotto i grafici.
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Figura 2: numero risposte per studenti per facoltà

Nonostante i risultati possano considerarsi poco rappresentativi, occorre comunque tenere conto
che 297 studenti di Bachelor e di Master hanno espresso la loro opinione sui servizi USI e
sull’università in generale, dando anche preziosi suggerimenti e critiche. Di seguito sono esposti
i risultati del sondaggio con l’ausilio di grafici. La Direzione USI e i responsabili dei singoli servizi
ricevono un resoconto dettagliato e tutti i relativi commenti.
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Figura 3: mottivazione sceltaa USI per facoltà
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L’in
nsegname
ento in ge
enerale è v
valutato molto bene.. Addirittu
ura per que
el che rigu
uarda
l’Ac
ccademia d
di architetttura il 94,8
8% ritiene l’insegnam
mento buo
ono o ecce
ellente. Più
ù critici in
Info
ormatica, dove
d
l’inse
egnamento
o è definito
o scarso dal 15,8% d
dei rispond
denti, solo
o sufficientte dal
26,3%, tuttav
via più della metà (5
57,9%) lo ritiene buo
ono o ecce
ellente. In
n Comunicazione e
onomia qua
asi i ¾ deg
gli interpelllati giudic
ca l’insegna
amento bu
uono, praticamente nessuno
n
lo
o
Eco
ritie
ene scarso
o.

Per giudicare l’infrastru
uttura logis
stica dell’ateneo si è ritenuto di
d distingue
ere tra l’in
nstallazio
one
tecnica prese
ente nelle aule (audio, video, informatic
ca) che fa capo ai Se
ervizi inforrmatici, e la
logistica uniiversitaria
a vera e p
propria (sis
stemazione
e e gestion
ne delle au
ule e dei vari edifici).
Nell’analisi la suddivisio
one è stata
a fatta perr sede e no
on per faco
oltà:

nica delle aule è vallutata
La tecn
in entra
ambi i cam
mpus
praticamente alla
a stessa
a: i ¾ dei rispondenti la
stregua
ritengo
ono buona o eccellen
nte.
Gli stud
denti sono
o leggerme
ente
più crittici a Lugan
no.
 Figura 4:
4 valutazione ggenerale
dell’insegn
namento per faccoltà
 Figura 66: infrastrutturaa tecnica per seede

Acc
canto all’insegnamen
nto un imp
portante elemento è l’organizz
zazione generale
g
d
del piano di
studi, o più specificata
s
mente la s
struttura e coerenza
a del progrramma, glii orario dei corsi e
mpegno rich
hiesto agli studenti.
l’im
u
aria registtra
La llogistica universita
ugu
ualmente e
elevati con
nsensi in
i di
entrambi i campus, le percentual
p
e sono tutttavia un po
o’ più
soddisfazione
sse e semp
pre leggerm
mente infe
eriori
bas
a Lu
ugano, dov
ve ¼ rispo
onde solo
“suffficiente”.

All’A
Accademia
a risulta ev
vidente un
giud
dizio diverrso rispetto
o
all’insegname
ento: l’orga
anizzazion
ne è
p lo più s
sufficiente
considerata per
ù scarsa ch
he eccellen
nte.
(39,5%) e più
e
Giudizi più critici anche nella altre
oltà: in Co
omunicazio
one e in
faco
Eco
onomia circ
ca ¼ dei riispondentii la
ritie
ene sufficie
ente, tutta
avia la mettà
circ
ca dice che
e è buona. In Inform
matica
nes
ssuno rispo
onde eccellente, e un
na
fortte percentu
uale (31,6
6%) la giud
dica
scarsa, però a
anche qui la metà è
soddisfatta.

g
il giudizio p
per quel ch
he
In generale
rigu
uarda la logistica delll’USI è dunque
dec
cisamente positivo e rispecchia
a
que
ello ottenutto nel sondaggio 2008.

 Figgura 5: organizzzazione generaale del piano di studi
per faacoltà
Figgura 7: infrastru
uttura logisticaa per sede
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3. SER
RVIZI:
Son
no stati valutati i serrvizi USI de
edicati aglli studenti (non tutti i servizi u
universitari). Per ogni
serv
vizio sono state postte le stesse tre domande princ
cipali:
- Disponibiliità del personale (iil personale è disponibilee ad andare incontro
i
alle esigenze de
egli studenti?
?)
ompetenz
za del perrsonale (il personale h
ha la prepara
azione e l'esperienza ada
atta per svolgere i suoi c
compiti?)
- Co
- Effficacia (il servizio risp
ponde in mod
do adeguato
o e in tempi b
brevi alle richieste poste?)
È sttato dato s
spazio per motivare le risposte
e negative
e e per lasc
ciare comm
menti spec
cifici. Per
alcu
uni servizi sono inolttre state poste doma
ande supplementari o alternattive. I serv
vizi valutati
sono: le biblio
oteche uniiversitarie,, il Servizio
o stage & placementt, il Servizio gender,, il Servizio
o
ort USI SUP
PSI, il Serv
vizio relazioni intern
nazionali e mobilità, i servizi in
nformatici, il servizio
o di
spo
fron
nt office (s
sportello della segretteria), i se
ervizi di seg
greteria prresso i 4 d
decanati di facoltà, il
Serrvizio alloggi, il Centro Promoz
zione Startt-up, e infine i serviz
zi di ristora
azione e la
a pulizia.

La d
disponibilità del pe
ersonale
bib
bliotecario
o all’Accad
demia è
considerata praticamen
p
nte da tutti
ona o eccellente. I ¾ degli
buo
stud
denti di Co
omunicazio
one e
Eco
onomia si ritengono
r
a
altresì
soddisfatti. In informattica nessuno
ellente la disponibilit
d
tà del
defiinisce ecce
personale, tutttavia i ¾ la conside
erano
ona.
buo

 Figgura 9: disponib
bilità del personale bibliotecaario per
facolttà

A. Bibliote
eche universitarrie dell'U
USI
Gli studenti U
USI utilizza
ano le due biblioteche universitarie preva
alentemen
nte per il lo
oro scopo
ncipale: prrestito e/
/o consulttazione di libri e riiviste scie
entifiche. All’Accad
demia si trratta
prin
in p
pratica delll’unico utilizzo che n
ne viene fa
atto. ⅓ degli studentti di Comu
unicazione utilizza la
bibllioteca anc
che come postazion
p
ne di stud
dio, così co
ome la ma
aggior partte degli stu
udenti di
Eco
onomia (43
3,9%). Tra
a gli stude
enti di Info
ormatica la
a biblioteca
a è usata m
molto men
no: quasi la
mettà dichiara
a di non uttilizzarne i servizi.

La com
mpetenza del
person
nale biblio
otecario è
definita
a all’Accademia men
no
eccellente della d
disponibilittà,
que i 4/5 riispondono
comunq
eccellente o buon
no. Più
a invece gli
contentti di prima
studentti di Comu
unicazione e
Econom
mia con sempre ca. ¾ tra
buono ed eccellente, e
che
sopratttutto gli infformatici c
stavolta
a danno anche la no
ota
eccellente e men
no di 1/5
rispond
de sufficien
nte o scars
so.

 Figura 88: utilizzo biblio
oteche universitarie
per facoltàà

Figura 10: competen
nza del personaale bibliotecario
o per facoltà
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L’effica
acia del personale
p
e
bibliottecario è stata
s
giudicata
in maniera decisa
amente
a, in partic
colare
positiva
all’Acca
ademia, do
ove quasi 1/3
dei risp
pondenti dice eccelle
ente.
Più crittici degli alltri ancora gli
informa
atici con quasi 1/5 ch
he
dice scarsa, ciono
onostante la
sposte buo
ona o
percenttuale di ris
eccellente supera
a i 2/3.
er
Risultatti simili pe
Comun
nicazione e Economia
a: più
del 70%
% reputa l’efficacia d
dei
bibliote
ecari buona
a o eccelle
ente.

Infine, l’ultima domand
da dedicata
a alle biblio
oteche uniiversitarie USI si soffferma sullla loro
org
ganizzazio
one: spazi a disposizione e orari di aperrtura:
Meno soddisfattti su questo
architetti, che
c
punto sono gli a
onsiderand
do per i 2/3
pur co
l’organ
nizzazione
e della loro
o
bibliotteca buona
a o eccelle
ente,
la reputano scarrsa per un
buon 16%. Più soddisfattti
e gli inform
matici, che
e non
invece
rispon
ndono scarrsa ma perr
quasi 2/3 buona o eccellen
nte.
à degli stu
udenti
Meno della metà
municazion
ne e Econo
omia
di Com
la valu
utano buona o
eccelle
ente, una buona
percen
ntuale risp
ponde
sufficiente e qua
alcuno la
a scarsa.
reputa

 Figura 111: efficacia bib
blioteche universitarie
per facoltàà

Per quanto rig
guarda l’offerta dellla
bib
blioteca, o
ossia la qua
alità della
collezione, le riviste scientifiche, il
abase, e le
e pagine web,
w
abbiamo
data
una
a chiara dis
stinzione tra
t Mendris
sio e
Lug
gano. Men
ntre a Mendrisio più
dell’85% si diichiara sod
ddisfatto su
esto punto, a Lugano
o il giudizio
o
que
diffe
erisce un p
po’. In infformatica –
secondo le as
spettative – nessuno
o
ponde ecce
ellente, una metà
risp
considera buo
ona l’offertta e l’altra
n
mettà solo suffficiente o scarsa. In
Com
municazion
ne e Econo
omia la
tend
denza è simile: poch
hi sono colloro
com
mpletamen
nte soddisffatti, i restanti
si dividono a metà tra c
chi rispond
de
ona e chi da
d giudizio sufficiente
eo
buo
scarso.

Figura 13: organizzaazione delle bib
blioteche univerrsitarie per faco
oltà

ommenti re
elativi alle bibliotech
he rilevano
o per la ma
aggior partte alcuni a
aspetti neg
gativi gene
erali,
I co
com
me la manc
canza di sp
pecializzaz
zione e detttaglio nei fondi pres
senti, il lim
mitato num
mero di cop
pie di
testti utilizzati nei corsi, uno spaziio fisico lim
mitato e de
egli orari d
di apertura
a ristretti, soprattuttto
durante il perriodo di esami.
amente, all’Accadem
mia si lame
entano dei lunghi tem
mpi d’attes
sa per otte
enere il
Più specificata
siderato, anche a cau
usa del nu
umero esig
guo di esem
mplari dello stesso liibro, e un
matteriale des
reparto audio
ovisivi trop
ppo modesto. Gli stu
udenti di Informatica
a lamentan
no soprattutto grand
de
enza di ma
ateriale in lingua ing
glese. In Comunicaz
C
zione si deplora un c
certo ritard
do
care
nelll’aggiornarrsi sugli arrgomenti a
attuali tratttati nei corsi, lo scarrso materiale dedica
ato alle scie
enze
anistiche e all’italian
nistica, gli orari e gli spazi limitati nel pe
eriodo d’esami (sopra
attutto nei fine
uma
setttimana), e infine vie
ene segnala
ata la pres
senza di pe
ersone los
sche. Gli s
studenti di Economia
a
evid
denziano u
una genera
ale povertà
à della collezione che andrebb
be migliora
ata per qua
antità e qu
ualità
dei testi scien
ntifici e delle riviste s
specializza
ate, un carrenza di te
esti in ingle
ese, e soprattutto de
egli
ura poco co
onsoni alle
e esigenze di studio, in partico
olare in perriodo d’esa
ami.
orari d’apertu
Figuraa 12: offerta dellle biblioteche u
universitarie pe
er facoltà

pprezzame
enti per la gentilezza
a e la disponibilità del
Da tutte le facoltà giungono infine anche ap
bliotecario.
personale bib
9

10

B. Servizio
o stage & placem
ment
Qua
asi la metà
à dei rispondenti dichiara di uttilizzare il S
Servizio sttage & placement (o
ora USI Career
Serrvice), sono soprattu
utto gli studenti delle
e facoltà di Economia
a e di Com
municazion
ne.
All’A
Accademia
a il servizio
o non viene praticam
mente utiliz
zzato princ
cipalmente
e a causa della scars
sezza
di o
offerte mira
ate.

Per que
el che rigu
uarda la
compe
etenza de
el persona
ale di
stage & placement, ottenia
amo
risultatti simili perr l’Accadem
mia.
Leggermente peg
ggiori per
mia, miglio
ori per le
Econom
facoltà di Comunicazione e
di
Informatica. Gli studenti d
ultima rispondono tu
utti in
quest’u
manierra positiva.

 Figura 116: competenzaa del personalee del
servizio peer facoltà

 Figura 114: utilizzo Servvizio stage&placement
per facoltàà

L’effficacia de
el servizio è altresì
giud
dicata positivamente
e in 3 faco
oltà
su 4
4. Da segnalare sola
amente un
na
mag
ggiore perrcentuale di
d risposte
“suffficiente” in Comunic
cazione e
sop
prattutto in
n Economia
a. Del tuttto
pos
sitivo il verrdetto in In
nformatica
a, con
mettà studentti che dichiiarano
eccellenti la m
maniera e i tempi con cui
ervizio reagisce alle richieste
il se
form
mulate.

disponibilità del pe
ersonale del
La d
serv
vizio è giudicata gen
neralmente
e
buo
ona, tranne
e all’Accad
demia dove
e
tutttavia non v
vi sono che
e poche
risp
poste. ¾ d
degli stude
enti di
Info
ormatica e di Econom
mia rispondono
buo
ona e eccellente. In
Com
municazion
ne alcuni rrestano ind
decisi
e po
ochi rispon
ndono scarrsa o
suffficiente.

 Figgura 17: efficaccia del servizio per
p facoltà.

ochi studen
nti che hanno dato rrisposte ne
egative lam
mentano in
n generale
e la scarsa offerta di posti
I po
di s
stage in am
mbiente tic
cinese, nel campo de
el turismo,, e sopratttutto per studenti
s
no
on italofoni; dei
tem
mpi di attes
sa troppo lunghi perr la consule
enza sul C
CV, oppure la mancanza dell’inglese sul s
sito
web
b. Inoltre,, durante iil Career F
Forum, des
siderano una maggio
ore presenza di azien
nde basate
e in
Sviz
zzera, o pe
erlomeno di loro rap
ppresentan
nti con più potere di reclutame
ento.

 Figgura 15: dispon
nibilità del personale del servizzio per
facolttà
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C. Servizio
o genderr USI-SU
UPSI
Lo s
schema se
eguente ind
dica quali sono gli sttrumenti d
del servizio
o che gli sttudenti rite
engono
partticolarmen
nte utili. L
La banca d
dati delle o
offerte si ag
ggiudica in
n 3 facoltà
à su 4 la prrima posiz
zione,
in Informatica
a è la cons
sulenza pe
er il CV ad essere giu
udicata più
ù utile, uno
o strumentto importa
ante
che per gli studenti d
di Economia e di Com
municazion
ne. Il sito web è mo
olto freque
entato dagli
anc
stud
denti di Lu
ugano. Il p
programm
ma Visiting Employers
s e il Forum
m vengono
o apprezza
ati molto meno.
m

Solo
o il 3% de
ei rispondenti dichiarra di aver u
utilizzato o di utilizza
are il Serv
vizio gende
er USI-SUP
PSI.
Que
esti pochi sono
s
comu
unque pratticamente tutti sodd
disfatti dellla disponib
bilità, della
a competen
nza e
dell’efficacia d
del person
nale che ge
estisce il se
ervizio. Non sono sttati registrrati commenti a
uardo.
rigu

Figura 19: disponibilità del personaale del servizio per facoltà

Figgura 20: compeetenza del perso
onale del servizzio per facoltà

 Figura 118: strumenti Servizio
stage&placement

d servizio perr facoltà
Figura 21: efficacia del

Figura 22: sttrumenti Servizzio gender

Nei commenti generali sul Servizio stage & placemen
nt troviamo
o apprezza
amenti da parte deg
gli
denti di Co
omunicazio
one per le offerte di lavoro pro
oposte e in
n generale
e per l’utilittà del serv
vizio,
stud
sop
prattutto ba
anca dati e newslettter. Dagli studenti d
di Economiia, accanto
o ad altrettante
testtimonianze
e di stima nei confro
onti del personale ge
entile e ben
n informatto, emergo
ono alcune
e
critiche, princ
cipalmente
e sull’importanza del Career Da
ay cui va d
dedicata un’organizz
zazione
gliore, e su
ulla scarsità di propo
oste nel campo di alc
cuni maste
er specifici. Dagli studenti di
mig
Architettura e di Inform
matica non sono giun
nti commenti genera
ali. Tuttavia
a, tra gli s
studenti di
est’ultime due
d
facoltà
à ve ne so
ono diversi che non u
utilizzano iil servizio perché lo ritengono non
que
a lo
oro misura: ossia le o
offerte e le
e proposte
e per architetti o info
ormatici so
ono relativ
vamente
scarse.

Gli strumenti del servizio particolarmente a
apprezzati sono soprrattutto la consulenz
za
matiche di parità, come pure in
n misura le
eggermente minore la newslettter
personalizzata
a sulle tem
ormativa e gli atelierr e le altre iniziativa culturali e sociali organizzate..
info
13
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Pe
er quel che
e riguarda la
co
ompetenz
za del perrsonale la
a
so
oddisfazion
ne è ancora maggiorre, in
maniera evidente in Informatica
ae
Arrchitettura.

D. Servizio
o sport U
USI SUP
PSI
Il 40% dei pa
artecipanti al sondag
ggio approffitta dell’organizzazione e dei programm
mi sportivi
Servizio sp
port USI SU
UPSI, men
no all’Accad
coltà di Co
omunicazio
one e
proposti dal S
demia e più nelle fac
Economia.
di E

La
a percentuale di stud
denti poco
so
oddisfatti è minima in 3 facoltà
à su
4 e ridotta a 1/3 in Infformatica. In
omunicazio
one i soddisfatti sono più
Co
di 4/5, in Eco
onomia si arriva qua
asi
s
mentre non c
ci
alla stessa soglia,
ono insodd
disfatti in A
Architettura.
so

 Figura 25: com
mpetenza del peersonale del serrvizio
perr facoltà

 Figura 223: utilizzo Servvizio sport per ffacoltà

Anc
che l’effica
acia del se
ervizio Spo
ort
USII SUPSI rifflette il giu
udizio
precedente, c
con percen
ntuali identtiche
a, e molto simili in
in Informatica
municazion
ne ed Econ
nomia, anc
che se
Com
si segnala una maggiorr percentua
ale di
chi risponde ““scarsa”. In Architetttura
volta c’è chi risponde
e più
stav
neg
gativamentte, giudica
ando solo
suffficiente l’efficacia de
el servizio.

disponibilità del pe
ersonale del
La d
serv
vizio è giudicata molto buona in 3
faco
oltà su 4. In Inform
matica il 50%
non
n è pienam
mente sodd
disfatto, mentre
qua
asi nessuno
o la giudic
ca scarsa n
nella
altrre facoltà.

 Figgura 26: efficaccia del servizio per
p facoltà

4

Per i /5 degli studenti d
di
municazion
ne il personale del se
ervizio
Com
risu
ulta veramente dispo
onibile, qua
asi
altrrettanto pe
er gli econo
omisti. La
a
pen
nsa così es
sattamente
e la metà d
degli
stud
denti di Informatica,, mentre n
non ci
sono insoddis
sfatti tra i pochi
pondenti di Architettu
ura.
risp

Figura 24: disponibilità del personale del servizio per faccoltà
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segnalato che chi no
on si ritien
ne soddisfa
atto del servizio indic
ca come m
motivo prin
ncipale la
Va s
man
ncanza di un’offerta così ampia come è il caso in a
altre unive
ersità svizz
zere più grrandi. A
Men
ndrisio non
n sorprend
de ricevere
e lamentele
e riguardo
o l’assenza del perso
onale del se
ervizio e la
a
scarsità di offferte sul po
osto. Alcu
uni studentti segnalan
no anche i prezzi tro
oppo eleva
ati per talune
vità e gli orari
o
di spo
ortello limiitati.
attiv
16

La
a quantità
à dell’offe
erta di atttività
prroposte d
durante la
a settiman
na è
va
alutata mo
olto positiv
vamente a
Lu
ugano e de
ecisamente
e più
ne
egativamente a Mendrisio. In
Co
omunicazio
one ed Eco
onomia i ¾
de
egli studen
nti sono so
oddisfatti, in
In
nformatica si raggiun
ngono quasi le
stesse perce
entuali. Si nota che gli
conomisti e gli inform
matici che
ec
rittengono ec
ccellente la
a quantità
de
elle offerte
e sportive s
settimanali
so
ono pratica
amente 1/3. A Mendrisio,
co
ome detto,, l’offerta è minima e si
ris
specchia nel giudizio
o più negattivo
ch
he positivo
o degli stud
denti
ris
spondenti.
Figura 27: quantità d
dell’offerta spo
ortiva settimanale per facoltà

a disponib
bilità del personale
e del
La
se
ervizio è giiudicata ve
eramente
molto positivamente. Pur essen
ndoci
a gli econo
omisti un m
minimo di
tra
insoddisfatti, quasi la metà giud
dica
ccellente. In Comun
nicazione
ec
ne
essuno dichiara scarrsa la
disponibilità
à. All’Accademia i 4/5 di
ochissimi rispondent
r
ti sono
po
co
ontenti, an
nche se i re
estanti son
no
de
el tutto ins
soddisfatti..

Figura 29: disponibilità del personaale del servizio per facoltà

I co
ommenti generali rig
guardanti il Servizio sport USI SUPSI son
no per lo p
più positivii, soprattutto
vien
ne sottolin
neato che m
molte attiv
vità sono c
completam
mente gratu
uite e che c’è una co
ontinua
segnalazione del progra
amma spo
ortivo per email.
e
Si d
denota una certa carenza orga
anizzativa,, la
ncanza di una palesttra o di un
no spazio p
per la ginn
nastica all’iinterno dell’USI, e poche
man
spie
egazioni in
n lingua ing
glese.

E. Servizio
o relazio
oni interrnaziona
ali e mob
bilità

nto dei risp
pondenti dichiara
Il 22% soltan
utilizzare il Servizio relazionii
di u
inte
ernaziona
ali e mobiilità, la
mag
ggioranza dei quali s
sono stude
enti
delle facoltà d
di Comunic
cazione e di
onomia. Nessun info
ormatico trra i
Eco
risp
pondenti uttilizza il se
ervizio.

a compete
enza delle
e
Passando alla
ponsabili d
del servizio
o, otteniam
mo
resp
risu
ultati similm
mente elev
vati, anche
e se
legg
germente meno positivi. Per g
gli
arch
hitetti non cambia il giudizio rispetto
alla disponibillità del perrsonale, os
ssia
mpre un 80
0% di conttenti e un 20%
sem
di in
nsoddisfattti. In Economia
aum
mentano co
oloro che dichiarano
d
o
suffficiente, m
ma anche chi dice
eccellente (prraticamentte la metà dei
pondenti!).. In Comu
unicazione
risp
sub
bentra qualche insoddisfatto, m
ma i
valo
ori positivi restano p
prepondera
anti.

Figura 30: competenza del personale deel servizio per ffacoltà

 Figgura 28: utilizzo
o Servizio relaziioni internazion
nali e
mobiilità per facoltà
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L’e
efficacia del serviz
zio è giudicata
meno positiv
vamente rrispetto a
à e compettenza del
disponibilità
ersonale, si
s resta tutttavia su liivelli
pe
di alto gradiimento. I soddisfattti
ono sempre in maggioranza, anche
so
se
e ci sono m
molti più ris
spondenti che
dichiarano s
solo sufficiente.

er ciò che riguarda la
a compete
enza
Pe
de
el personale ritroviamo
prraticamentte lo stesso
o giudizio del
prrecedente per il campus di Lug
gano,
co
on 2/3 dei rrispondentti soddisfattti,
mentre all’A
Accademia sale di mo
olto
ale dei con
ntenti e qu
uasi
la percentua
o si ritiene
più nessuno
ompletame
ente insodd
disfatto.
co

n Architettu
ura 3/5 giudicano buo
ona
In
l’e
efficacia de
el servizio,, in Econom
mia è
so
olo 1/5, ma quasi la m
metà la
dichiara add
dirittura ec
ccellente, iin
omunicazio
one 4/5 si m
manifestan
no
Co
co
omplessiva
amente sod
ddisfatti.

 Figura 31: efficcacia del serviziio per facoltà

Chi ha rispostto di non e
essere sod
ddisfatto de
el servizio ritiene principalmen
nte che ci sia a volte
e
ca conosce
enza tra il p
personale del funzionamento d
delle unive
ersità dove
e gli studenti si sono
o
poc
reca
ati, quindi poco sosttegno men
ntre sono ffuori in pro
ogramma d
di scambio
o.
Tra i commen
nti generali c’è grand
de entusiasmo e sod
ddisfazione
e nei confrronti di que
esto serviz
zio
e permette di coordin
nare e facilitare la m
mobilità all’’interno de
ella Svizzera e anche
e in altre
che
univ
versità esttere. Solo una perso
ona critica gli orari d
di ricevime
ento limitati.

Figura 33: competen
nza del personaale del servizio per sede

L’effficacia de
el servizio vede una
perfformance meno brilllante rispe
etto alla
disp
ponibilità e alla comp
petenza de
el
personale, vie
ene tuttavia giudicatta in
niera posittiva, a Men
ndrisio un po’
man
men
no che a L
Lugano.
Per metà dei rispondenti dell’Acca
ademia
l’effficacia dei servizi infformatici è buona,
qua
asi 1/5 la rittiene suffic
ciente e
altrrettanti si d
dichiarano
o scontenti, solo
poc
chi sono co
ompletame
ente soddis
sfatti.
Men
no critici a Lugano: s
solo una m
minima
percentuale s
si dichiara insoddisfa
atta del
oco conten
nto, alcuni
tuttto, 1/5 è po
rimangono indecisi e un
n totale di quasi
3
/5 la giudica buona o eccellente.
e

F. Servizi
S
iinformatici
I se
ervizi informatici son
no organizz
zati in
man
niera distin
nta nei due campus di
Lug
gano e Men
ndrisio. Il giudizio d
degli
stud
denti va dunque diffferenziato per
sede.
disponibilità del pe
ersonale dei
La d
serv
vizi inform
matici è con
nsiderata in
mag
ggioranza soddisface
ente. A Lu
ugano
qua
asi la metà
à dei rispon
ndenti la g
giudica
buo
ona, il 15%
% eccellentte e i resta
anti non
sono soddisfa
atti. A Men
ndrisio abb
biamo
ggiori perc
centuali di scontenti,, ma
mag
anc
che più di ¼ che la ritiene ecce
ellente.

Figgura 34: efficacia del servizio p
per sede

Lo s
scontento a Mendrisio deriva s
soprattutto
o dal fatto che il perrsonale è liimitato nel numero e
quin
ndi non pu
uò gestire e risolvere
e sempre ttutto in tem
mpi brevi. A Lugano
o sono la rrisoluzione
e di
problemi con i compute
er comuni, la rete o le stampanti, e l’inte
erazione co
on l’helpde
esk a risultare
no convinc
centi.
men

 Figgura 32: dispon
nibilità del personale del servizzio per sede
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Tra i commen
nti generali si legge che a Men
ndrisio è au
uspicato uno svilupp
po dell’infra
astruttura
ormatica in
n relazione
e con l’aum
mento deglli iscritti, e una maggiore assis
stenza (pe
er esempio
o per
info
CAD
D). A Luga
ano, come
e prevedibiile, si vorrrebbero più
ù macchine
e nelle sale informattiche, più
stab
bilità, ragg
gio e veloc
cità della re
ete, e soprattutto più stampan
nti e megliio funziona
anti, oppure un
mig
gliore siste
ema di gestione della
a stampa per
p gli stud
denti. Son
no registra
ati anche c
commenti
pos
sitivi per un
n impianto
o informatico in gene
erale comu
unque di liivello eleva
ato.

La v
valutazione dell’effic
cacia del s
servizio
rifle
ette in entrrambe le sedi
s
il giud
dizio
sulla disponib
bilità del pe
ersonale.
oddisfatti a Mendrisio,
Più dei 4/5 i so
asi i 2/3 a L
Lugano. Un po’ più s
scettici
qua
gli s
studenti de
el campus
s luganese.

G. Front offfice – s
sportello
o di segrreteria
Anc
che la valutazione de
ello sportello
prin
ncipale di s
segreteria è divisa p
per sede.

 Figgura 37: efficaccia del servizio per
p sede

AM
Mendrisio la
a disponib
bilità del
perrsonale de
el servizio è considerata
dec
cisamente molto ben
ne. 1/3 risp
ponde
eccellente e s
solo il 10%
% dei rispondenti
n è contentto.
non

Non
n ci sono m
motivazioni per giudiizi
neg
gativi per quel
q
che riguarda lo
spo
ortello dell’’Accademia
a.
A Lu
ugano le la
amentale v
vertono de
ecisamente
e sull’orario di aperttura dello sportello
s
c
che è ritenuto
trop
ppo corto e soprattutto non in linea con gli orari di tempo lib
bero degli studenti p
per usufruiirne
fuorri dai corsi. Qualcun
no lamenta
a anche sc
carsa gentilezza e elasticità.

A Lu
ugano i va
alori positiv
vi sono me
eno
marrcati, ma s
sempre comunque elevati:
e
in totale i sod
ddisfatti ris
sultano ess
sere i
3
/5, mentre ¼ degli ute
enti ritiene la
ponibilità solo
s
sufficiente, poch
hi gli
disp
scontenti.

Crittiche costruttive (sop
prattutto ampliare
a
l’’orario di a
apertura de
ello sporte
ello) e com
mplimenti s
sono
inve
ece i comm
menti liberri più frequ
uenti.

H. Decanato – seg
greteria di facolltà

 Figgura 35: dispon
nibilità del personale del servizzio per sede

La disponibilità del personalle
s
delle 4 segrreterie di ffacoltà è stato
valutato in parte molto
nte, d’altra
a parte un
n po’
positivamen
m
meno.
Q
Quasi i ¾ in
n Architetttura e più dei
2
/3 in Inform
matica si d
dichiarano
so
oddisfatti, tra cui un
na massicc
cia
percentuale
e di molto soddisfattti. In
diversi non
n rispondono,
Economia d
m
ma i conten
nti sono più della me
età.
In
n Comunic
cazione la maggioran
nza
giudica buo
ona la disp
ponibilità,
uttavia qua
asi la metà
à dei
tu
riispondenti non è con
ntenta.

La co
ompetenz
za del perrsonale ris
sulta
esserre ancora migliore della sua
dispo
onibilità.
A Mendrisio nessuno la d
dichiara sca
arsa,
va sufficiente e
solo meno dell’’8% la trov
maggioranza è
la strragrande m
soddisfatta.
Qualc
che insodd
disfatto, più spazio a chi
la ritiiene solo s
sufficiente,, tuttavia una
u
schia
acciante maggioranza (2/3) di
conte
enti anche a Lugano.
 Figura 36: compete
enza del person
nale del servizio
o per
sede

21

 Figura 38: disp
ponibilità del p
personale del seervizio
peer facoltà
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In relazione
r
a
al lavoro dei decanatti di facoltà
à è stato inoltre chie
esto agli sttudenti un giudizio
sull’informaz
zione prod
dotta sui program
mmi dei co
orsi e sul regolame
ento di studio.

Per ciò che co
oncerne la compete
enza
del personalle dei deca
anati, otte
eniamo
risu
ultati miglio
ori: ci sono pochi
scontenti su q
questo pun
nto in tutte
ee4
acoltà. Da
a segnalarre che in
le fa
Info
ormatica addirittura
a
0%
quasi il 50
risp
ponde ecce
ellente! In
n Economia
a
dive
ersi non ris
spondono,, ma
pratticamente nessuno è insoddisffatto.
In A
Architetturra più dei ¾ sono co
ontenti,
ben
n più della metà in C
Comunicaziione.

g
gli studenti ritengono
o che
In generale
l’infformazione
e dei decanati è per la
mag
ggior parte
e buona o eccellente
e. In
Eco
onomia e Comunicaz
C
ione la
soddisfazione
e si attesta
a intorno ai 2/3,
coltà
cosìì come pure nelle alttre due fac
dov
ve però è m
maggiore la percentu
uale di
chi risponde e
eccellente (addiritturra il
% in Inform
matica).
42%

Figura 39: co
ompetenza del personale del servizio per faccoltà

Figgura 41: inform
mazione dei decaanati per facolttà

efficacia del servizio presso i
L’e
de
ecanati di ffacoltà vie
ene conside
erata
alttrettanto b
bene.
Mo
olto positiv
vo il riscon
ntro in
In
nformatica e Architetttura con u
un
grrado di sod
ddisfazione
e attorno a
ai ¾
e poco o nes
ssun malcontento. Meno
ntusiasmo in Econom
mia e
en
Co
omunicazio
one, tuttav
via grande
e
prreponderan
nza di risp
poste posittive.
Qu
ualche sco
ontento in più in
Co
omunicazio
one rispettto alle altrre 3
facoltà.

Accademia
a, chi ha espresso lamentele p
per i serviz
zi di decana
ato, sostie
ene che ci siano statti
All’A
continui camb
biamenti di
d programma. In Co
omunicazio
one si lam
mentano orrari di ricev
vimento trroppo
vi e scarsa
a disposizione d’anim
mo nei con
nfronti di chi si rivolg
ge al serviz
zio, quest’’ultima cos
sa, in
brev
mis
sura minorre, anche per
p Econom
mia. In In
nformatica difficoltà di recepire
e le giuste informazioni.

ommenti generici sul servizio d
di segreterria in Comunicazione
e riflettono
o in parte q
quanto sentito
I co
sop
pra tra chi si considera meno s
soddisfatto
o: viene so
ottolineata la compettenza e l’e
efficacia de
el
personale, me
eno la disp
ponibilità, l’organizza
azione dei corsi e so
oprattutto gli orari dii ricezione. In
onomia poc
chi comme
enti di lode
e al person
nale. In In
nformatica
a qualche a
appunto su
ugli orari
Eco
d’uffficio non iideali. Da Architettu
ura nessun
n commentto.

Figura 40: efficacia del
d servizio perr facoltà
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I. S
Servizio
o alloggi

so risultato
o per ciò che concerne la
Stess
comp
petenza d
del person
nale: ness
suna
soddiisfazione in Informattica,
pochiissima in Economia,
E
discreta
soddiisfazione in Comunic
cazione e
Architettura, co
on un po’ p
più di inde
ecisi
rispettto a prima in quest’ultima fac
coltà.

Il Servizio allo
oggi è utilizzato dal 20% degli studenti che hanno
o risposto al sondagg
gio, in
maggiore rrispetto al totale di facoltà
f
dag
gli architettti.
proporzione m

 Figurra 44: competeenza del personale del servizio
o per
facoltà

 Figura 42: utilizzzo Servizio allo
oggi per facoltàà

ultati migliiori riguard
do l’effica
acia del
Risu
serv
vizio. Anc
che in Informatica ci sono
risp
pondenti ch
he dichiara
ano sufficie
ente
l’effficacia, non ci sono ttuttavia co
ontenti.
In Architettur
A
ra la metà si dichiara
a
soddisfatta, m
ma una buona percentuale è
usa. In Co
omunicazio
one meno delusi, i
delu
soddisfatti sono però m
meno della metà. In
onomia anc
cora una b
buona partte di
Eco
inso
oddisfatti.

disponibilità del pe
ersonale del
La d
serv
vizio è con
nsiderata d
decisamente male
dag
gli studentii di Inform
matica e di
Eco
onomia, me
eglio da pa
arte di arc
chitetti,
la metà
m
dei quali si considera con
ntenta, e
dag
gli studentii di Comun
nicazione. Nelle
faco
oltà di Lug
gano, molti rispondenti
resttano tuttav
via indecis
si.

 Figgura 45: efficaccia del servizio per
p facoltà

carsa” gius
stifica cosìì la sua posizione: a Mendrisio
o è già diffiicile per sé
é
Chi ha dato riisposte “sc
vare allogg
gio, il servizio però n
non aiuta lo studente
e. Gli stud
denti frequ
uentanti il campus di
trov
Lug
gano hanno
o problemi soprattuttto con la w
web page che non è molto agg
giornata o moderna; con
una
a compless
sità genera
ale a trova
are alloggi per studenti; e con lo scarso appoggio fornito aglli
stud
denti stran
nieri, ovvia
amente più
ù in diffico
oltà.

Figura 43: disponibilità del personale del servizio per faccoltà
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Nei commenti viene ripreso il fattto che il se
ervizio è da migliorare perché molto imp
portante e
enzialmente di grande aiuto. Inoltre si ritiene nec
cessaria una bachec
ca online di interscam
mbio
pote
di o
offerte/dom
mande di a
affitto. Qu
ualcuno lam
menta ancora il fatto
o che la we
eb page de
edicata al
serv
vizio non s
si trova fac
cilmente sul sito dell’università
à.
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J. C
Centro P
Promoziione Sta
art-up

K. Servizi di ristorrazione

In q
questa edizione del s
sondaggio di soddisffazione dei servizi de
ell’università è stata introdotta
a una
seriie di doma
ande anche
e sul Centtro Promo
ozione Sta
art-up, se
ervizio USII-SUPSI ch
he si occup
pa di
forn
nire assiste
enza ai lau
ureati allo scopo di ffavorire il lancio di progetti imp
prenditoria
ali. Oltre ad
a
racc
cogliere l’o
opinione degli studen
nti riguard
do a questo
o servizio meno conosciuto di altri, era
nos
stra intenzione prese
entarlo e m
metterne in
n evidenza
a l’esistenz
za e l’utilità
à tra i serv
vizi USI.

a grande m
maggioranz
za degli
La
studenti risp
pondenti al
a sondaggio
utilizzare i servizi di
dichiara di u
storazione presso la mensa
ris
un
niversitarria a Luga
ano o pres
sso lo
sn
nack bar Accadem
A
ia a
Mendrisio.

Alla domand
da se lo studente
onosce il CP Start--up e i serrvizi
co
ch
he offre tuttti gli architetti
ris
spondono di no. Quasi la metà dei
ris
spondenti di Informa
atica dice di
d sì,
co
ome pure ¼ degli stu
udenti di
Co
omunicazio
one e circa
a 1/3 degli
ec
conomisti.

 Figura 49: utilizzzo servizi di risstorazione per sede

 Figura 46: cono
osco il CP Start--up?

Per valutare i servizi di ristorazione è stata chiesto il
disfazione su cinque punti: qua
alità
grado di sodd
prezzi, igiene, cortesia del pers
sonale, e s
spazi
dell’offerta, p
e e ambien
nte.
a diisposizione
Rigu
uardo la q
qualità dell’offerta abbiamo un netto
giud
dizio negativo per qu
uel che rig
guarda lo s
snack bar
Acc
cademia di Mendrisio
o. Meno di ¼ dei rispondenti s
si
ritie
ene conten
nto.

È una bassiss
sima perce
entuale di studenti
s
–
mprensibilm
mente – ch
he ha già a
avuto
com
mod
do di usufrruire dei servizi del CP
C Startup. Nessun a
architetto, praticame
ente
ssun econo
omista, qualche stud
denti di
nes
Com
municazion
ne e una m
maggior pe
ercentuale
tra gli informa
atici.

A Lu
ugano, inv
vece, la qu
ualità dell’o
offerta della mensa
univ
versitaria è definita “buona” dalla grand
de
mag
ggioranza e “eccellente” da 1/5 dei rispondenti.
Figura 50: qu
ualità dell’offertta per sede

 Figgura 47: ho usu
ufruito dei serviizi del CP Start--up

Dec
cisamente pessimo il giudizio s
sui prezzi stabiliti nei
due
e servizi di ristorazio
one. Più dii ¾ a Mend
drisio si dicono
mollto insoddiisfatti, com
me pure 2/5 dei rispo
ondenti
freq
quentanti lla mensa d
di Lugano per un tottale di
scontenti risp
pettivamen
nte del 93%
% e del 78
8%!

naturalmente di più coloro i
Invece sono n
ali dichiarano di cono
oscere qua
alcuno che
qua
ha già
g usufruito dei serrvizi del CP
P Startup. Abbiamo
o risposte a
affermative
e anche
demia, e p
percentuali un po’
presso l’Accad
petto alla domanda
più ampie risp
nche nelle facoltà di Lugano.
precedente an

me vedrem
mo nei com
mmenti è evidente
e
ch
he i prezzi
Com
sono considerrati troppo
o elevati pe
er uno studente

 Figgura 48: conoscco qualcuno chee ha usufruito dei
d servizi del C
CP-Start-up
Figura 51: prezzi per sede
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eglio il giud
dizio sull’ig
giene dei due serviz
zi
Molto me
ristorativi. Qualche
e dubbio persiste
p
aM
Mendrisio, ma i
3
/5 si dich
hiarano sod
ddisfatti, mentre
m
aL
Lugano son
no
praticame
ente tutti contenti
c
su
u questo p
punto.

Figura 52: igiene per sede

Son
no moltissimi i comm
menti sui servizi di ristorazione
e presenti all’USI. T
Tra le lame
entele mag
ggiori
c’è senz’altro – prevedibilmente – il prezzo del cibo fin troppo elevato
e
pe
er degli stu
udenti, sia a
ndrisio che
e a Lugano
o, dove però viene spesso loda
ata la qualità dei cibi offerti e s
soprattutto, in
Men
man
niera evide
ente, la ge
entilezza e la disponibilità del personale.. A Mendrrisio tanti c
commenti si
sofffermano su
ul fatto che per la qu
ualità offerta i prezz
zi sono dec
cisamente esagerati,, anche l’ig
giene
è diiscutibile, insomma lo snack b
bar non ha una qualità generalle a livello dell’Accad
demia.
critiche sulla mensa di Lugano
o, oltre ad essere inc
centrate so
oprattutto sui prezzi elevati,
Le c
ruotano intorno al fatto
o che gli sp
pazi durante determinati orari di punta s
sono limita
ati, che la
posizione d
della sala e l’organiz
zzazione de
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m
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L. Pulizia
Il la
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ulizia che v
viene svoltto sui due campus da
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Figura 54: spazi a disposizione e am
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4. GIUDIZIO
O GLO
OBALE:
Alla domand
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e valuti
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enerale de
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hi dice “eccellente”.
ris
Ne
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Figura 56: offerta geenerale dell’USI per facoltà

Figura 58: esperienzza di studio all’U
USI, totale

Figura 559: esperienza di
d studio all’USI per facoltà

va delle due città
Il giudizio sull’attrattiv
e ospitano i campus USI – misurata
che
sull’offerta cu
ulturale, il contesto, gli alloggi
a vivibilità – è decisa
amente div
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a.
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La
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agli studen
nti:
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 Figura 60: “Con
nsiglieresti l’USSI ad altri?” per facoltà
Figura 57: atttrattiva delle ccittà di Lugano o Mendrisio peer sede
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5. CONCLUSIONI:
Premesso che la validità dei risultati del sondaggio è minata in maniera evidente dalla scarsa
partecipazione, la fotografia dei servizi dell’USI che ne deriva è in sostanza positiva.
Per permettere il giusto confronto rispetto al precedente sondaggio 2008, va segnalato che
quest’anno il formato delle domande poste è stato leggermente modificato, avendo sottoposto
all’attenzione dello studente rispondente tre aree di soddisfazione per ogni servizio (disponibilità
del personale, competenza del personale, ed efficacia del servizio) allo scopo di ottenere un
quadro un poco più dettagliato delle risposte, sempre comunque volontariamente generiche.
Inoltre sono stati naturalmente integrati alcuni nuovi servizi nel sondaggio, che non c’erano o
non erano attivi allo stesso modo nel 2008. Infine il pubblico è stato limitato agli studenti di
livello Bachelor e Master, senza considerare più gli studenti a livello di dottorato e gli iscritti alla
formazione continua o Executive Master.
I risultati in generale non destano grandi sorprese, perché riflettono in sostanza i risultati di due
anni fa: se da un lato vengono riconfermati i punti forti dell’università e dei suoi servizi, d’altro
canto non si sono purtroppo intravisti grossi miglioramenti tra quelli che furono segnalati come
punti deboli, pensiamo soprattutto ai servizi di ristorazione. Va tuttavia evidenziato come il
processo di miglioramento sia stato comunque avviato, con misure concrete nel frattempo
intraprese dove risultavano maggiori problemi e critiche.
Tralasciando chi non ha risposto alla domanda specifica, la percentuale di studenti che dichiara
di consigliare l’USI ad altri raggiunge l’85%, coloro che valutano buona o eccellente l’esperienza
universitaria che stanno vivendo all’USI sono l’80% e il 76% afferma di essere soddisfatto
dell’offerta generale dell’USI. Queste sono risposte decisamente positive che riflettono quasi alla
lettera la situazione del 2008.

Va senz’altro sottolineato il fatto che per effettuare questo tipo di indagini in futuro (la prossima
edizione del sondaggio è prevista per il 2012) è necessario riflettere attentamente sulla forma
ideale da adottare per ottenere una partecipazione di gran lunga maggiore di quella deludente
avuta nelle scorse edizioni: 20% nel 2006, 15% nel 2008 e 14% nel 2010. Ripetere l’operazione
allo stesso modo rischia altrimenti di aver ben poco senso.

Ringraziamo quelle poche studentesse e quei pochi studenti che hanno dedicato parte del loro
tempo a rispondere a questa indagine, dimostrando di capirne l’importanza e di voler contribuire
al miglioramento continuo dell’USI. È soprattutto da sondaggi di questo tipo che si può ottenere
un quadro generale della situazione dei servizi dell’università dal punto di vista dei suoi maggiori
utenti: gli studenti iscritti.

Servizio qualità USI
maggio-settembre 2010
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