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Questionario 
 
1. A quale anno di dottorato è iscritto/a? 

I       □  

II       □ 

III       □ 

Eventuale sospensione    □ 

Eventuale proroga     □ 
 
2. A quale curriculum di dottorato è iscritto/a? 

Strutture     □  

Sismico     □ 

Idraulico     □ 

Sanitario     □ 
 
3. Sesso: 

M       □  

F      □ 
 
4.1 Anno di nascita 19…. 
 
4.2 Data di Laurea …./…./…. 



 
4.3 Data di vincita del concorso di dottorato …./…./…. 
 
5. Al concorso che ha sostenuto per accedere al dottorato ha ottenuto: 

Un posto senza borsa         □  

Un posto con borsa ministeriale       □  

Un posto con borsa finanziata da enti privati     □  
 
6. Dove svolge prevalentemente la sua attività di studio e ricerca? 

Presso l'Ateneo di Pavia       □  

Presso ambienti extra-universitari (aziende, istituti)    □  

Altro           □  
 
7. Ha o non ha accesso a ciascuna delle seguenti strutture/dotazioni strumentali? (una risposta per 
ogni riga)   
         SI       NO 

7.1 Stanza condivisa con altri dottorandi     □ □ 

7.2 Stanza condivisa con docenti      □ □ 

7.3 Computer personale       □ □ 

7.4 Computer condiviso con altri dottorandi    □ □ 

7.5 Computer condiviso con docenti     □ □ 

7.6 Stampante        □ □ 

7.7 Fotocopiatrice        □ □ 

7.8 Fax/ telefono        □ □ 

7.9 Internet (mail e web)       □ □ 
7.10 Laboratorio sperimentale     □ □ 
7.10 Laboratorio numerico      □ □ 
 
8. Il suo dottorato prevede prevalentemente: 

SI       NO    NON  SO 

Attività didattiche a frequenza obbligatoria     □ □ □ 

Attività didattiche a frequenza facoltativa     □ □ □ 

Nessuna attività didattica formalizzata     □ □ □ 
 



9. Indichi il tipo di attività didattiche previste nel suo dottorato:  
SI       NO      

9.1. Corsi specifici per dottorandi organizzati in cicli regolari di lezioni   □ □  

9.2. Seminari specifici per dottorandi       □ □   

9.3. Scuole/corsi extra dottorato ma attinenti      □ □ 
9.4. Scuole/corsi universitari         □ □ 
9.5. Altro           □ □ 
 
 
10. Nel suo dottorato sono previste procedure di verifica in itinere degli esiti formativi? 

SI       NO      

           □ □  
 
11. Se sì, di che tipo? (indicare le due forme prevalentemente utilizzate) 

Esami scritti           □ 

Esami orali           □ 

Esercitazioni pratiche         □ 

Predisposizione di elaborati scritti        □ 

Predisposizione di elaborati di gruppo       □ 

Seminari pubblici          □ 

Altro            □ 
         
12. Per il dottorato ha trascorso o trascorrerà un periodo di formazione presso Università o Enti 
stranieri?  

SI  NO  IN FUTURO 

□ □  □ 
 
13. Durante il suo Dottorato ha mai svolto attività didattica ufficiale in università? 

SI       NO      

□ □ 
14. Le attività di ricerca che svolge per il dottorato sono prevalentemente: 

Individuali (non inserite in programmi di ricerca di gruppo)   □ 

Inserite in programmi di ricerca di gruppo      □ 
 
15. Che tipo di tesi di dottorato sta realizzando? (risponda solo se iscritto al terzo anno) 

Di ricerca sperimentale (o applicata)       □ 



Di ricerca teorica (o metodologica)        □ 

Altro           □ 
 
16. Indichi il numero di pubblicazioni da lei realizzate fino ad oggi. 
        N° 
16.1. Congressi Nazionali con revisore   …. 
16.2. Congressi Internazionali con revisore   …. 
16.3. Riviste Nazionali     …. 
16.4. Riviste Internazionali non ISI    …. 
16.5. Riviste Internazionali ISI    …. 
16.6. Altro       …. 
     
17. Negli ultimi 12 mesi ha svolto un'attività lavorativa esterna al dottorato? 

SI       NO      

□ □ 
 
18. Nel suo dottorato sono previste verifiche intermedie del lavoro di tesi nel corso della sua 
progettazione/realizzazione? 

SI       NO      

□ □ 
 

19. Rispetto all'assistenza che le assicura il suo tutore, è (rispondere solo se iscritto al 3° anno): 

Soddisfatto           □ 

Più soddisfatto che insoddisfatto        □ 

Più insoddisfatto che soddisfatto        □ 

Insoddisfatto           □ 
 
20. Indichi il suo grado di soddisfazione riguardo alla collaborazione scientifica tra lei e gli altri 
membri della struttura in cui lavora 

Soddisfatto           □ 

Più soddisfatto che insoddisfatto        □ 

Più insoddisfatto che soddisfatto        □ 

Insoddisfatto           □ 
 
21. Indichi complessivamente il suo grado di soddisfazione riguardo al presente Dottorato: 

Soddisfatto           □ 

Più soddisfatto che insoddisfatto        □ 

Più insoddisfatto che soddisfatto        □ 



Insoddisfatto           □ 
 
22. Le sue aspirazioni professionali sono rivolte prevalentemente a:  

Settore accademico          □ 

Settore della scuola          □ 

Ricerca e sviluppo nel settore pubblico       □ 

Ricerca e sviluppo nel settore privato       □ 

Libera professione          □ 


