
 QUESTIONARIO DIPLOMATI 2004 □□□ 
 
Nome ………………………………………………………………………       1)  Sesso  1□ M       2□ F 
 
2) Tipo scuola superiore:  1□ Scientifico   2□ Scient. PNI    3□ Classico    4□ Linquisitico   
 
3) Scuola ..............................................   4) Sezione..... 5) Voto maturità …………  
 
 

LE DOMANDE INIZIANO DA QUI: 

se si rifiuta di rispondere barrare la casella □ 
6) L’anno successivo alla maturità , cioè l’anno scorso: 
 U □ ti sei inscritto all’università U + UL □ ti sei inscritto all’università e hai lavorato       

 L □ hai solo lavorato A □ hai fatto altro 
 
 
U. Se si è iscritto all’università. 
 
U1) Quale corso di laurea  ……………………………………………………………………………………… 
 
U2) Quale facoltà   ………………………………………………………………………  (se non lo sanno non importa) 
 
U3) In quale città ………………………………… 
 
U4) Hai affrontato un test d’ingresso per iscriverti a un corso di laurea a numero chiuso?  1□ NO  2□ SI   

Se risposto SI alla U4):  
 U4 bis) Per quale corso di laurea?  1□ quello a cui mi sono iscritto  (test superato)  

 2□ altro (non superato) Quale? ............................................. 
 
U5) Sei soddisfatto del corso che frequenti? 

1□ NO   2□ POCO  3□  ABBASTANZA  4□  MOLTO 
 
Se risposto NO o POCO alla U5):  

U4 bis)  Quest’anno hai deciso di cambiare corso di laurea o di smettere di studiare: 
   1□ NO   2□ cambiato corso di laurea     3□ smesso di sudiare 
U6) Nel primo anno di università hai studiato prevalentemente  
     1□ in modo costante tutto l’anno   2□ soprattutto prima degli esami     3□ solo prima degli esami  
 
U7) Rispetto al tempo complessivo di studio nella scuola superiore, all’università 
 1□ hai studiato di più 2□ hai studiato circa lo stesso tempo 3□ hai studiato di meno    
 
U8) La preparazione avuta alla scuola superiore ti sta servendo per il corso di laurea che frequenti? 

1□ NO   2□ POCO  3□  ABBASTANZA  4□  MOLTO 
U0) Se potessi tornare al momento in cui ti sei iscritto alla scuola superiore, rifaresti lo stesso tipo di scuola? 
 1□ NO   2□ SI      3□   NON SO   

     
U10) Quanti crediti hai superato il primo anno? ........ 
 

(se non lo sa: U10bis)  n. esami superati  ........ U10ter)  n.  esami da superare ........)   
 
U11) Sei iscritto al’Università a tempo pieno o a tempo parziale?  
 1□ tempo pieno   2□ tempo parziale      3□   NON SO (codificare: tempo pieno)   

    



UL. Se si è iscritto all’università e ha lavorato.   Fa re le domande precendeti e inoltre: 
 
UL1) Settore di attività: 1□ AGRICOLTURA 2□ INDUSTRIA 3□ SERVIZI 
 
UL2) In quale città ………………………………… 
 
UL3) Quale lavoro/mansione/qualifica svolgi? ...........………………….…………………..…………………………………………… 
 
UL4) Sei soddisfatto del lavoro che svolgi? 

1□ NO   2□ POCO  3□  ABBASTANZA  4□  MOLTO 
 

UL6) Il lavoro che svolgi necessita di una diploma di scuola superiore? 1□ NO  2□ SI      
 
UL6) La preparazione avuta alla scuola superiore ti sta servendo per il lavoro che svolgi? 

1□ NO   2□ POCO  3□  ABBASTANZA  4□  MOLTO 
 
 
L. Se lo scorso anno ha solo lavorato: 
 
L1) Settore di attività: 1□ AGRICOLTURA 2□ INDUSTRIA 3□ SERVIZI 
 
L2) In quale città ………………………………… 
 
L3) Quale lavoro/mansione/qualifica svolgi?  ………………………………………………………………….…………………..………… 
 
L4) Sei soddisfatto del lavoro che svolgi? 

1□ NO   2□ POCO  3□  ABBASTANZA  4□  MOLTO 
 
L5) Hai intenzione di riprendere gli studi? 
 1□ NO  2□ SI, mi sono iscritto a ...................................................... L5bis)Dove? .......................... 

  3□ SI, spero di iscrivermi in futuro 
 
L6) Il lavoro che svolgi necessita di una diploma di scuola superiore? 1□ NO  2□ SI      
 
L7) La preparazione avuta alla scuola superiore ti sta servendo direttamente per il lavoro che svolgi? 

1□ NO   2□ POCO  3□  ABBASTANZA  4□  MOLTO 
 

L9) Se potessi tornare al momento in cui ti sei iscritto alla scuola superiore, rifaresti lo steso tipo di scuola? 
 1□ NO   2□ SI      3□   NON SO       

 
 

A. Se lo scorso anno non si è iscritto all’università e non ha lavorato: 
 
A1) Che cosa stai facendo?  ……………………………………………………………………………………………………… 
 
A2) In quale città …………………………………  
 
A3) Hai  cercato lavoro?       1□ NO   2□ SI   
 
A4) Osservazioni                       ……………………………………………………………………………………………………… 


