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1. INTRODUZIONE: 
 

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. 

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%.   
 

 

Figura 1: partecipazione al sondaggio per facoltà rispetto al totale degli studenti USI 
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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%). 

 

 

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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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. 
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