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Gentilissima/o,  

questa scheda vuole essere uno strumento per dare voce agli iscritti 
all’Università della terza età e del tempo disponibile. 

Compilandola, Lei ci offre una concreta opportunità per migliorare il Servizio e 
l’offerta formativa e quindi facilitare e rendere più interessante la Sua partecipa-
zione alle attività dell’UTETD. 

Nella prima parte troverà delle domande relative ad aspetti generali, nella se-
conda le domande riguarderanno i corsi culturali, i laboratori ed i corsi di educa-
zione motoria, nella terza parte Le chiediamo una valutazione dell’organizzazione. 

Rispondendo esprima liberamente e senza riserve il Suo giudizio, in quanto la 
scheda è anonima.  

Fiduciosa di poter contare sul Suo prezioso contributo Le ricordo che potrà ri-
consegnare la scheda compilata in segreteria o inserendola nella casella di posta 
che si trova al piano rialzato entro metà maggio. 

 
 
 

Laura Antonacci  
responsabile Università della terza età e del tempo disponibile 

NUMERO 
 



 

Sesso   �  M  �  F         Età ___________      Titolo di studio ______________________________ 

 

1. ASPETTI GENERALI 
 

1.1 Da quanti anni è iscritta/o all’UTETD?_______________________________ 

1.2 A quanti corsi si è iscritta/o all’inizio dell’anno? _______________ 

 
1.3 Quanti corsi ha frequentato regolarmente? __________ 
 

1.4 Quali sono stati i motivi per cui non ha frequentato regolarmente un corso (max 2 risposte)?  
� il contenuto del corso non è stato all’altezza delle mie aspettative 

� ho ritenuto il docente poco efficace  

� non mi piaceva il modo di relazionarsi del docente 

� ho avuto problemi di salute 

� ho avuto impegni di cura (assistenza a familiari, ecc.) 

� l’aula non era dimensionata adeguatamente 

� l’aula non era dotata delle attrezzature tecnologiche idonee 

� altro  _______________________________________________________________________ 

 

1.5 La dislocazione all’Oratorio del Duomo ha ostacolato la sua frequenza alle lezioni?      
� molto           � abbastanza          � poco          � per nulla  

 

1.6 Quali mezzi di informazione che l’UTETD utilizza Lei consulta abitualmente? Li numeri in or-
dine di importanza e dia per ognuno un giudizio sul grado di chiarezza dove 0 corrisponde a per 
niente chiaro e 3 molto chiaro 

� UTETD INFORMA            0 ���� 1 ���� 2 ���� 3 ���� 

� CARTELLONISTICA        0 ���� 1 ���� 2 ���� 3 ���� 

� SITO                                    0 ���� 1 ���� 2 ���� 3 ���� 

� FACEBOOK                        0 ���� 1 ���� 2 ���� 3 ���� 

 

1.7 Quando chiede informazioni per telefono in che misura ne è soddisfatto? 
�  molto                      �  abbastanza                             �  poco                     �  per niente 
 

1.8 In reception riceve sempre risposte adeguate? 

�  sempre                        �  spesso                             �  qualche volta                    �  mai 
 

 



2. CORSI CULTURALI 
(si intendono i corsi d’aula di informazione, formazione, approfondimento, laboratori)  
 
Quanti corsi culturali frequenta?  
 
ANNUALI  1 ���� 2 ���� 3 ���� 4 ���� 5 ����                                      SEMESTRALI         1 ���� 2 ���� 3 ���� 4 ���� 5 ���� 
 
Scelga 2 corsi tra quelli che frequenta 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.1 Titolo del primo corso ____________________________________________________ 

 

 

2.2 Qual è la motivazione che l’ha spinta a frequentare questo corso? 
 
� interesse personale       � apprezzamento del docente       � perché frequentano conoscenti 
� altro _________________________________________________________________________ 
 
2.3 Le finalità del corso sono state presentate in modo chiaro?  
 
�  molto �  abbastanza �  poco          �  per niente 
  
2.4 Gli obiettivi del corso hanno soddisfatto le Sue aspettative? 
 
�  molto �  abbastanza �  poco          �  per niente  
 
2.5 Che cosa ha apprezzato di più del corso? 
 
contenuti  � sì � no  
metodo espositivo  � sì � no  
strumenti multimediali   � sì � no  
dibattito  � sì � no  
 
2.6 Il linguaggio adottato dal docente era chiaro ed efficace?  
 
�  molto �  abbastanza �  poco          �  per niente 
 
2.7 Sono stati favoriti la partecipazione ed il coinvolgimento dei partecipanti? 
 
�  molto �  abbastanza �  poco          �  per niente 
 
2.8 Ha trovato che il docente fosse appassionato al tema esposto? 
 
�  molto �  abbastanza �  poco          �  per niente 
 
 



 

 

3.1 Titolo del secondo corso ____________________________________________________ 

 

 

3.2 Qual è la motivazione che l’ha spinta a frequentare questo corso? 
 
� interesse personale       � apprezzamento del docente       � perché frequentano conoscenti 
� altro _________________________________________________________________________ 
 
3.3 Le finalità del corso sono state presentate in modo chiaro?  
 
�  molto �  abbastanza �  poco          �  per niente 
  
3.4 Gli obiettivi del corso hanno soddisfatto le Sue aspettative? 
 
�  molto �  abbastanza �  poco          �  per niente  
 
3.5 Che cosa ha apprezzato di più del corso? 
 
contenuti  � sì � no  
metodo espositivo  � sì � no  
strumenti multimediali   � sì � no  
dibattito  � sì � no  
 
3.6 Il linguaggio adottato dal docente era chiaro ed efficace?  
 
�  molto �  abbastanza �  poco          �  per niente 
 
3.7 Sono stati favoriti la partecipazione ed il coinvolgimento dei partecipanti? 
 
�  molto �  abbastanza �  poco          �  per niente 
 
3.8 Ha trovato che il docente fosse appassionato al tema esposto? 
 
�  molto �  abbastanza �  poco          �  per niente 
 
 



4. EDUCAZIONE MOTORIA 
quanti corsi di educazione motoria frequenta? 1 ���� 2 ���� 3 ���� 4 ���� 
 

 
4.1 Primo corso frequentato _______________________________ 
 

in quale impianto 
 

A2 � C3�  oratorio Duomo ���� P. Manazzon ����  P. Madonna Bianca ���� 
 
4.2 Per quale motivo ha scelto questo corso? 
 

� interesse personale � motivi terapeutici � perché frequentano conoscenti � consigliato dal me-
dico 
� altro ________________________________________________________________________ 
 
4.3 Il docente è riuscito ad adeguare l’attività alle sue capacità fisiche in modo da poter eseguire 
tutti gli esercizi? 
 

�  molto �  abbastanza �  poco          �  per niente 
 
4.4 Il docente è riuscito a creare e gestire il gruppo? 
 

�  molto �  abbastanza �  poco          �  per niente 
 

4.5 L’impianto era adeguato?  

�  molto �  abbastanza �  poco          �  per niente 
 
4.6 Se poco o per niente che cosa mancava? 
_____________________________________________________________________________ 

 
 

 
5.1 Secondo corso frequentato _______________________________ 
 

in quale impianto 
 

A2 � C3�  oratorio Duomo ���� P. Manazzon ����  P. Madonna bianca ���� 
 

5.2 Per quale motivo ha scelto questo corso? 
� interesse personale � motivi terapeutici � perché frequentano conoscenti � consigliato dal me-
dico 
� altro ________________________________________________________________________ 
 
5.3 Il docente è riuscito ad adeguare l’attività alle sue capacità fisiche in modo da poter eseguire 
tutti gli esercizi? 
 

�  molto �  abbastanza �  poco          �  per niente 
 

5.4 Il docente è riuscito a creare e gestire il gruppo? 
 

�  molto �  abbastanza �  poco          �  per niente 
 

5.5 L’impianto era adeguato?  

�  molto �  abbastanza �  poco          �  per niente 
 
5.6 Se poco o per niente che cosa mancava? 
_____________________________________________________________________________ 



6 ORGANIZZAZIONE 
 

6.1 Quando entro nella sede di S. Maria Maggiore trovo  

 

� una porta d’ingresso che si apre con facilità si � no � 

� cartellonistica e strumenti necessari per orientarmi si � no � 

� personale della reception: competente  si � no � 
 corretto si � no � 
 

� una sede accogliente (pulita ed in ordine) si � no � 

� aule adeguate con attrezzature idonee ed in ordine si � no � 

� assistenza tecnica competente e tempestiva si � no � 

� palestre pulite e con attrezzature sufficienti ed in ordine si � no � 

� fogli firma di facile compilazione si � no � 

� temperature confortevoli……………………. . si � no � 

� spogliatoi puliti ed in ordine……………………. . si � no � 

 

� desidera aggiungere altro?_____________________________________________________ 

 

SEGRETERIA DIDATTICA - UFFICIO PRIMO PIANO ENRICA DALMERI 

6.2 In che misura si serve della segreteria didattica? 
� molto           � abbastanza          � poco          � per niente  
 

6.3 Per quali motivi si rivolge alla segreteria didattica? 
� informazioni  

� segnalazioni/suggerimenti 

� iscrizioni in corso d’anno  

� materiali didattici 

� comunicazioni da trasmettere ai docenti 

� altro________________________________________________________________ 
 

6.4 È soddisfatto delle risposte che ha ricevuto? 
� molto           � abbastanza          � poco          � per niente 

 
6.5 Trova che con il trasferimento degli uffici UTETD in piazza S. Maria Maggiore 

l’organizzazione sia  
� migliorata           � rimasta uguale          � peggiorata       
 

6.6 Ha suggerimenti per migliore l’organizzazione in generale?      
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 



 
 
7. PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO 
 
 ___________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________  
 
 
Data di compilazione  _________________________________________________________  
 

Grazie per la collaborazione! 


