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QUESTIONARIO DI RILEVAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE  
DEI SERVIZI OFFERTI NELL’A.A. 2016/2017  

AGLI STUDENTI DISABILI E CON DSA 
 
 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

Facoltà:   Giurisprudenza  Scienze Politiche   Scienze della Comunicazione       

    Medicina Veterinaria   Bioscienze 
 
Tipologia di disabilità: 

Motoria

 Visiva

 Uditiva

 Psichica

 DSA     Dislessia 

  Disgrafia 

  Disortografia 

 Discalculia 

 Altro (specificare) ………………………………… 
 
Tipologia di certificazione presentata all’Ateneo: 

 Legge 104/92 art. 3 comma 1

 Legge 104/1992 art. 3 comma 3 

 Legge 170/2010

 Invalidità civile superiore al 66% 
 
 
 

ACCESSO ALLE STRUTTURE 
 

Hai sperimentato limitazioni di accesso e/o di agibilità negli edifici dell’Ateneo? 

 Si*    No 
 
* Se hai risposto SI alla domanda precedente: In quale delle seguenti strutture hai sperimentato 
limitazioni di accesso e/o di agibilità: 

 Segreteria Studenti Campus Aurelio Saliceti 

 Segreteria Studenti Polo scientifico di Piano D’Accio 

 Segreteria Studenti Sede di Avezzano 

 Uffici Amministrativi Campus Aurelio Saliceti 

 Uffici Amministrativi Polo scientifico di Piano D’Accio 

 Aule Campus Aurelio Saliceti 

 Aule Polo scientifico di Piano D’Accio 
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 Aule Sede di Avezzano 

 Laboratori Campus Aurelio Saliceti 

 Laboratori Polo scientifico di Piano D’Accio 

 Laboratori Sede di Avezzano 

 Laboratori informatici Campus Aurelio Saliceti 

 Laboratori informatici Polo scientifico di Piano D’Accio 

 Laboratori informatici Sede di Avezzano 

 Biblioteca Polo Umanistico 

 Biblioteca Polo Scientifico 

 Biblioteca Sede di Avezzano 

 Rettorato 

 Presidenza di Facoltà

 Mensa Campus Aurelio Saliceti 

 Mensa Polo scientifico di Piano D’Accio 

 Servizi igienici Campus Aurelio Saliceti 

 Servizi igienici Polo scientifico di Piano D’Accio

 Servizi igienici Sede di Avezzano
 
 
 

SERVIZI AMMINISTRATIVI RIVOLTI A STUDENTI DISABILI, INVALIDI E CON DSA 
 

Sei al corrente che in Ateneo esiste un Punto di accoglienza che si occupa di servizi rivolti agli studenti 
disabili e con DSA? 

 Si    No 
 
Ti sei mai rivolto al Punto di accoglienza che si occupa di servizi rivolti agli studenti disabili e con DSA? 

 Si*    No? 
 
* Se hai risposto SI alla domanda precedente: Valuti che le informazioni ricevute dal personale del Punto 
di accoglienza che si occupa di servizi rivolti agli studenti disabili e con DSA siano chiare ed esaustive? 
1 = decisamente no 
2= più no che si 
3= più si che no  
4= decisamente si 
 
* Ritieni che il personale del Punto di accoglienza che si occupa di servizi rivolti agli studenti disabili e 
con DSA sia cortese e competente? 
1 = decisamente no 
2= più no che si 
3= più si che no  
4= decisamente si 
* Nel complesso valuti positivamente il servizio erogato dal Punto di accoglienza che si occupa di servizi 
rivolti agli studenti disabili e con DSA? 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
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1 = decisamente no 
2= più no che si 
3= più si che no  
4= decisamente si 

1 2 3 4 
 
 

PERSONALE DOCENTE 

Sei al corrente che sono presenti all’interno di ogni Facoltà docenti referenti per la disabilità e i DSA? 

 Si    No 
 
Ti sei mai rivolto al docente referente per la disabilità e i DSA della tua Facoltà? 

 Si*    No 
 
* Se hai risposto SI alla domanda precedente: Valuti positivamente l’attività svolta dal docente 
referente per la disabilità e i DSA della tua Facoltà? 
1 = decisamente no 
2= più no che si 
3= più si che no  
4= decisamente si  
 
Valuti positivamente l’atteggiamento del personale docente rispetto alla/al tua/tuo disabilità/DSA 
durante le lezioni? 
1 = decisamente no 
2= più no che si 
3= più si che no  
4= decisamente si  

 
Valuti positivamente l’atteggiamento del personale docente rispetto alla/al tua/tuo disabilità/DSA 
durante le sessioni d’esame? 
1 = decisamente no 
2= più no che si 
3= più si che no  
4= decisamente si  
 
Hai la possibilità di contattare i docenti del tuo Corso di Studi? 

 Si*    No 
 
* Se hai risposto SI alla domanda precedente: Come hai preso contatto coi docenti del tuo Corso di 
Studi? 

 Telefono 

 E-mail 

 Ricevimento studenti 

 Ricevimento dedicato studenti disabili e con DSA 

 Altro (specificare) …………………………………………….. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

SERVIZI RISERVATI AGLI STUDENTI DISABILI E/O CON DSA 

Hai usufruito di uno o più d’uno dei seguenti servizi di assistenza? 



  
  
  

Via Balzarini n.1 - 64100 Teramo 
Tel. 0861.266298 - 6029 – 6432 –– E-mail:pmelasecchi@unite.it - gquieti@unite.it–btomassi@unite.it 

http://www.unite.it 

 

 Trasporto

 Tutorato specializzato

 Supporto alla didattica per studenti sordi: interpretariato LIS

 Acquisizione e digitalizzazione di materiale didattico per studenti non vedenti

 Servizio di accompagnamento in sede da parte di operatori socio-assistenziali 
 
Se hai barrato una o più opzioni di risposta alla domanda precedente: Valuti positivamente il servizio di 
assistenza di cui hai fruito? 
1 = decisamente no 
2= più no che si 
3= più si che no  
4= decisamente si  


Hai usufruito di una o più d’una delle seguenti misure di sostegno? 

 Docente Tutor referente  

 Servizi di comunicazione facilitata (dedicata e su appuntamento) da parte dei competenti uffici 
dell’Ateneo nelle attività di orientamento in entrata, in itinere e in uscita 

 Servizi di comunicazione facilitata (dedicata e su appuntamento) da parte dei competenti uffici 
dell’Ateneo negli scambi internazionali  

 Servizi di comunicazione facilitata (dedicata e su appuntamento) da parte dei competenti uffici 
dell’Ateneo nei servizi di Segreteria Studenti.  
 
Se hai barrato una o più opzioni di risposta alla domanda precedente: Valuti positivamente le misure di 
sostegno di cui hai fruito? 
1 = decisamente no 
2= più no che si 
3= più si che no  
4= decisamente si  

1 2 3 4 

1 2 3 4 

 

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 

Riesci ad avere facile accesso alle informazioni relative alla didattica? 

 Si    No 
 
Riesci ad avere facile accesso alle informazioni relative alle facilitazioni ed esoneri riservate agli 
studenti disabili? 

 Si    No 
 
Quale tra le seguenti modalità utilizzi per ottenere informazioni? 

 Sito web di Ateneo 

 Punto di accoglienza che si occupa di servizi per la disabilità e i DSA

 Segreteria studenti

 Docenti
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 Altro (specificare) ………………………………………
 

SITO INTERNET DI ATENEO 

Sei a conoscenza che esiste una pagina del sito web di Ateneo dedicata agli studenti disabili e con 
DSA? 

 Si    No 
 
Hai mai consultato la pagina del sito web di Ateneo dedicata agli studenti disabili e con DSA? 

 Si*    No 
 
* Se hai risposto SI alla domanda precedente: Valuti che le informazioni contenute nella pagina del sito 
web di Ateneo dedicata agli studenti disabili e con DSA siano chiare ed esaustive? 
1 = decisamente no 
2= più no che si 
3= più si che no  
4= decisamente si  
 
Valuti positivamente il livello di accessibilità/trasparenza della pagina del sito web di Ateneo dedicata 
agli studenti disabili e con DSA? 
1 = decisamente no 
2= più no che si 
3= più si che no  
4= decisamente si  

1 2 3 4 

1 2 3 4 
 
 
 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI SERVIZI 

Nel complesso sei soddisfatto dei servizi che l’Università di Teramo fornisce agli studenti disabili, 
invalidi e con DSA? 
1 = decisamente no 
2= più no che si 
3= più si che no  
4= decisamente si  

1 2 3 4 
 
 
 

SUGGERIMENTI 

In questa sezione puoi esprimere osservazioni, indicazioni e suggerimenti relativi all’accessibilità 
delle strutture, ai Servizi amministrativi riservati agli studenti agli studenti disabili, invalidi e con 
 DSA, al personale docente, ai servizi di assistenza, alle misure di sostegno, 
all’accessibilità/trasparenza delle informazioni ed alla pagina del sito web di Ateneo dedicata agli 
studenti disabili e con DSA: 
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Data ____________________________ 


