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Il seguente questionario è anonimo.
Rispondere con un numero da 1 (poco
soddisfacente) a 5 (molto soddisfacente).
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The following questionnaire is anonymous.
Reply with a number from 1 (unsatisfactory) to 5
(very satisfactory).

DIDATTICA/ TEACHING ACTIVITY:
 Condividi la scelta del periodo in cui si è svolta la didattica e la
distribuzione delle lezioni durante l’anno? Is the time and temporal
distribution of classes during the year satisfactory?
 Gli orari di svolgimento delle attività didattiche sono rispettati? Is the actual
occurence of teaching activities matching the official schedule?
 Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la
comprensione degli argomenti trattati? Was your background adequate for
the understanding of the class content?
 Quanto ritieni che i contenuti del piano didattico siano utili per un dottore di
ricerca in Scienze? In your opinion, how useful are the classes offered to a
person holding a Ph.D. degree in Science?
 Sei complessivamente soddisfatto/a della didattica? Are you overall
satisfied with the teaching?
RICERCA/RESEARCH:
 Qual è il tuo giudizio sulla disponibilità degli spazi e delle attrezzature del
laboratorio che ti ospita per la tua attività di ricerca? What do you think
about the availability of spaces and equipment in the laboratory where you
conduct the research activities for you Ph.D:?
 Qual è il tuo giudizio su servizi di biblioteca come supporto alla ricerca?
What is your opinion on the library services in relation to their usefulness
for your research activities?
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 Ritieni che l’ambiente in cui svolgi la tua attività di ricerca sia stimolante
per la tua formazione professionale e personale? Is the environment where
you conduct your research activity stimulating and useful for your
professional and personal training?
ALTRO/OTHERS
 Sei stato facilitato a svolgere parte del dottorato all’estero? Have you
been helped to carry out part of your doctorate abroad?
 Sei complessivamente soddisfatto/a della tua scuola di dottorato? Are
you overall satisfied with your Ph.D. School
Spazio libero per commenti/ free space for comments:
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