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OPINIONE LAUREATI – scheda SUA CdS 2015 

Nell'ambito del processo di monitoraggio della soddisfazione delle parti interessate, viene 

monitorato il grado di soddisfazione degli studenti prossimi alla laurea, attraverso un 

questionario anonimo che viene distribuito nel momento di consegna della tesi di laurea e che 

riguarda il percorso formativo appena concluso.  

I dati presi in esame (vd. allegato) sono relativi all'analisi dei questionari erogati ai laureandi 

del Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria a partire dal mese di luglio 2014 (prima 

sessione utile, in quanto nell’anno accademico 2013/2014 si è concluso il primo ciclo di 

attivazione del CdS ai sensi del DM270) fino al mese di aprile 2015. Il questionario è stato 

compilato dalla totalità degli studenti che si sono laureati nell’arco temporale preso in esame 

(27). 

Dall'esame dei questionari emerge un buon livello di soddisfazione relativo alle infrastrutture: 

la maggioranza dei laureandi si è dichiarata soddisfatta delle aule e dei laboratori nei quali si 

sono svolte le lezioni e le esercitazioni (85% di risposte di segno positivo). Anche per quanto 

riguarda la disponibilità delle attrezzature informatiche si rileva un giudizio positivo (il 77% 

dichiara che fossero presenti in numero adeguato), mentre solo il 54% dichiara che le 

attrezzature per le altre attività didattiche fossero presenti in numero adeguato. Il giudizio sui 

servizi di biblioteca risulta essere più che buono (92% di risposte di segno positivo).  

Come nei questionari elaborati negli anni passati e compilati dai laureandi del Corso di Laurea 

Specialistica in Medicina Veterinaria (DM 509), la maggioranza dei laureandi (70%) dichiara 

che il carico di studio è eccessivo, dato che trova una sua corrispondenza nei risultati dei 

questionari di valutazione sulla qualità della didattica somministrati agli studenti ed ai docenti 

tramite il sistema Edumeter. In relazione a questa criticità si rileva che è stata intrapresa 

l’azione correttiva relativa al riordino del biennio del CLM in Medicina Veterinaria al fine di 

razionalizzare il percorso formativo ed alleggerire il carico didattico di alcuni moduli, 

consentendo allo studente di poter meglio organizzare il proprio studio. 

La soddisfazione complessiva relativa al Corso di Laurea risulta buona (100% di risposte di 

segno positivo “decisamente SI” e “più Si che NO”, rispettivamente 58% e 42%). Da 

evidenziare inoltre il 92%% degli studenti che ha compilato il questionario confermerebbe la 

scelta di questo corso di laurea presso questo Ateneo, se avesse la possibilità di tornare 

indietro, mentre solo l’8% dichiara che si iscriverebbe ad un altro corso di laurea. 

I dati ricavati dall'analisi dei questionari soddisfazione laureandi sono sostanzialmente 

sovrapponibili a quanto emerge dai dati Almalaurea (Profilo dei Laureati 2014 - Anno di 

indagine 2015), relativi però ad un campione di sole 13 unità, pari al numero di studenti del 

Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria che si sono laureati nell’anno solare 2014. 

Il collettivo preso in esame dall’indagine Almalaurea è composto da 12 femmine ed 1 maschio; 

11 laureati sono residenti a Torino e due sono residenti Piemonte; 8 provengono dal liceo 

scientifico, 4 dal liceo classico ed 1 dall’istituto tecnico). Solo 1 laureato ha dichiarato di aver 

avuto precedenti esperienze universitarie portate a termine. L’intero campione ha dichiarato di 
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aver frequentato regolarmente più del 75% degli insegnamenti previsti e tutti si sono laureati in 

corso. Il voto medio di laurea risulta essere pari a 106,2. 

Il 77% del campione dichiara di aver svolto lavori occasionali nel periodo degli studi 

universitari. 

La valutazione sul percorso universitario prescelto rivela alti indici di gradimento sul Corso di 

Laurea (85% di valutazioni di segno positivo), sul rapporto con i docenti (85% di giudizi buoni 

e 15% di giudizi ottimi), sulle infrastrutture e sui servizi di biblioteca (77% di valutazioni di 

segno positivo). 

Il carico di studi è considerato decisamente sostenibile dal 15,4% del campione preso in 

esame (due laureati) e abbastanza sostenibile dal 76,9% (10 laureati). 

I 12 laureati dichiarano che si re-iscriverebbero allo stesso corso dello stesso Ateneo ed uno 

allo stesso corso ma di un altro Ateneo. La quasi totalità del campione (11 laureati su 13) 

dichiara voler proseguire gli studi. 

In relazione alle prospettive di lavoro, gli aspetti ritenuti più rilevanti nella ricerca di un impiego 

risultano essere l’acquisizione di professionalità (69,2%) e la coerenza con gli studi (61,5%). Il 

61% del campione intervistato non esprime una preferenza per la tipologia di lavoro, mentre il  

7,7% vorrebbe lavorare nel privato ed il 30,8% in conto proprio. La maggioranza del campione 

(92,3%) dichiara di essere alla ricerca di un lavoro a tempo pieno, con preferenza per 

contratto a tempo indeterminato o lavoro autonomo. 

 

 

 

 


