Quadro B7 – OPINIONE DEI LAUREATI- Risultati della ricognizione sulla
efficacia complessiva del processo formativo del Corso di Studio percepita dai laureati.

L’Università del Salento rileva annualmente i giudizi dei laureati sulle attività didattiche e sui servizi offerti
dall’Ateneo mediante la somministrazione di questionari compilati dagli interessati. Per l’anno in corso i
dati rilevati possono considerarsi attendibili e rappresentativi, in quanto su 255 laureati hanno compilato il
questionario in 225. Ciò si traduce in una percentuale di compilazione pari all’88,2%. I questionari sono
elaborati e tradotti in percentuale dal consorzio AlmaLaurea. Il questionario contiene una ricognizione del
grado di soddisfazione complessiva del corso di studio che riguarda il rapporto con i docenti, i rapporti con
gli studenti, la valutazione delle aule, delle postazioni informatiche, dei servizi di biblioteca, delle
attrezzature per le altre attività didattiche (attività pratiche, etc..), degli spazi dedicati allo studio
individuale, l’adeguatezza del carico di studio degli insegnamenti rispetto alla durata del corso di studio ed
infine contiene una ricognizione delle determinazioni dei laureati sull’eventualità ipotetica di rifrequentare
la stessa Università. I dati sono incoraggianti in quanto le percentuali più alte di coloro che hanno compilato
il questionario dichiarano di essere “decisamente soddisfatti” (39,1%) o comunque dichiarano che sono
“più si che no” soddisfatti del corso di laurea (50,7%); mentre percentuali basse di dichiaranti danno
risposte negative [“più no che si” (8,4%), “decisamente no” (1,8%)]. Il trend si registra complessivamente
per tutte le voci del questionario sopra elencate, a conferma della percezione positiva dell’efficacia
dell’esperienza in Unisalento da parte dei suoi laureati, salvo qualche nota critica degna di menzione
relativa all’utilizzo di laboratori o l’adeguatezza del carico di studio. A conclusione della sezione del
questionario la maggioranza assoluta dei laureati (66,2%) dichiara che si iscriverebbe nuovamente allo
stesso Corso di Studi e allo stesso Ateneo salentino; solo il 20,9% frequenterebbe lo stesso corso, ma in un
ateneo diverso.

