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UNIVERSITA’ DI PARMA 
Area Ricerca, Internazionalizzazione e Terza Missione 

 
QUESTIONARIO PER GLI STUDENTI CHE FREQUENTANO LA BIBLIOTECA 

 

PREMESSA: FINALITA’ E OBIETTIVI 

Nel 2017 è stata realizzata un’indagine sull’indice di gradimento dei servizi bibliotecari dell’Ateneo, 
somministrando un questionario (si veda allegato 1) agli utenti delle biblioteche delle UO Medico 
Giuridica, Scienze e Tecnologie e Scienze Umane. 

La redazione e la somministrazione del questionario sono stati definiti dalla Dirigente dell’Area 
Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche e Musei, come obiettivo di struttura delle UO del 
Sistema Bibliotecario per il 2017, con lo scopo di: 

- analizzare i comportamenti degli utenti e le loro modalità di fruizione degli spazi, delle 
attrezzature e dei servizi bibliotecari; 

- misurare il livello di gradimento e di soddisfazione degli utenti per i servizi offerti. 

Il progetto dell’indagine si è articolato nelle seguenti fasi: 

1. analisi del questionario elaborato dal Servizio Monitoraggio del Settore Biblioteche 
(struttura esistente all’epoca) e utilizzato per condurre un’indagine nel 2010; 

2. predisposizione di una nuova bozza di questionario, a seguito di modifiche necessarie per i 
cambiamenti intervenuti dal 2010 al 2017 sull’organizzazione e sui servizi bibliotecari; 

3. test del questionario effettuato su un campione di utenti di diverse biblioteche dell’Ateneo, 
utilizzando la tecnica del “thinking aloud”, al fine di verificarne la comprensibilità e la 
chiarezza; 

4. elaborazione del testo definitivo e definizione delle modalità di somministrazione agli utenti, 
dei tempi, della durata dell’indagine e scelta del metodo per individuare il numero di 
questionari da ripartire tra le diverse biblioteche; 

5. somministrazione del questionario in formato cartaceo. 

Il questionario è suddiviso in tre parti: 

1. USO DELLA BIBLIOTECA: comprende domande a risposta chiusa. 
 
2. VALUTAZIONE DELLA BIBLIOTECA: comprende domande per le quali all’utente è richiesto di 

esprimere un giudizio utilizzando una scala di valutazione da 1 a 5 (per niente d’accordo / 
molto d’accordo) relative a: 

a. gli spazi, i tempi e le attrezzature della biblioteca 
b. servizi offerti  
c. patrimonio informativo e strumenti di ricerca 

 
3. DATI PERSONALI: comprende domande per definire il profilo utente, rispettando 

l’anonimato. 
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BIBLIOTECHE DELL’ATENEO PARTECIPANTI ALL’INDAGINE 

Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è costituito da tre Unità Organizzative, ognuna delle quali 
comprende le seguenti strutture bibliotecarie: 

UO – Medico Giuridica 
• Biblioteca di Giurisprudenza 
• Biblioteca di Medicina e Chirurgia 

UO – Scienze e Tecnologie 
• Biblioteca di Bioscienze 
• Biblioteca di Chimica 
• Biblioteca di Farmacia e Scienze degli Alimenti 
• Biblioteca di Fisica 
• Biblioteca di Ingegneria e Architettura 
• Biblioteca di Matematica e Informatica 
• Biblioteca di Medicina Veterinaria 
• Biblioteca di Scienze della Terra 

UO – Scienze Umane 
• Biblioteca delle Arti e dello Spettacolo 
• Biblioteca di Economia 
• Biblioteca di Lingue 
• Biblioteca di Psicologia 
• Biblioteca Socio-pedagogica 
• Biblioteca Umanistica dei Paolotti 
• Biblioteca Umanistica dei Paolotti – Sezione di Filologia Classica e Medievale 
• Biblioteca Umanistica dei Paolotti - Sezione di Filosofia 
• Biblioteca Umanistica dei Paolotti – Sezione di Storia 

METODOLOGIA 

L’indagine è stata svolta somministrando il questionario cartaceo (in modalità di auto-compilazione) 
ad un campione di 1083 di utenti/studenti frequentanti le biblioteche dell’Università di Parma nel 
mese di novembre 2017, nel periodo dal 13 al 24, durante le ore di massima affluenza (è stato scelto 
di escludere il venerdì, in quanto in quella giornata le strutture sono meno frequentate).  

Il personale di ogni biblioteca si è occupato della distribuzione dei questionari all’ingresso delle 
strutture, dell’assistenza e del controllo della completezza delle risposte. Gli utenti che hanno 
compilato il questionario sono stati identificati con un procedimento di selezione pseudo-casuale 
(associato a una tabella di numeri casuali). La ripartizione del numero dei questionari tra le varie 
biblioteche è stato calcolato in modo proporzionale alle dimensioni delle stesse, sulla base del 
numero di posti a sedere disponibili. 

Nel dettaglio sono stati distribuiti: 
342 questionari nelle biblioteche della UO Medico Giuridica 
422 questionari nelle biblioteche della UO Scienze e Tecnologie 
319 questionari nelle biblioteche della UO Scienze Umane 
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Il CAMPIONE 

La dimensione del campione, in analogia a quanto attuato per l’indagine del 2010, è stata stimata 
utilizzando la relazione: 

𝑁𝑁 ≅
𝑧𝑧2  𝑥𝑥 𝑝𝑝 𝑥𝑥 𝑞𝑞

𝑑𝑑2
 

in cui: 

p = q = 0.5 equivale all’ipotesi a priori di massima obiettività-neutralità nei riguardi della probabilità 
che l’intervistato sia soddisfatto o non soddisfatto della biblioteca; 

z = 3 rappresenta il grado di fiducia o intervallo di confidenza, che in questo caso equivale al 99%; 

d è il grado di accuratezza nella stima della proporzione tra soddisfatti ed insoddisfatti, che in questo 
caso è pari a 0.05 (5%). 

Il valore N così stimato va inteso come dimensione minima dei questionari validi, considerando che 
quelli non validi possono raggiungere la percentuale del 15/20 % di quelli distribuiti. Il campione 
così calcolato risulta essere molto ampio rispetto alla popolazione studentesca. 

ALLEGATI 

Allegato 1. Questionario 
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ANALISI DEI RISULTATI  

PER LE BIBLIOTECHE DELLA U.O. SCIENZE E TECNOLOGIE 

 

Fasi di lavoro: 

1. Creazione della versione online del “Questionario per gli studenti che frequentano le 
biblioteche” sull’indice di gradimento dei servizi bibliotecari realizzato e utilizzato nel 2017, 
tramite l’applicativo opensource Lime Survey, disponibile sul sito dell’Ateneo. 

2. Inserimento manuale dei dati raccolti nel 2017 relativi alle biblioteche della U.O. Scienze e 
Tecnologie sul questionario online. 

3. Recupero dei questionari compilati presso le biblioteche delle altre U.O. ma riguardanti la 
U.O. Scienze e Tecnologie e inserimento dei dati sul questionario online. 

4. Applicazione dei correttivi relativi all’inserimento di dati errati o non richiesti secondo le 
indicazioni fornite da un docente esperto in materia statistica dell’Università di Parma. 

5. Analisi dei risultati. 
6. Stesura del rapporto finale. 

Il questionario è stato somministrato nel 2017 in formato cartaceo, per queste ragioni si è reso 
necessario scegliere l’applicativo più idoneo per l’inserimento dei dati ottenuti, al fine di poter 
successivamente elaborare i risultati. Si è ritenuto di realizzare una versione online del questionario, 
che ha consentito i seguenti vantaggi: 

- disporre di uno strumento di inserimento dei dati semplice e comprensibile, che 
permettesse di eliminare gli errori di compilazione; 

- conseguire in automatico una prima stima in percentuale dei dati, con le relative 
rappresentazioni grafiche (in colonne, torte, etc.) e una matrice in formato excel; 

- realizzare uno strumento di rilevazione che potesse essere utilizzato per indagini successive, 
al fine di ottenere uno storico di dati ed eventualmente di ampliare il campione.  

I questionari immessi sono stati in totale 436, di cui 422 sono quelli distribuiti nelle biblioteche della 
UO Scienze e Tecnologie; i restanti 14 questionari sono stati distribuiti e compilati nelle biblioteche 
delle altre UO ma con riferimento alle biblioteche della UO Scienze e Tecnologie (si veda domanda 
1.2 del questionario). La ripartizione dei 422 questionari tra le varie biblioteche della UO Scienze e 
Tecnologie, calcolata in rapporto al numero di posti a sedere disponibili, è stata nel dettaglio definita 
come mostra la tabella: 
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I questionari somministrati presso la Biblioteca di Ingegneria e Architettura costituiscono il 31,75% 
del totale. Di conseguenza le risposte fornite da questi utenti possono in alcuni casi, aver influenzato 
le medie di UO, soprattutto per la tipologia di servizi introdotti recentemente per questa struttura. 

30 dei 422 questionari distribuiti nella UO, sono stati somministrati a studenti che entravano in 
biblioteca per la prima volta e pertanto non hanno proseguito la compilazione del questionario ad 
eccezione dei dati personali (si veda domanda 1.1 e 6.1-6.2-6.3); 18 studenti hanno fornito risposte 
relative a biblioteche appartenenti alle altre UO; i questionari considerati validi per l’analisi dei dati 
sono stati 374 + 14 provenienti dalle UO Medico-Giuridica e Scienze Umane, per un totale di 388. 
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Questionari scartati 

I 30 questionari scartati rappresentano il 7.11% del totale di quelli distribuiti. Di questi la percentuale 
più elevata è costituita ragionevolmente dagli studenti iscritti alle triennali (66,67%), e in quasi 
uguale misura da femmine e maschi. 

Laurea triennale  20 66,67% 
Laurea specialistica / magistrale  9 30,00% 
Dottorato  0 0,00% 
Altro (studente che frequenta il Liceo Scientifico Ulivi) 1 3,33% 
Nessuna risposta 0 0,00% 
   
 30 100,00% 
 
 
Femmina (F) 14 46,67% 
Maschio (M) 16 53,33% 
Nessuna risposta 0 0,00% 

 30 100,00% 
 
 

 
 
 
  

 

DATI PERSONALI  

Il campione è composto essenzialmente da studenti iscritti ai corsi di laurea triennale (214) 
specialistica/magistrale (170) e sono rarissimi i dottorandi (3) e altro (1) identificato come uno 
studente che frequenta un corso di laurea a ciclo unico. Inoltre prevalgono i maschi, che 
rappresentano il 56,70% degli intervistati, contro il 43,30% costituito dal campione di sesso 
femminile. 

 
È stato indagato il fenomeno delle migrazioni fra le varie biblioteche all’interno del campus e fuori, 
al fine di verificare le abitudini degli studenti e quanti privilegiano la struttura di riferimento per il 
proprio corso di laurea. A tale scopo sono stati considerati e incrociati i dati relativi alla domanda 
introduttiva del questionario: 

• 2.1 Qual è la biblioteca dell’Università di Parma che utilizzi più frequentemente (può essere 
diversa da quella in cui ti trovi ora) 

con le domande 
• 6.3 Corso frequentato (Laurea triennale – Laurea Specialistica/Magistrale – Dottorato)  
• e 6.4 Corso di laurea 

 
I risultati mostrano che le migrazioni, soprattutto verso le biblioteche umanistiche o medico-
giuridiche sono fortemente diminuite rispetto a quanto emerso nell’indagine del 2010: gli studenti 
sembrano preferire le biblioteche del campus e in particolare proprio la biblioteca di riferimento. È 
decisamente evidente per gli iscritti ai corsi di Medicina Veterinaria, per i quali solo un utente ha 
indicato la biblioteca di un’altra UO: la scelta risulta ampiamente giustificata in quanto Medicina 
Veterinaria è distante da qualsiasi altra struttura.  
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La maggioranza degli studenti intervistati è nata tra il 1993 e il 1997 con un’età compresa tra il 21 e 
i 25 anni, nella fascia d’età tipicamente universitaria in corso di studio. 

 

ANNO DI 
NASCITA FREQUENZA PERCENTUALE 

anni ‘70 2 0,52% 
anni ‘80 24 6,19% 

1990 16 4,12% 
1991 28 7,22% 
1992 35 9,02% 
1993 61 15,72% 
1994 51 13,14% 
1995 44 11,34% 
1996 51 13,14% 
1997 48 12,37% 
1998 22 5,67% 
1999 3 0,77% 

nessuna risposta 3 0.77% 
   

 388 100,00% 
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USO DELLA BIBLIOTECA 

Gli studenti frequentano le biblioteche principalmente per studiare con i propri libri (85,75% - si 
veda domanda 1.3) analogamente a quanto era emerso nell’indagine del 2010; il 65,45% ha 
dichiarato che uno dei motivi è la richiesta di prestito dei libri della biblioteca e il 35,20% per 
consultare i libri e le riviste posseduti dalla biblioteca. Il questionario consentiva di indicare al 
massimo tre motivi: tra questi l’utilizzo dei servizi di document-delivery e di prestito 
interbibliotecario è risultato essere il più irrilevante (solo il 3,63%). Il dato è confermato da una 
successiva domanda (si veda domanda 1.5) in cui solo 16 studenti hanno dichiarato di aver utilizzato 
almeno una volta tali servizi. 

Le risorse bibliografiche maggiormente utilizzate rimangono i libri di testo per un 76,82%, contro il 
42,46% costituito dalla somma di tutte gli altri materiali, compresi gli altri libri. L’indagine evidenzia 
che le risorse elettroniche rimangono quelle meno impiegate e il 26,82% non utilizza il materiale 
della biblioteca.1 

Nella tabella sotto riportata si è cercato di analizzare più nel dettaglio le risposte relative al 
materiale usato più frequentemente. Sono state estrapolati i risultati dei 388 questionari validi, 
mettendo in relazione il numero di risposte con i corsi frequentati. Si evince che gli studenti all’inizio 
del loro percorso formativo utilizzano preferibilmente i testi di esame o i libri, sia cartacei che 
elettronici, mentre proseguendo negli studi, sono più numerosi gli studenti dei corsi di laurea 
specialistici o magistrali quali fruitori delle riviste o delle banche dati specialistiche. Inoltre non tutti 
gli studenti hanno indicato due materiali e sono in tanti a non aver effettuato una scelta, come 
dimostrano i totali dei sì e dei no. 

 

1.4 - Quali materiali disponibili in biblioteca usi più frequentemente? Indica al massimo due materiali 

  

1.4.1 - Libri di 
testo (indicati 
nei programmi 

di esame) 

1.4.2 - Altri 
libri  

1.4.3 - 
Ebook  

1.4.4 - 
Riviste 

cartacee o 
online  

1.4.5 - Banche 
dati (per es. 

PubMed, 
Scopus, 

SciFinder, 
WoS, etc. ) 

1.4.6 - Non 
utilizzo il 

materiale della 
biblioteca  

  SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 
Altro 1    1   1   1   1   1 
Dottorato 2 1 1 2   3 1 2 1 2   3 
Magistrale 129 41 39 131 1 169 19 151 18 152 31 139 
Triennale 143 71 45 169 4 210 13 201 10 204 65 149 

             
Totali 275 113 85 303 5 383 33 355 29 359 96 292 
             

Totali SI 523 
Totali NO per i materiali non scelti 1805 

 

Diversi servizi (si veda domanda 1.5) sono stati testati da un numero esiguo di studenti: solo 18 
dichiarano di aver partecipato a corsi o seminari tenuti dai bibliotecari e 5 di aver usufruito del 

                                                           
1 Per le percentuali qui riportate occorre considerare che ad alcune domande era possibile indicare più risposte. 
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prestito digitale di ebook; mentre la consultazione in biblioteca di libri e riviste (258 affermano di 
averlo utilizzato almeno una volta) e il prestito di libri a domicilio (in 214 ne hanno usufruito) 
costituiscono i servizi tipici di biblioteca utilizzati più frequentemente, insieme alle 106 richieste di 
assistenza ai bibliotecari per la ricerca di documenti o la stesura di bibliografie. 

 

VALUTAZIONE DELLA BIBLIOTECA 

In questa parte dell’indagine si è chiesto agli utenti di esprimere un giudizio su alcuni aspetti della 
biblioteca tramite una scala da 1 a 5 (1=per niente d’accordo, 5=molto d’accordo).  

 

SPAZI, TEMPI E ATTREZZATURE DELLA BIBLIOTECA 

Il livello di soddisfazione relativamente agli aspetti logistici e ambientali è risultato essere 
mediamente buono: particolarmente positivo il giudizio per l’orario di apertura (77,92% la somma 
dei punteggi 4 e 5) e per la silenziosità (81,70% la somma dei punteggi 4 e 5).  

Abbastanza buoni, ma con percentuali più basse, i giudizi espressi sulle attrezzature informatiche, 
le prese elettriche e il WiFi; per tutte queste domande si rileva una bassa percentuale di “nessuna 
risposta”. 

Nella tabella sotto riportata, vengono indicati i punteggi medi dei giudizi che riguardano la biblioteca 
come struttura fisica e confrontati con quelli risultanti dall’indagine effettuata nel 2010. In questo 
caso il valore medio indicato fa riferimento al campione complessivo, costituito dagli utenti/studenti 
frequentanti tutte le biblioteche del Sistema Bibliotecario di Ateneo. Il trend è positivo, con un 
miglioramento delle medie per tutti gli aspetti scrutati, ad eccezione del punteggio relativo al 
comfort delle biblioteche legato alla temperatura, che sembra peggiorato. 

 

SPAZI, TEMPI E ATTREZZATURE DELLA BIBLIOTECA – Punteggi in scala 1-5 Media 
2017 

Media 
2010 

 
2.1 - L'orario di apertura è adeguato alle mie esigenze 
2.2 - In biblioteca ci sono posti a sedere in numero sufficiente 
2.3 - La biblioteca è silenziosa 
2.4 - In biblioteca la temperatura è confortevole 
2.5 - In biblioteca c'è un numero adeguato di PC disponibili per gli studenti 
2.6 - In biblioteca c'è un numero adeguato di prese elettriche per connettere 
il mio portatile 
2.7 - La rete Wi-Fi in biblioteca è efficiente 
 

 
4.13 
3.70 
4.23 
3.82 
3.46 
3.42 

 
3.94 

 
3.92 
3.28 
3.53 
3.98 
2.91 
3.08 

 
3.57 
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SERVIZI OFFERTI DALLA BIBLIOTECA 

Si è cercato di rilevare il livello di soddisfazione per i servizi tipici delle biblioteche e per il 
comportamento e la competenza del personale.    

I servizi storici, quali la consultazione e il prestito, sono quelli più utilizzati e il giudizio è mediamente 
buono, relativamente alla durata del prestito (77,74% la somma dei giudizi 4 e 5) e del numero di 
copie contemporaneamente consentite (82,03% la somma dei giudizi 4 e 5); mentre appare che non 
sia pienamente adeguata, in relazione alle esigenze dell’utenza, il numero di copie disponibili per lo 
stesso libro.   

Gli altri servizi quali il prestito interbibliotecario, la fornitura di copie di documenti e le informazioni 
tratte dalle pagine web delle biblioteche presentano una percentuale alta di mancata risposta, 
nell’ordine pari al 57,99%, 59,28% e 38,66%. In generale sono servizi utilizzati da una minoranza di 
utenti, in quanto strettamente correlati alle ricerche bibliografiche che gli studenti sono tenuti ad 
effettuare principalmente quando arrivano alla stesura della tesi di laurea e solo in casi sporadici 
durante il percorso di studi, soprattutto per quanto riguarda le triennali. Chi ne usufruisce ha fornito 
un giudizio mediamente buono. 

Dall’indagine è emerso un giudizio particolarmente positivo relativamente al personale, sia per 
quanto riguarda la cortesia, il cui livello di soddisfazione è stato conteggiato pari a 5 per il 66,18% 
delle risposte, sia per la competenza con una percentuale alta pari al 64,48 per il giudizio 5 e al 90,75 
per la somma dei giudizi 4 e 5.  

Le 217 mancate risposte relative alla domanda sull’utilità dei corsi di formazione organizzati dai 
bibliotecari, fanno pensare che una percentuale troppo alta non sia in grado di esprimere un giudizio 
in quanto non a conoscenza dell’esistenza di tale servizio o che manchi la consapevolezza della 
validità e dell’efficacia delle numerose risorse e strumenti che le biblioteche rendono usufruibili e 
disponibili per la ricerca. Resta valido quanto già espresso per gli altri servizi destinati e utilizzati da 
quella minoranza di studenti prossima alla tesi di laurea. 

Nella tabella sottostante vengono riportati i punteggi medi dei singoli servizi in rapporto a quelli 
risultanti dall’indagine effettuata nel 2010. Per tutti i servizi si evidenzia un miglioramento del livello 
di soddisfazione dichiarato dagli intervistati.  

 

SERVIZI OFFERTI DALLA BIBLIOTECA – Punteggi in scala da 1-5 Media 
2017 

Media 
2010 

 
3.1 - Il servizio di prestito mi permette di tenere i libri per un tempo 
adeguato alle mie necessità 
3.2 - Posso prendere in prestito contemporaneamente un numero di libri 
adeguato per i miei bisogni 
3.3 - Il servizio di prenotazione di libri per il prestito funziona in modo 
soddisfacente 
3.4 - In biblioteca sono disponibili abbastanza copie dello stesso libro per il 
prestito 
 

 
4.14 

 
4.24 

 
4.22 

 
3.53 

 
 

 
3.48 

 
3.65 

 
3.73 

 
3.02 
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3.5 - È facile trovare i libri e le riviste che mi servono negli scaffali della 
biblioteca 
3.6 - È facile richiedere i libri e le riviste che mi servono anche se non sono 
direttamente accessibili al pubblico 
 
3.7 - Il servizio di prestito interbibliotecario soddisfa le mie esigenze 
 
3.8 - Il servizio di fornitura di copie di articoli soddisfa le mie esigenze 
 
3.9 - Riesco a trovare le informazioni che mi servono nelle pagine web della 
biblioteca 
 
3.10 - Il personale della biblioteca è cortese: si fa carico dei miei problemi e 
cerca di risolverli 
3.11 - Il personale della biblioteca è competente: sa rispondere alle mie 
domande 
3.12 - Trovo utile i corsi/seminari organizzati per imparare a ricercare le 
informazioni in Internet, nei cataloghi, nelle banche dati 
 

3.89 
 

4.16 
 
 

3.98 
 

3.93 
 

3.95 
 
 

4.55 
 

4.52 
 

3.91 
 
 

3.54/3.50* 
 
 
 
 

3.32/3.24* 
 

3.39/3.27* 
 

3.69 
 
 

4.26/4.03* 
 

4.22 
 
 

*La domanda nel questionario del 2010 era sdoppiata: il primo valore era relativo ai libri, mentre il secondo 
alle riviste. 

*Le domande nel questionario del 2010 erano due:  
“Posso richiedere un numero adeguato di libri in prestito interbibliotecario (dalle altre biblioteche)”   
“I libri richiesti con il prestito interbibliotecario arrivano velocemente”. 
 
*Le domande nel questionario del 2010 erano due:  
“Posso richiedere un numero adeguato di articoli presenti in altre biblioteche al di fuori dell’Università di 
Parma”  
“Gli articoli richiesti ad altre biblioteche al di fuori dell’Università di Parma arrivano velocemente”. 
 
*Le domande nel questionario 2010 erano due: 
“Il personale della biblioteca è gentile” 
“Il personale della biblioteca si fa carico dei miei problemi e cerca di risolverli” 
 

PATRIMONIO INFORMATIVO DELLA BIBLIOTECA E STRUMENTI DI RICERCA 

L’indagine ha fatto emergere che il patrimonio informativo nel complesso risulta essere adeguato 
alle esigenze degli studenti. Il materiale informativo utilizzato principalmente è il libro; 
relativamente ai libri di testo, l’87,31% (la somma dei giudizi 4 e 5) afferma di trovare in biblioteca 
quanto viene indicato e suggerito dai professori per gli esami (si veda domanda 4.1). 

Per quanto riguarda le collezioni di libri e riviste il feedback è ugualmente positivo: la somma dei 
giudizi 4 e 5 equivale all’85,13%, a dimostrazione che il materiale bibliografico soddisfa le necessità 
degli studenti (si veda domanda 4.2).  

Relativamente alle collezioni è necessario fare un inciso. Si ritiene che le risposte fornite alla 
domanda 4.2 riguardino essenzialmente i libri, in quanto non sono allineate alle risposte date alla 
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domanda 4.5 sulla facilità di utilizzo delle risorse elettroniche (per esempio riviste elettroniche, 
ebook e banche dati) che mostra invece una difficoltà da parte studenti di usufruire di tale servizio.  
In relazione al fatto che la ricerca bibliografica viene effettuata sulle annate recenti, che sono 
consultabili online in quanto gli abbonamenti alle riviste in formato cartaceo sono cessati da diversi 
anni, si deduce che sono numerosi gli studenti che hanno fornito un giudizio sul patrimonio librario 
e sono pochi quelli che hanno espresso un giudizio significativo sulla collezione di riviste scientifiche. 
Infatti per la domanda 4.5 appare elevato il numero di “nessuna risposta”, pari a 174 e 
corrispondente al 44,85%, contro 214 la “somma delle risposte” fornite e che costituisce il 100% 
delle risposte valide. Rimane positivo il giudizio rilevato in quanto tra le risposte date quelle con 
giudizio 4 costituiscono la percentuale più alta, equivalente al 44,39%. 

Come per la domanda sulla facilità di utilizzo delle risorse elettroniche anche le domande relative al 
servizio che consente di consultare le risorse elettroniche da casa (si veda domanda 4.6) e alla 
facilità di interrogazione del Catalogo del SBP e di utilizzo dell’APP del Catalogo (si veda domande 
4.3 e 4.4) mostrano giudizi conformi e percentuali significative di mancate risposte. Per tutte queste 
domande risulta che le percentuali più alte esprimono il giudizio 4: nell’ordine il 38,54% per le 
consultazioni da casa, il 40,00% per il Catalogo e il 36,46% per la APP. 

In merito alle mancate risposte si presume sussista analogia a quanto riferito per i servizi. Un’altra 
ipotesi percorribile e che potrebbe giustificarne l’alta percentuale, in relazione ad alcuni servizi o 
all’utilizzo di risorse più avanzate, è la conseguenza della scelta di aver distribuito i questionari 
cartacei in biblioteca e quindi solo a chi frequenta gli spazi fisici. In questo modo non sono stati 
raggiunti gli utenti che forse privilegiano la biblioteca digitale e utilizzano poco le strutture per lo 
studio, ma usufruiscono comunque dei servizi più avanzati e consultano le risorse elettroniche. 
Appare insolito che le nuove generazioni fortemente informatizzate abbiano difficoltà a utilizzare gli 
strumenti digitali. 

 

PATRIMONIO INFORMATIVO DELLA BIBLIOTECA E STRUMENTI DI RICERCA Media 
2017 

Media 
2010 

 
4.1 - In biblioteca ci sono i libri di testo indicati dai miei professori per gli 
esami 
4.2 - La biblioteca ha una collezione di libri e riviste adeguata alle mie 
esigenze 
4.3 - Riesco ad usare con facilità il Catalogo del Sistema Bibliotecario 
Parmense (Opac) per trovare i libri e le riviste che mi servono 
4.4 - Riesco a usare con facilità la APP del Catalogo del Sistema Bibliotecario 
Parmense (SBP BibioParma) 
4.5 - Riesco a usare con facilità le risorse elettroniche (per esempio banche 
dati, riviste elettroniche, ebook) 
4.6 - Riesco a usare con facilità il servizio che mi permette di accedere alle 
banche dati, agli ebook e alle riviste elettroniche anche da casa 
 

 
4.39 

 
4.30 

 
4.10 

 
3.78 

 
3.89 

 
3.65 

 
4.08 

 
3.88 

 
3.85 

 
 
 

3.49/3.66* 
 

3.36 

*La domanda nel questionario del 2010 era sdoppiata: il primo valore era relativo alle banche dati, mentre il 
secondo alle riviste elettroniche. 
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Nell’ultima domanda del questionario veniva chiesto all’utente di esprimere un giudizio sintetico 
sulla biblioteca utilizzata più frequentemente, attribuendo un voto da 1=pessimo a 5=ottimo. 

Il punteggio medio attribuito dagli studenti è stato 4,14 e la deviazione standard 0.72. La 
percentuale che ha indicato un punteggio 4 o 5 è 83,95%, il 14,21% ha dato un giudizio pari a 3 e 
solo l’1,84% pari a 2 e in 8 non hanno espresso alcun giudizio. Quindi la valutazione complessiva è 
decisamente buona con un giudizio generale molto positivo, rafforzato anche dal confronto con il 
punteggio medio attribuito dagli studenti del campione globale relativo alle 3 U.O. pari a 3,96 (unico 
dato del questionario analizzato in precedenza sul campione complessivo). 

 

 

 

 

Il punteggio medio attribuito per biblioteca: 

 Media Questionari 
validi 

Deviazione 
standard 

Biblioteca di Bioscienze 4.07 55 0.80 
Biblioteca di Chimica 3.94 34 0.65 
Biblioteca di Farmacia e Scienze degli Alimenti 3.94 33 0.68 
Biblioteca di Fisica 4.24 33 0.66 
Biblioteca di Ingegneria e Architettura 3.90 116 0.73 
Biblioteca di Matematica e Informatica 4.74 38 0.45 
Biblioteca di Medicina Veterinaria 4.20 47 0.58 
Biblioteca di Scienze della Terra 4.66 32 0.48 
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CONCLUSIONI 

La presente indagine ha confermato diversi aspetti evidenziati dall’indagine del 2010, pur rilevando 
un miglioramento generale del grado di soddisfazione degli utenti. Come in passato è emerso che 
gli studenti utilizzano le biblioteche come luogo di studio e privilegiano la consultazione delle risorse 
informative cartacee e tradizionali (principalmente i libri). Il giudizio complessivo è positivo e in 
particolare quello espresso relativamente al personale, per il quale si riscontrano i valori medi più 
alti.  

La criticità sostanziale rilevata riguarda il confort degli ambienti (l’unico valore medio che è 
diminuito dal 2010); gli studenti sono più stanziali e frequentano principalmente la propria 
biblioteca di riferimento dei corsi di studio intrapresi, situazione che consente loro di usufruire al 
meglio del materiale informativo e dei servizi specifici. Il fenomeno del nomadismo si è attenuato 
probabilmente anche a seguito di un processo attuato dalle biblioteche per uniformare gli standard 
qualitativi e la tipologia dei servizi erogati, che ha portato alla definizione e redazione del 
Disciplinare e della Carta dei servizi, comuni per tutte le biblioteche della UO Scienze e Tecnologie. 

Un’altra criticità emersa è relativa al servizio prestito in quanto gli studenti dichiarano insufficiente 
il numero di copie dello stesso libro disponibili per il prestito. A tal fine, considerata la costante 
diminuzione di risorse finanziarie, occorre prevedere in una prospettiva futura un incremento e 
potenziamento della collezione di ebook anche nell’ambito della didattica. 

Negli ultimi anni si è cercato di diffondere le informazioni in modo più capillare e sistematico, allo 
scopo di incrementare l’utilizzo, da parte degli studenti, dei servizi e delle risorse utili al percorso di 
studi. A tal fine sono stati realizzati: 
• incontri programmati con le matricole,  
• organizzati seminari e corsi sulle ricerche bibliografiche e sugli strumenti disponibili,  
• aggiornamento di alcuni servizi quali per esempio l’introduzione dell’APP per l’interrogazione 

del Catalogo di Ateneo,  
• maggiore attenzione alla comunicazione tramite le pagine web.  
L’indagine ha riscontrato una scarsa conoscenza ed utilizzo dell’offerta sopra proposta. Sarà 
necessario trovare delle soluzioni per migliorare la comunicazione, probabilmente interagendo 
maggiormente con i docenti al fine di indirizzare gli studenti ad un utilizzo della biblioteca e dei suoi 
servizi non limitato ai soli servizi di base (studio, consultazione e prestito).  

Il questionario online consentirà in futuro di ridurre gli errori durante la fase di compilazione e di 
somministrarlo ad un campione più vasto, per ora limitato ai soli utenti fisici della biblioteca. 
Coinvolgendo le segreterie studenti si potrà tentare di raggiungere la totalità degli studenti iscritti e 
di comprendere nel campione gli studenti di Dottorato e di Master, considerati i principali fruitori 
delle risorse online e dei servizi più innovativi, per i quali l’indagine non ha riportato un numero di 
risposte rilevanti. I criteri scelti per la distribuzione dei questionari quali la quantità, proporzionale 
al numero dei posti a sedere e il periodo, che ha coinciso con l’assenza delle lezioni, potrebbero aver 
inciso negli esiti prodotti. L’attuale frammentazione della U.O. Scienze e Tecnologie in tante piccole 
biblioteche con peculiarità differenti e la preponderanza del numero di questionari attribuiti alla 
biblioteca di Ingegneria e Architettura, ha restituito una valutazione condizionata da questi criteri 
non del tutto condivisibili. In alcuni casi varrebbe la pena di indagare nello specifico la singola 
biblioteca, allargando però la valutazione ad un sostanziale numero di casi, rispetto a quello ora 
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utilizzato. Ciò consentirebbe di evidenziare meglio le criticità per poi intervenire dove è realmente 
necessario. In conclusione testando un campione più ampio si ritiene di poter ottenere risultati più 
obiettivi e attendibili e dal punto di vista metodologico, si ritiene possa essere utile replicare 
l’indagine con cadenza fissa.  

In sintesi relativamente alla valutazione delle biblioteche, la parte sulla logistica e il comfort 
ambientale (spazi, tempi e attrezzature) è quella che mostra il più alto numero di risposte e al 
contempo i giudizi con le medie più basse, seppur in un range positivo. Si auspica che questi dati, 
seppur parziali e con i limiti sopra esposti, possano costituire una base di riflessione per il 
miglioramento dei servizi e relativi interventi futuri. 



Allegato  1: Questionario









Statistiche brevi
Questionario per gli studenti che frequentano la biblioteca'

Risultati

QUESTIONARIO PER GLI STUDENTI CHE FREQUENTANO LA BIBLIOTECA

Numero di record in questa query: 388
Record totali nell'indagine: 436
Percentuale del totale: 88.99%
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Statistiche brevi
Indagine 227186 'Questionario per gli studenti che frequentano la biblioteca'

Campo riepilogo per A7

In quale biblioteca ti trovi in questo momento?

Conteggio Percentuale

58 13.74%
39 9.24%
33 7.82%
34 8.06%
134 31.75%
41 9.72%
51 12.09%
32 7.58%
0 0.00%
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Risposta

Bioscienze (A1)
Chimica (A2)
Farmacia e Scienza degli Alimenti (A3) 
Fisica (A4)
Ingegneria e Architettura (A5) 
Matematica e Informatica (A6) 
Medicina Veterinaria (A7)
Scienze della Terra (A8)
Nessuna risposta

Totale 422 100.00%



Statistiche brevi
Indagine 227186 'Questionario per gli studenti che frequentano la biblioteca'

Campo riepilogo per A7

In quale biblioteca ti trovi in questo momento?
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/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/227186


Statistiche brevi
Indagine 227186 'Questionario per gli studenti che frequentano la biblioteca'

Campo riepilogo per A1

1.1 - E' la prima volta che entri in una biblioteca dell'Università di Parma?

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 30 7.11%
No (N) 392 92.89%
Nessuna risposta 0 0.00%
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Statistiche brevi
Indagine 227186 'Questionario per gli studenti che frequentano la biblioteca'

Campo riepilogo per A1

1.1 - E' la prima volta che entri in una biblioteca dell'Università di Parma?
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/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/227186


Statistiche brevi
Indagine 227186 'Questionario per gli studenti che frequentano la biblioteca'

Campo riepilogo per A3

1.2 - Qual è la biblioteca dell'Università di Parma che utilizzi più frequentemente?  (può essere diversa
dalla biblioteca in cui ti trovi ora)

Conteggio Percentuale

55 13.55%
34 8.37%
33 8.13%
33 8.13%
116 28.57%
38 9.36%
47 11.58%
32 7.88%
18 4.43%
0 0.00%

Risposta

ECONOMIA
ECONOMIA
ECONOMIA
PAOLOTTI
MEDICINA
ECONOMIA
ECONOMIA
ECONOMIA
ECONOMIA
ECONOMIA
PAOLOTTI
PAOLOTTI
ECONOMIA
PSICOLOGIA
PSICOLOGIA
ECONOMIA
ECONOMIA
ECONOMIA
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406 100.00%

Risposta

Bioscienze (A1)
Chimica (A2)
Farmacia e Scienze degli Alimenti (A3) 
Fisica (A4)
Ingegneria e Architettura (A5) 
Matematica e Informatica (A6) 
Medicina Veterinaria (A7)
Scienze della Terra (A8)
Altro
Nessuna risposta
Totale
ID Altro

86
87
88
89
90
126
159
161
162
163
164
165
289
290
295
298
299
420



Statistiche brevi
Indagine 227186 'Questionario per gli studenti che frequentano la biblioteca'

Campo riepilogo per A3

1.2 - Qual è la biblioteca dell'Università di Parma che utilizzi più frequentemente?  (può essere diversa
dalla biblioteca in cui ti trovi ora)
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/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/227186


Statistiche brevi
Questionario per gli studenti che frequentano la biblioteca'

Campo riepilogo per A4

1.3 - Per quale motivo principalmente ti rechi in biblioteca?

Risposta Conteggio Percentuale

1.3.1 - Per prendere in prestito libri della biblioteca (SQ001) 220 61.45%
1.3.2 - Per fare una ricerca in rete (per esempio, ricerca nel catalogo, accesso agli ebook, alle
riviste elettroniche o alle banche dati) (SQ002)

40 11.17%

1.3.3 - Per consultare i libri e le riviste che sono in biblioteca (SQ003) 126 35.20%
1.3.4 - Per chiedere un prestito interbibliotecario o un document-delivery (significa che tu
chiedi in prestito un libro o la fotocopia di un articolo che si trovano in un'altra biblioteca al di
fuori dell'Università di Parma (SQ004)

13 3.63%

1.3.5 - Per studiare con i miei libri (SQ005) 307 85.75%
1.3.6 - Per chiedere aiuto al personale della biblioteca nella ricerca di libri, riviste, altri tipi di
documenti, etc. (SQ006)

75 20.95%
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Statistiche brevi
Questionario per gli studenti che frequentano la biblioteca'

Campo riepilogo per A4

1.3 - Per quale motivo principalmente ti rechi in biblioteca?
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/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/227186


Statistiche brevi
Questionario per gli studenti che frequentano la biblioteca'

Campo riepilogo per A5

1.4 - Quali materiali disponibili in biblioteca usi più frequentemente?

Risposta Conteggio Percentuale

1.4.1 - Libri di testo (indicati nei programmi di esame) (SQ001) 275 76.82%
1.4.2 - Altri libri (SQ002) 85 23.74%
1.4.3 - Ebook (SQ003) 5 1.40%
1.4.4 - Riviste cartacee o online (SQ004) 33 9.22%
1.4.5 - Banche dati (per esempio, AIDA, DOGI Dottrina Giuridica, Humanities source, IEEE,
MLA, Open Legal Online, PubMed, Scopus, SciFinder, Web of Science, etc. (SQ005)

29 8.10%

1.4.6 - Non utilizzo il materiale della biblioteca (SQ006) 96 26.82%
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Statistiche brevi
Questionario per gli studenti che frequentano la biblioteca'

Campo riepilogo per A5

1.4 - Quali materiali disponibili in biblioteca usi più frequentemente?
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Statistiche brevi
Questionario per gli studenti che frequentano la biblioteca'

Campo riepilogo per A6

1.5 - Ora per favore indica quali di questi servizi hai utilizzato almeno una volta

Risposta Conteggio Percentuale

1.5.1 - Consultazione di libri o riviste della biblioteca (SQ001) 258 72.07%
1.5.2 - Prestito libri a domicilio (SQ002) 214 59.78%
1.5.3 - Prestito digitale di ebook (SQ003) 5 1.40%
1.5.4 - Prestito interbbliotecario e document-delivery (significa che tu chiedi in prestito un
libro o la fotocopia di un articolo che si trovano in un'altra biblioteca al di fuori dell'Università
di Parma (SQ004)

16 4.47%

1.5.5 - Accesso da casa alle risorse digitali (banche dati, ebook, riviste elettroniche) (SQ005) 66 18.44%
1.5.6 - Richiesta di assistenza al bibliotecario (per la ricerca di documenti, la stesura di
bibliografie, etc.) (SQ006)

106 29.61%

1.5.7 - Corsi o seminari, tenuti dai bibliotecari, sulla ricerca bibliografica (information literacy)
(SQ007)

18 5.03%

1.5.8 - APP del Catalogo del Sistema Bibliotecario Parmense (SBP BiblioParma) (SQ008) 47 13.13%
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Statistiche brevi
Questionario per gli studenti che frequentano la biblioteca'

Campo riepilogo per A6

1.5 - Ora per favore indica quali di questi servizi hai utilizzato almeno una volta
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Statistiche brevi
Questionario per gli studenti che frequentano la biblioteca'

Campo riepilogo per C1(SQ001)

SPAZI, TEMPI E ATTREZZATURE DELLA BIBLIOTECA [2.1 - L'orario di apertura è adeguato alle mie
esigenze]

Risposta Conteggio Percentuale Somma

1 (1) 17 4.42% 10.39%
2 (2) 23 5.97%  
3 (3) 45 11.69% 11.69%
4 (4) 109 28.31%  
5 (5) 191 49.61% 77.92%
Nessuna risposta 3 0.77%  
Media aritmetica 0   
Deviazione standard 0   
Somma (Risposte) 385 100.00% 100.00%
Numero di casi  0%  
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Statistiche brevi
Questionario per gli studenti che frequentano la biblioteca'

Campo riepilogo per C1(SQ001)

SPAZI, TEMPI E ATTREZZATURE DELLA BIBLIOTECA [2.1 - L'orario di apertura è adeguato alle mie
esigenze]

pagina 15 / 84

/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/227186


Statistiche brevi
Questionario per gli studenti che frequentano la biblioteca'

Campo riepilogo per C1(SQ002)

SPAZI, TEMPI E ATTREZZATURE DELLA BIBLIOTECA [2.2 - In biblioteca ci sono posti a sedere in
numero sufficiente]

Risposta Conteggio Percentuale Somma

1 (1) 18 4.68% 16.10%
2 (2) 44 11.43%  
3 (3) 75 19.48% 19.48%
4 (4) 146 37.92%  
5 (5) 102 26.49% 64.42%
Nessuna risposta 3 0.77%  
Media aritmetica 0   
Deviazione standard 0   
Somma (Risposte) 385 100.00% 100.00%
Numero di casi  0%  
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Statistiche brevi
Questionario per gli studenti che frequentano la biblioteca'

Campo riepilogo per C1(SQ002)

SPAZI, TEMPI E ATTREZZATURE DELLA BIBLIOTECA [2.2 - In biblioteca ci sono posti a sedere in
numero sufficiente]
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Statistiche brevi
Questionario per gli studenti che frequentano la biblioteca'

Campo riepilogo per C1(SQ003)

SPAZI, TEMPI E ATTREZZATURE DELLA BIBLIOTECA [2.3 - La biblioteca è silenziosa]

Risposta Conteggio Percentuale Somma

1 (1) 7 1.80% 5.15%
2 (2) 13 3.35%  
3 (3) 51 13.14% 13.14%
4 (4) 130 33.51%  
5 (5) 187 48.20% 81.70%
Nessuna risposta 0 0.00%  
Media aritmetica 0   
Deviazione standard 0   
Somma (Risposte) 388 100.00% 100.00%
Numero di casi  0%  
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Statistiche brevi
Questionario per gli studenti che frequentano la biblioteca'

Campo riepilogo per C1(SQ003)

SPAZI, TEMPI E ATTREZZATURE DELLA BIBLIOTECA [2.3 - La biblioteca è silenziosa]
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Statistiche brevi
Questionario per gli studenti che frequentano la biblioteca'

Campo riepilogo per C1(SQ004)

SPAZI, TEMPI E ATTREZZATURE DELLA BIBLIOTECA [2.4 - In biblioteca la temperatura è
confortevole]

Risposta Conteggio Percentuale Somma

1 (1) 30 7.77% 16.84%
2 (2) 35 9.07%  
3 (3) 60 15.54% 15.54%
4 (4) 112 29.02%  
5 (5) 149 38.60% 67.62%
Nessuna risposta 2 0.52%  
Media aritmetica 0   
Deviazione standard 0   
Somma (Risposte) 386 100.00% 100.00%
Numero di casi  0%  
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Statistiche brevi
Questionario per gli studenti che frequentano la biblioteca'

Campo riepilogo per C1(SQ004)

SPAZI, TEMPI E ATTREZZATURE DELLA BIBLIOTECA [2.4 - In biblioteca la temperatura è
confortevole]
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Statistiche brevi
Questionario per gli studenti che frequentano la biblioteca'

Campo riepilogo per C1(SQ005)

SPAZI, TEMPI E ATTREZZATURE DELLA BIBLIOTECA [2.5 - In biblioteca c'è un numero adeguato di
PC disponibili per gli studenti]

Risposta Conteggio Percentuale Somma

1 (1) 35 9.78% 22.63%
2 (2) 46 12.85%  
3 (3) 82 22.91% 22.91%
4 (4) 109 30.45%  
5 (5) 86 24.02% 54.47%
Nessuna risposta 30 7.73%  
Media aritmetica 0   
Deviazione standard 0   
Somma (Risposte) 358 100.00% 100.00%
Numero di casi  0%  
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Statistiche brevi
Questionario per gli studenti che frequentano la biblioteca'

Campo riepilogo per C1(SQ005)

SPAZI, TEMPI E ATTREZZATURE DELLA BIBLIOTECA [2.5 - In biblioteca c'è un numero adeguato di
PC disponibili per gli studenti]
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Statistiche brevi
Questionario per gli studenti che frequentano la biblioteca'

Campo riepilogo per C1(SQ006)

SPAZI, TEMPI E ATTREZZATURE DELLA BIBLIOTECA [2.6 - In biblioteca c'è un numero adeguato di
prese elettriche per connettere il mio portatile]

Risposta Conteggio Percentuale Somma

1 (1) 40 10.58% 24.87%
2 (2) 54 14.29%  
3 (3) 80 21.16% 21.16%
4 (4) 114 30.16%  
5 (5) 90 23.81% 53.97%
Nessuna risposta 10 2.58%  
Media aritmetica 0   
Deviazione standard 0   
Somma (Risposte) 378 100.00% 100.00%
Numero di casi  0%  
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Statistiche brevi
Questionario per gli studenti che frequentano la biblioteca'

Campo riepilogo per C1(SQ006)

SPAZI, TEMPI E ATTREZZATURE DELLA BIBLIOTECA [2.6 - In biblioteca c'è un numero adeguato di
prese elettriche per connettere il mio portatile]
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Statistiche brevi
Questionario per gli studenti che frequentano la biblioteca'

Campo riepilogo per C1(SQ007)

SPAZI, TEMPI E ATTREZZATURE DELLA BIBLIOTECA [2.7 - La rete Wi-Fi in biblioteca è efficiente]

Risposta Conteggio Percentuale Somma

1 (1) 12 3.15% 9.45%
2 (2) 24 6.30%  
3 (3) 72 18.90% 18.90%
4 (4) 141 37.01%  
5 (5) 132 34.65% 71.65%
Nessuna risposta 7 1.80%  
Media aritmetica 0   
Deviazione standard 0   
Somma (Risposte) 381 100.00% 100.00%
Numero di casi  0%  
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Statistiche brevi
Questionario per gli studenti che frequentano la biblioteca'

Campo riepilogo per C1(SQ007)

SPAZI, TEMPI E ATTREZZATURE DELLA BIBLIOTECA [2.7 - La rete Wi-Fi in biblioteca è efficiente]
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Statistiche brevi
Questionario per gli studenti che frequentano la biblioteca'

Campo riepilogo per D1(SQ001)

SERVIZI OFFERTI DALLA BIBLIOTECA  Servizio di prestito di libri a domicilio [3.1 - Il servizio di prestito
mi permette di tenere i libri per un tempo adeguato alle mie necessità]

Risposta Conteggio Percentuale Somma

1 (1) 5 1.57% 5.02%
2 (2) 11 3.45%  
3 (3) 55 17.24% 17.24%
4 (4) 110 34.48%  
5 (5) 138 43.26% 77.74%
Nessuna risposta 69 17.78%  
Media aritmetica 0   
Deviazione standard 0   
Somma (Risposte) 319 100.00% 100.00%
Numero di casi  0%  
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Statistiche brevi
Questionario per gli studenti che frequentano la biblioteca'

Campo riepilogo per D1(SQ001)

SERVIZI OFFERTI DALLA BIBLIOTECA  Servizio di prestito di libri a domicilio [3.1 - Il servizio di prestito
mi permette di tenere i libri per un tempo adeguato alle mie necessità]
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Statistiche brevi
Questionario per gli studenti che frequentano la biblioteca'

Campo riepilogo per D1(SQ002)

SERVIZI OFFERTI DALLA BIBLIOTECA  Servizio di prestito di libri a domicilio [3.2 - Posso prendere in
prestito contemporaneamente un numero di libri adeguato per i miei bisogni]

Risposta Conteggio Percentuale Somma

1 (1) 2 0.68% 3.39%
2 (2) 8 2.71%  
3 (3) 43 14.58% 14.58%
4 (4) 107 36.27%  
5 (5) 135 45.76% 82.03%
Nessuna risposta 93 23.97%  
Media aritmetica 0   
Deviazione standard 0   
Somma (Risposte) 295 100.00% 100.00%
Numero di casi  0%  
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Statistiche brevi
Questionario per gli studenti che frequentano la biblioteca'

Campo riepilogo per D1(SQ002)

SERVIZI OFFERTI DALLA BIBLIOTECA  Servizio di prestito di libri a domicilio [3.2 - Posso prendere in
prestito contemporaneamente un numero di libri adeguato per i miei bisogni]
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Statistiche brevi
Questionario per gli studenti che frequentano la biblioteca'

Campo riepilogo per D1(SQ003)

SERVIZI OFFERTI DALLA BIBLIOTECA  Servizio di prestito di libri a domicilio [3.3 - Il servizio di
prenotazione di libri per il prestito funziona in modo soddisfacente]

Risposta Conteggio Percentuale Somma

1 (1) 3 1.08% 1.80%
2 (2) 2 0.72%  
3 (3) 49 17.63% 17.63%
4 (4) 101 36.33%  
5 (5) 123 44.24% 80.58%
Nessuna risposta 110 28.35%  
Media aritmetica 0   
Deviazione standard 0   
Somma (Risposte) 278 100.00% 100.00%
Numero di casi  0%  
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Statistiche brevi
Questionario per gli studenti che frequentano la biblioteca'

Campo riepilogo per D1(SQ003)

SERVIZI OFFERTI DALLA BIBLIOTECA  Servizio di prestito di libri a domicilio [3.3 - Il servizio di
prenotazione di libri per il prestito funziona in modo soddisfacente]
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Statistiche brevi
Questionario per gli studenti che frequentano la biblioteca'

Campo riepilogo per D1(SQ004)

SERVIZI OFFERTI DALLA BIBLIOTECA  Servizio di prestito di libri a domicilio [3.4 - In biblioteca sono
disponibili abbastanza copie dello stesso libro per il prestito]

Risposta Conteggio Percentuale Somma

1 (1) 13 4.39% 16.89%
2 (2) 37 12.50%  
3 (3) 79 26.69% 26.69%
4 (4) 115 38.85%  
5 (5) 52 17.57% 56.42%
Nessuna risposta 92 23.71%  
Media aritmetica 0   
Deviazione standard 0   
Somma (Risposte) 296 100.00% 100.00%
Numero di casi  0%  
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Statistiche brevi
Questionario per gli studenti che frequentano la biblioteca'

Campo riepilogo per D1(SQ004)

SERVIZI OFFERTI DALLA BIBLIOTECA  Servizio di prestito di libri a domicilio [3.4 - In biblioteca sono
disponibili abbastanza copie dello stesso libro per il prestito]
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Statistiche brevi
Questionario per gli studenti che frequentano la biblioteca'

Campo riepilogo per D2(SQ001)

SERVIZI OFFERTI DALLA BIBLIOTECA  Lettura/consultazione di libri e riviste che si trovano in biblioteca
[3.5 - E' facile trovare i libri e le riviste che mi servono negli scaffali della biblioteca]

Risposta Conteggio Percentuale Somma

1 (1) 7 2.45% 8.39%
2 (2) 17 5.94%  
3 (3) 66 23.08% 23.08%
4 (4) 106 37.06%  
5 (5) 90 31.47% 68.53%
Nessuna risposta 102 26.29%  
Media aritmetica 0   
Deviazione standard 0   
Somma (Risposte) 286 100.00% 100.00%
Numero di casi  0%  
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Statistiche brevi
Questionario per gli studenti che frequentano la biblioteca'

Campo riepilogo per D2(SQ001)

SERVIZI OFFERTI DALLA BIBLIOTECA  Lettura/consultazione di libri e riviste che si trovano in biblioteca
[3.5 - E' facile trovare i libri e le riviste che mi servono negli scaffali della biblioteca]
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Statistiche brevi
Questionario per gli studenti che frequentano la biblioteca'

Campo riepilogo per D2(SQ002)

SERVIZI OFFERTI DALLA BIBLIOTECA  Lettura/consultazione di libri e riviste che si trovano in biblioteca
[3.6 - E' facile richiedere i libri e le riviste che mi servono anche se non sono direttamente accessibili al

pubblico]

Risposta Conteggio Percentuale Somma

1 (1) 4 1.47% 3.68%
2 (2) 6 2.21%  
3 (3) 48 17.65% 17.65%
4 (4) 99 36.40%  
5 (5) 115 42.28% 78.68%
Nessuna risposta 116 29.90%  
Media aritmetica 0   
Deviazione standard 0   
Somma (Risposte) 272 100.00% 100.00%
Numero di casi  0%  
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Statistiche brevi
Questionario per gli studenti che frequentano la biblioteca'

Campo riepilogo per D2(SQ002)

SERVIZI OFFERTI DALLA BIBLIOTECA  Lettura/consultazione di libri e riviste che si trovano in biblioteca
[3.6 - E' facile richiedere i libri e le riviste che mi servono anche se non sono direttamente accessibili al

pubblico]
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Statistiche brevi
Questionario per gli studenti che frequentano la biblioteca'

Campo riepilogo per D3(SQ001)

SERVIZI OFFERTI DALLA BIBLIOTECA  Servizio di prestito interbibliotecario [3.7 - Il servizio di prestito
interbibliotecario soddisfa le mie esigenze]

Risposta Conteggio Percentuale Somma

1 (1) 2 1.23% 5.52%
2 (2) 7 4.29%  
3 (3) 37 22.70% 22.70%
4 (4) 63 38.65%  
5 (5) 54 33.13% 71.78%
Nessuna risposta 225 57.99%  
Media aritmetica 0   
Deviazione standard 0   
Somma (Risposte) 163 100.00% 100.00%
Numero di casi  0%  
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Statistiche brevi
Questionario per gli studenti che frequentano la biblioteca'

Campo riepilogo per D3(SQ001)

SERVIZI OFFERTI DALLA BIBLIOTECA  Servizio di prestito interbibliotecario [3.7 - Il servizio di prestito
interbibliotecario soddisfa le mie esigenze]
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Statistiche brevi
Questionario per gli studenti che frequentano la biblioteca'

Campo riepilogo per D4(SQ001)

SERVIZI OFFERTI DALLA BIBLIOTECA  Servizio di fornitura di articoli (pubblicati su riviste) che si
trovano in altre biblioteche (al di fuori dell'Università di Parma) [3.8 - Il servizio di fornitura di copie di

articoli soddisfa le mie esigenze]

Risposta Conteggio Percentuale Somma

1 (1) 2 1.27% 4.43%
2 (2) 5 3.16%  
3 (3) 39 24.68% 24.68%
4 (4) 68 43.04%  
5 (5) 44 27.85% 70.89%
Nessuna risposta 230 59.28%  
Media aritmetica 0   
Deviazione standard 0   
Somma (Risposte) 158 100.00% 100.00%
Numero di casi  0%  
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Statistiche brevi
Questionario per gli studenti che frequentano la biblioteca'

Campo riepilogo per D4(SQ001)

SERVIZI OFFERTI DALLA BIBLIOTECA  Servizio di fornitura di articoli (pubblicati su riviste) che si
trovano in altre biblioteche (al di fuori dell'Università di Parma) [3.8 - Il servizio di fornitura di copie di

articoli soddisfa le mie esigenze]
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Statistiche brevi
Questionario per gli studenti che frequentano la biblioteca'

Campo riepilogo per D5(SQ001)

SERVIZI OFFERTI DALLA BIBLIOTECA  Pagine web della biblioteca [3.9 - Riesco a trovare le
informazioni che mi servono nelle pagine web della biblioteca]

Risposta Conteggio Percentuale Somma

1 (1) 4 1.68% 4.62%
2 (2) 7 2.94%  
3 (3) 60 25.21% 25.21%
4 (4) 94 39.50%  
5 (5) 73 30.67% 70.17%
Nessuna risposta 150 38.66%  
Media aritmetica 0   
Deviazione standard 0   
Somma (Risposte) 238 100.00% 100.00%
Numero di casi  0%  
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Statistiche brevi
Questionario per gli studenti che frequentano la biblioteca'

Campo riepilogo per D5(SQ001)

SERVIZI OFFERTI DALLA BIBLIOTECA  Pagine web della biblioteca [3.9 - Riesco a trovare le
informazioni che mi servono nelle pagine web della biblioteca]
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Statistiche brevi
Questionario per gli studenti che frequentano la biblioteca'

Campo riepilogo per D6(SQ001)

SERVIZI OFFERTI DALLA BIBLIOTECA  Assistenza fornita dal personale della biblioteca [3.10 - Il
personale della biblioteca è cortese: si fa carico dei miei problemi e cerca di risolverli]

Risposta Conteggio Percentuale Somma

1 (1) 2 0.59% 1.47%
2 (2) 3 0.88%  
3 (3) 26 7.65% 7.65%
4 (4) 84 24.71%  
5 (5) 225 66.18% 90.88%
Nessuna risposta 48 12.37%  
Media aritmetica 0   
Deviazione standard 0   
Somma (Risposte) 340 100.00% 100.00%
Numero di casi  0%  
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Statistiche brevi
Questionario per gli studenti che frequentano la biblioteca'

Campo riepilogo per D6(SQ001)

SERVIZI OFFERTI DALLA BIBLIOTECA  Assistenza fornita dal personale della biblioteca [3.10 - Il
personale della biblioteca è cortese: si fa carico dei miei problemi e cerca di risolverli]
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Statistiche brevi
Questionario per gli studenti che frequentano la biblioteca'

Campo riepilogo per D6(SQ002)

SERVIZI OFFERTI DALLA BIBLIOTECA  Assistenza fornita dal personale della biblioteca [3.11 - Il
personale della biblioteca è competente: sa rispondere alle mie domande]

Risposta Conteggio Percentuale Somma

1 (1) 2 0.60% 2.69%
2 (2) 7 2.09%  
3 (3) 22 6.57% 6.57%
4 (4) 88 26.27%  
5 (5) 216 64.48% 90.75%
Nessuna risposta 53 13.66%  
Media aritmetica 0   
Deviazione standard 0   
Somma (Risposte) 335 100.00% 100.00%
Numero di casi  0%  
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Statistiche brevi
Questionario per gli studenti che frequentano la biblioteca'

Campo riepilogo per D6(SQ002)

SERVIZI OFFERTI DALLA BIBLIOTECA  Assistenza fornita dal personale della biblioteca [3.11 - Il
personale della biblioteca è competente: sa rispondere alle mie domande]
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Statistiche brevi
Questionario per gli studenti che frequentano la biblioteca'

Campo riepilogo per D6(SQ003)

SERVIZI OFFERTI DALLA BIBLIOTECA  Assistenza fornita dal personale della biblioteca [3.12 - Trovo
utile i corsi/seminari organizzati per imparare a ricercare le informazioni in Internet, nei cataloghi, nelle

banche dati]

Risposta Conteggio Percentuale Somma

1 (1) 8 4.68% 8.19%
2 (2) 6 3.51%  
3 (3) 42 24.56% 24.56%
4 (4) 52 30.41%  
5 (5) 63 36.84% 67.25%
Nessuna risposta 217 55.93%  
Media aritmetica 0   
Deviazione standard 0   
Somma (Risposte) 171 100.00% 100.00%
Numero di casi  0%  
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Statistiche brevi
Questionario per gli studenti che frequentano la biblioteca'

Campo riepilogo per D6(SQ003)

SERVIZI OFFERTI DALLA BIBLIOTECA  Assistenza fornita dal personale della biblioteca [3.12 - Trovo
utile i corsi/seminari organizzati per imparare a ricercare le informazioni in Internet, nei cataloghi, nelle

banche dati]
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Statistiche brevi
Questionario per gli studenti che frequentano la biblioteca'

Campo riepilogo per E1(SQ001)

Per ogni aspetto indica, per favore, quanto sei d'accordo sulle seguenti affermazioni, in una scelta da 1 a 5
 Per niente d'accordo / Molto d'accordo [4.1 - In biblioteca ci sono i libri di testo indicati dai miei professori

per gli esami]

Risposta Conteggio Percentuale Somma

1 (1) 3 0.91% 2.72%
2 (2) 6 1.81%  
3 (3) 33 9.97% 9.97%
4 (4) 106 32.02%  
5 (5) 183 55.29% 87.31%
Nessuna risposta 57 14.69%  
Media aritmetica 0   
Deviazione standard 0   
Somma (Risposte) 331 100.00% 100.00%
Numero di casi  0%  
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Statistiche brevi
Questionario per gli studenti che frequentano la biblioteca'

Campo riepilogo per E1(SQ001)

Per ogni aspetto indica, per favore, quanto sei d'accordo sulle seguenti affermazioni, in una scelta da 1 a 5
 Per niente d'accordo / Molto d'accordo [4.1 - In biblioteca ci sono i libri di testo indicati dai miei professori

per gli esami]
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Statistiche brevi
Questionario per gli studenti che frequentano la biblioteca'

Campo riepilogo per E1(SQ002)

Per ogni aspetto indica, per favore, quanto sei d'accordo sulle seguenti affermazioni, in una scelta da 1 a 5
 Per niente d'accordo / Molto d'accordo [4.2 - La biblioteca ha una collezione di libri e riviste adeguata alle

mie esigenze]

Risposta Conteggio Percentuale Somma

1 (1) 3 0.95% 2.22%
2 (2) 4 1.27%  
3 (3) 40 12.66% 12.66%
4 (4) 118 37.34%  
5 (5) 151 47.78% 85.13%
Nessuna risposta 72 18.56%  
Media aritmetica 0   
Deviazione standard 0   
Somma (Risposte) 316 100.00% 100.00%
Numero di casi  0%  
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Statistiche brevi
Questionario per gli studenti che frequentano la biblioteca'

Campo riepilogo per E1(SQ002)

Per ogni aspetto indica, per favore, quanto sei d'accordo sulle seguenti affermazioni, in una scelta da 1 a 5
 Per niente d'accordo / Molto d'accordo [4.2 - La biblioteca ha una collezione di libri e riviste adeguata alle

mie esigenze]
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Statistiche brevi
Questionario per gli studenti che frequentano la biblioteca'

Campo riepilogo per E1(SQ003)

Per ogni aspetto indica, per favore, quanto sei d'accordo sulle seguenti affermazioni, in una scelta da 1 a 5
 Per niente d'accordo / Molto d'accordo [4.3 - Riesco ad usare con facilità il Catalogo del Sistema

Bibliotecario Parmense (Opac) per trovare i libri e le riviste che mi servono]

Risposta Conteggio Percentuale Somma

1 (1) 2 0.82% 4.49%
2 (2) 9 3.67%  
3 (3) 44 17.96% 17.96%
4 (4) 98 40.00%  
5 (5) 92 37.55% 77.55%
Nessuna risposta 143 36.86%  
Media aritmetica 0   
Deviazione standard 0   
Somma (Risposte) 245 100.00% 100.00%
Numero di casi  0%  
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Statistiche brevi
Questionario per gli studenti che frequentano la biblioteca'

Campo riepilogo per E1(SQ003)

Per ogni aspetto indica, per favore, quanto sei d'accordo sulle seguenti affermazioni, in una scelta da 1 a 5
 Per niente d'accordo / Molto d'accordo [4.3 - Riesco ad usare con facilità il Catalogo del Sistema

Bibliotecario Parmense (Opac) per trovare i libri e le riviste che mi servono]
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Statistiche brevi
Questionario per gli studenti che frequentano la biblioteca'

Campo riepilogo per E1(SQ004)

Per ogni aspetto indica, per favore, quanto sei d'accordo sulle seguenti affermazioni, in una scelta da 1 a 5
 Per niente d'accordo / Molto d'accordo [4.4 - Riesco a usare con facilità la APP del Catalogo del Sistema

Bibliotecario Parmense (SBP BibioParma)]

Risposta Conteggio Percentuale Somma

1 (1) 4 2.08% 9.38%
2 (2) 14 7.29%  
3 (3) 53 27.60% 27.60%
4 (4) 70 36.46%  
5 (5) 51 26.56% 63.02%
Nessuna risposta 196 50.52%  
Media aritmetica 0   
Deviazione standard 0   
Somma (Risposte) 192 100.00% 100.00%
Numero di casi  0%  
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Statistiche brevi
Questionario per gli studenti che frequentano la biblioteca'

Campo riepilogo per E1(SQ004)

Per ogni aspetto indica, per favore, quanto sei d'accordo sulle seguenti affermazioni, in una scelta da 1 a 5
 Per niente d'accordo / Molto d'accordo [4.4 - Riesco a usare con facilità la APP del Catalogo del Sistema

Bibliotecario Parmense (SBP BibioParma)]
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Statistiche brevi
Questionario per gli studenti che frequentano la biblioteca'

Campo riepilogo per E1(SQ005)

Per ogni aspetto indica, per favore, quanto sei d'accordo sulle seguenti affermazioni, in una scelta da 1 a 5
 Per niente d'accordo / Molto d'accordo [4.5 - Riesco a usare con facilità le risorse elettoniche (per

esempio banche dati, riviste elttroniche, ebook)]

Risposta Conteggio Percentuale Somma

1 (1) 1 0.47% 5.14%
2 (2) 10 4.67%  
3 (3) 54 25.23% 25.23%
4 (4) 95 44.39%  
5 (5) 54 25.23% 69.63%
Nessuna risposta 174 44.85%  
Media aritmetica 0   
Deviazione standard 0   
Somma (Risposte) 214 100.00% 100.00%
Numero di casi  0%  
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Statistiche brevi
Questionario per gli studenti che frequentano la biblioteca'

Campo riepilogo per E1(SQ005)

Per ogni aspetto indica, per favore, quanto sei d'accordo sulle seguenti affermazioni, in una scelta da 1 a 5
 Per niente d'accordo / Molto d'accordo [4.5 - Riesco a usare con facilità le risorse elettoniche (per

esempio banche dati, riviste elttroniche, ebook)]
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Statistiche brevi
Questionario per gli studenti che frequentano la biblioteca'

Campo riepilogo per E1(SQ006)

Per ogni aspetto indica, per favore, quanto sei d'accordo sulle seguenti affermazioni, in una scelta da 1 a 5
 Per niente d'accordo / Molto d'accordo [4.6 - Riesco a usare con facilità il servizio che mi permette di

accedere alle banche dati, agli ebook e alle riviste elettroniche anche da casa]

Risposta Conteggio Percentuale Somma

1 (1) 7 3.65% 11.46%
2 (2) 15 7.81%  
3 (3) 56 29.17% 29.17%
4 (4) 74 38.54%  
5 (5) 40 20.83% 59.38%
Nessuna risposta 196 50.52%  
Media aritmetica 0   
Deviazione standard 0   
Somma (Risposte) 192 100.00% 100.00%
Numero di casi  0%  
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Statistiche brevi
Questionario per gli studenti che frequentano la biblioteca'

Campo riepilogo per E1(SQ006)

Per ogni aspetto indica, per favore, quanto sei d'accordo sulle seguenti affermazioni, in una scelta da 1 a 5
 Per niente d'accordo / Molto d'accordo [4.6 - Riesco a usare con facilità il servizio che mi permette di

accedere alle banche dati, agli ebook e alle riviste elettroniche anche da casa]
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Statistiche brevi
Questionario per gli studenti che frequentano la biblioteca'

Campo riepilogo per E2(SQ001)

5.1 - Se dovessi esprimere un giudizio sintetico, quale voto daresti alla biblioteca che utilizzi più
frequentemente, in una scala da 1 (pessimo) a 5 (ottimo)? []

Risposta Conteggio Percentuale Somma

1 (1) 0 0.00% 1.84%
2 (2) 7 1.84%  
3 (3) 54 14.21% 14.21%
4 (4) 196 51.58%  
5 (5) 123 32.37% 83.95%
Nessuna risposta 8 2.06%  
Media aritmetica 0   
Deviazione standard 0   
Somma (Risposte) 380 100.00% 100.00%
Numero di casi  0%  
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Statistiche brevi
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Campo riepilogo per E2(SQ001)

5.1 - Se dovessi esprimere un giudizio sintetico, quale voto daresti alla biblioteca che utilizzi più
frequentemente, in una scala da 1 (pessimo) a 5 (ottimo)? []
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Campo riepilogo per F1

6.1 - 

Risposta Conteggio Percentuale

Femmina (F) 168 43.30%  
Maschio (M) 220 56.70%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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6.1 -
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Campo riepilogo per F2

6.2 - Anno di nascita
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Campo riepilogo per F3

6.3 - Corso frequentato

Risposta Conteggio Percentuale

Laurea triennale (A1) 214 55.15%
Laurea specialistica / magistrale (A2) 170 43.81%
Dottorato (A3) 3 0.77%
Altro 1 0.26%
Nessuna risposta 0 0.00%

ID Risposta

430 CICLO UNICO
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Campo riepilogo per F3

6.3 - Corso frequentato
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Campo riepilogo per F4

6.4 - Corso di laurea

Risposta Conteggio Percentuale

Risposta 387 99.74%
Nessuna risposta 1 0.26%

ID Risposta

1 INGEGNERIA GESTIONALE
2 INGEGNERIA GESTIONALE
3 FISICA
4 FISICA
5 FISICA
6 FISICA
7 ARCHITETTURA
8 INGEGNERIA MECCANICA
9 INGEGNERIA MECCANICA
10 INGEGNERIA MECCANICA DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE
11 INGEGNERIA GESTIONALE
12 CHIMICA
13 INGEGNERIA MECCANICA
14 FISICA
15 CHIMICA
16 INGEGNERIA
17 INGEGNERIA INFORMATICA
18 FISICA
19 INGEGNERIA CIVILE
20 INGEGNERIA MECCANICA
21 INGEGNERIA GESTIONALE
22 INGEGNERIA CIVILE
23 FISICA
24 FISICA
25 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
26 INGEGNERIA
27 INGEGNERIA MECCANICA
28 CHIMICA
29 INGEGNERIA GESTIONALE
30 FISICA
31 INGEGNERIA MECCANICA
32 CTF
33 NON SPECIFICATO
35 BIOLOGIA MOLECOLARE
36 MEDICINA E CHIRURGIA
37 BIOTECNOLOGIE
38 CHIMICA
39 MEDICINA E CHIRURGIA
40 CHIMICA
41 BIOLOGIA
42 BIIOLOGIA
43 ECOLOGIA E CONSERVAZIONE
44 INGEGNERIA CIVILE
45 BIOTECNOLOGIE
46 BIOLOGIA
47 BIOLOGIA
48 BIOLOGIA
49 BIOTECNOLOGIE
50 SCIENZE GASTRONOMICHE
51 BIOLOGIA
52 BIOLOGIA MOLECOLARE
53 BIOLOGIA
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54 BIOTECNOLOGIE
55 BIOLOGIA
56 BIOLOGIA MOLECOLARE
57 FARMACIA
58 BIOTECNOLOGIE
59 INFERMIERISTICA
60 BIOTECNOLOGIE
61 BIOLOGIA E APPLICAZIONI BIOMEDICHE
62 SCIENZE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE
63 BIOLOGIA E APPLICAZIOI MEDICHE
64 BIOLOGIA E APPLICAZIOI MEDICHE
65 BIOLOGIA E APPLICAZIOI MEDICHE
66 SCIENZE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE
67 ECOLOGIA E CONSERVAZIONE DELLA NATURA
68 INGEGNERIA MECCANICA
69 BIOLOGIA
70 BIOLOGIA E APPLICAZIOI MEDICHE
71 BIOSTATISTICA
72 STAR
73 BIOTECNOLOGIE MEDICHE
74 SCIENZE GASTRONOMICHE
75 INGEGNERIA CIVILE AMBIENTALE
76 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
77 BIOLOGIA
78 SCIENZE E TECNOLOGIE AKIMENTARI
79 INGEGNERIA MECCANICA
80 CHIMICA E TECNOLGIE FARMACEUTICHE
81 BIOLOGIA
82 BIOLOGIA
91 INGEGNERIA MECCANICA
92 CHIMICA
427 SCIENZE DELL'ARCHITETTURA
94 CHIMICA
95 CHIMICA
96 CHIMICA
97 INGEGNERIA ELETTROCNICA E DELLE COMUNICAZIONI
98 CHIMICA
99 INGEGNERIA MECCANICA
100 CHIMICA
101 CHIMICA
102 CHIMICA DEI MATERIALI
103 CHIMICA DEI MATERIALI
104 CHIMICA
105 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
106 CHIMICA
107 CHIMICA
108 CHIMICA
109 CHIMICA
110 CHIMICA
111 FISICA
112 INGEGNERIA MECCANICA
113 CHIMICA
114 INGEGNERIA MECCANICA
115 CHIMICA GENERALE
116 CHIMICA BIOMOLECOLARE
117 CHIMICA
118 CHIMICA
119 ingegneria informatica elettronica e delle telecomunicazioni
120 CHIMICA
121 CHIMICA DEI MATERIALI
122 CHIMICA
123 CHIMICA
124 SCIENZE TECNOLOGIE ALIMENTARI
125 BIOTECNOLOGIE GENERICHE MOLECOLARI E INDUSTRIALI
128 ECONOMIA
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129 C.T.F
130 BIOTECNOLOGIE
131 FISICA
132 ECONOMIA
133 FARMACIA
134 FARMACIA
135 SCIENZE GASTRONOMICHE
136 FARMACIA
137 FARMACIA
138 C.T.F
139 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARE
140 FARMACIA
141 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARE
142 C.T.F
143 FARMACIA
144 FARMACIA
145 CTF
146 FARMACIA
147 CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE
148 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
149 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
150 FARMACIA
151 FARMACIA
152 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
153 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
154 CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE
155 CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE
156 FARMACIA
157 CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE
160 FARMACIA
166 MATEMATICA E INFORMATICA
167 MATEMATICA E INFORMATICA
168 FISICA
169 MATEMATICA
170 MATEMATICA
171 MATEMATICA
172 INFORMATICA
173 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
174 INFORMATICA
175 MATEMATICA
176 INFORMATICA
177 INFORMATICA
178 MATEMATICA
179 INFORMATICA
180 INFORMATICA
181 MATEMATICA
182 INFORMATICA
183 INFORMATICA
184 MATEMATICA
185 MATEMATICA
186 MATEMATICA
187 MATEMATICA
188 MATEMATICA
189 INFORMATICA
190 INFORMATICA
191 MATEMATICA
192 MATEMATICA
193 MATEMATICA
194 INFORMATICA
195 INGEGNERIA CIVILE E AMIBIENTALE
196 INFORMATICA
197 MATEMATICA
198 INFORMATICA
199 INGEGNERIA MECCANICA
200 INFORMATICA
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201 MATEMATICA
202 MATEMATICA
207 INGEGNERIA MECCANICA
208 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE
209 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE
210 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE
211 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE
212 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE
213 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE
214 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE
215 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE
216 SCIENZE GEOLOGICHE
217 SCIENZE GEOLOGICHE
218 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE
219 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE
220 INGEGNERIA MECCANICA
221 SCIENZE GEOLOGICHE
222 SCIENZE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE
223 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE
224 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE
225 SCIENZE GEOLOGICHE
226 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE
227 SCIENZE GEOLOGICHE
228 SCIENZE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE
229 SCIENZE GEOLOGICHE
230 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE
231 INGEGNERIA MECCANICA
232 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE
233 SCIENZE DELLA TERRA
234 SCIENZE GEOLOGICHE
235 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE
236 SCIENZE GEOLOGICHE
237 SCIENZE DELLA TERRA
238 SCIENZE E TECNOLOGIE GASTRONOMICHE
239 MEDICINA VETERINARIA
240 MEDICINA VETERINARIA
241 MEDICINA VETERINARIA
242 MEDICINA VETERINARIA
243 MEDICINA VETERINARIA
244 SCIENZE ZOOTECHNICHE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI
245 MEDICINA VETERINARIA
246 SCIENZE ZOOTECHNICHE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI
247 SCIENZE ZOOTECNICHE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI
248 SCIENZE ZOOTECNICHE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI
249 SCIENZE ZOOTECNICHE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI
250 SCIENZE ZOOTECNICHE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI
251 SCIENZE ZOOTECNICHE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI
253 MEDICINA VETERINARIA
254 SCIENZE ZOOTECNICHE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI
255 MEDICINA VETERINARIA
256 SCIENZE ZOOTECNICHE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI
257 MEDICINA VETERINARIA
258 MEDICINA VETERINARIA
259 GIURISPRUDENZA
260 SCIENZE ZOOTECNICHE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI
261 SCIENZE ZOOTECNICHE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI
262 SCIENZE ZOOTECNICHE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI
263 SCIENZE ZOOTECNICHE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI
264 MEDICINA VETERINARIA
266 MEDICINA VETERINARIA
267 MEDICINA VETERINARIA
268 MEDICINA VETERIANARIA
269 MEDICINA VETRIANARIA
270 MEDICINA VETERIANARIA
271 MEDICINA VETERINARIA
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273 MEDICINA VETERINARIA
274 SCIENZE MEDICO VETERINARIE
275 ECONOMIA
276 MEDICINA VETERIANARIA
277 MEDICINA VETERIANARIA
278 MEDICINA VETERIANARIA
279 MEDICINA VETERIARIA
280 MEDICINA VETERINARIA
281 MEDICINA VETERINARIA
282 MEDICINA VETERINARIA
283 MEDICINA VETERIANARIA
284 MEDICINA VETERIANARIA
285 MEDICINA VETERINARIA
286 SCIENZE ZOOTECNICHE  TPA
287 SCIENZE ZOOTECNICHE
288 SCIENZE E TECNOLOGIE DEI MATERIALI
291 BIOLOGIA
294 INGEGNERIA
296 CTF
297 CHIMICA FARMACEUTICA
426 SCIENZE DELL'ARCHITETTURA
300 ARCHITETTURA
301 ARCHITETTURA
302 INGEGNERIA CIVILE
303 INGEGNERIA I.E.T.
304 INGEGNERIA INFORMATICA
321 INGEGNERIA CIVILE
322 INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE
323 INGEGNERIA GESTIONALE
324 SCIENZE GASTRONOMICHE
325 SCIENZE GASTRONOMICHE
326 ARCHITETTURA
327 INGEGNERIA MECCANICA
328 INGEGNERIA MECCANICA
329 INGEGERIA DEGLI INPIANTI E DELLE MACCHINE DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE
330 INGEGNERIA GESTIONALE
331 INGEGNERIA CIVILE
332 INGEGNERIA
333 INGEGNERIA MECCANICA
334 INGEGNERIA ELETTRONICA, INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
335 INGEGNERIA I.E.T
336 INGEGNERIA INFORMATICA, ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI
337 INGEGNERIA INFORMATICA
338 INGEGNERIA INFORMATICA
339 ARCHITETTURA
340 INGEGNERIA GESTIONALE
341 INGEGNERIA GESTIONALE
342 INGEGNERIA GESTIONALE
343 INGEGNERIA AMBIENTALE
344 INGEGNERIA MECCANICA
345 INGEGNERIA CIVILE
346 INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE
347 INGEGNERIA I.E.T.
348 INGEGNERIA MECCANICA
349 ARCHITETTURA
350 INGEGNERIA GESTIONALE
351 INGEGNERIA CIVILE
352 INGEGNERIA MECCANICA
353 INGEGNERIA GESTIONALE
354 INGEGNERIA CIVILE
355 INGEGNERIA GESTIONALE
356 INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE
357 ARCHITETTURA
358 INGEGNERIA CIVILE
359 INGEGNERIA GESTIONALE
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360 INGEGNERIA INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI
361 INGEGNERIA INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI
362 INGEGNERIA  MECCANICA
363 INGEGNERIA  CIVILE
364 INGEGNERIA  ELETTRONICA
365 INGEGNERIA INFORMATICA ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI
366 INGEGNERIA MECCANICA
367 INGEGNERIA MECCANICA
368 INGEGNERIA INFORMATICA 
369 INGEGNERIA MECCANICA ALIMENTARE
370 INGEGNERIA CIVILE
371 INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE
372 INGEGNERIA MECCANICA
373 INGEGNERIA INDUSTRIALE
374 SCIENZE CHIMICHE DELLA VITA E DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
375 INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE
376 MEDICINA
377 INGEGNERIA MECCANICA
378 INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE
379 INGEGNERIA MECCANICA
380 INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 
381 INGEGNERIA CIVILE
382 ARCHITETTURA
383 ARCHITETTURA
384 SCIENZE DELL'ARCHITETTURA
385 ARCHITETTURA
386 INGEGNERIA GESTIONALE
387 INGEGNERIA MECCANICA
388 INGEGNERIA CIVILE
389 INGEGNERIA CIVILE
390 INGEGNERIA CIVILE
391 INGEGNERIA CIVILE
392 INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE
393 INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE
394 INGEGNERIA CIVILE
395 SCIENZE DELL'ARCHITETTURA
396 INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE
397 INGEGNERIA GESTIONALE
398 INGEGNERIA CIVILE
399 INGEGNERIA MECCANICA
400 INGEGNERIA MECCANICA
401 INGEGNERIA MECCANICA
402 INGEGNERIA GESTIONALE
403 IET
404 ECONOMIA AZIENDALE
405 INGEGNERIA GESTIONALE
406 INGEGNERIA MECCANICA
407 INGEGNERIA ELETTRONICA
408 INGEGNERIA ELETTRONICA
409 GIURISPRUDENZA
410 INGEGNERIA ELETTRONICA
411 BIOLOGIA E APPLICAZIONI BIOMEDICHE
412 ECONOMIA
413 INGEGNERIA IET
414 INGEGNERIA MECCANICA
415 INGEGNERIA ELETTRONICA
416 INGEGNERIA GESTIONALE
417 INGEGNERIA IET
418 INGEGNERIA INFORMATICA
419 SCIENZE DELL'ARCHITETTURA
421 INGEGNERIA CIVILE
422 ARCHITETTURA
423 ARCHITETTURA
425 FARMACIA
428 INFORMATICA
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429 INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE
430 CTF
431 BIOLOGIA
432 BIOTECNOLOGIE
433 FISICA
434 ECONOMIA E MANAGEMENT
435 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
436 BIOLOGIA E APPLICAZIONI BIOMEDICHE
437 BIOLOGIA E APPLICAZIONI BIOMEDICHE
438 BIOLOGIA E APPLICAZIONI BIOMEDICHE
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