
Il ciclo di studi a cui sono iscritto è:
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(seguono altre opzioni a pag.2)

Gli studenti a�rontano moltissimi costi legati all’università: dalle tasse 
all’a�tto della casa, passando per i libri ed i trasporti. Aiutaci a capire quanto 
spendono gli studenti italiani durante il proprio percorso di studi compilando 
il questionario!



B - Tasse universitarie
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Ingegneria industriale e dell’informazione Scienze giuridiche

Scienze economiche e statistiche Scienze politiche e sociali

Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche

Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

A11 Il mio anno di corso:

I II III IV V VI

I fuori corso II fuoricorso Oltre il II anno fuori corso

A12 Ricevo una borsa di studio:

Sì, dall’ente regionale per il diritto allo studio Sì, da altri enti

No Sono un idoneo non beneficiario

A13 Sono iscritto a tempo: Pieno Parziale

A14

(Ultimo presentato ai fini delle prestazioni universitarie)

€ 0 - 5.000 € 5.001 - 10.000 € 10.001 - 15.000

€ 15.001 - 21.000 € 21.001 - 30.000 € 30.001 - 40.000

€ 40.001 - 50.000 € 50.001 - 70.000 € 70.001- 90.000

Oltre i € 90.000 Non so

B1 Quest’anno ho pagato di tasse universitarie:

€ 0 € 1 - 300 € 301 - 500 € 501 - 1000

€ 1.001 - 1.500 € 1.501 - 2.000 € 2.001 - 2.500 Più di € 2.500

Non so

Il mio ISEE rientra nella seguente fascia (considerare l’ICEF se si studia in
Trentino-Alto Adige):

AFAM - Area del design

AFAM - Area dell’arte

AFAM - Area del teatro

AFAM - Area della danza

AFAM - Area della musica



C - Trasporti

D - Materiale didattico
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C1 La mia residenza è stabilita:

Nello stesso comune dell’università In un altro comune ma nella stessa provincia

In un’altra provincia ma nella stessa regione In un’altra regione rispetto all’università

C2 Per raggiungere l’università dal luogo dove sono domiciliato/a uso i seguenti mezzi:
(È permessa la risposta multipla)

Auto/moto Autobus/treno/mezzi pubblici

Car sharing/car pooling Vado a piedi/in bicicletta

C3 Ogni anno accademico spendo, per i trasporti:

€ 0 € 1 - 50 € 51 - 100 € 101 - 250

€ 251 - 400 € 401 - 600 Oltre i € 600 Non so

C4 Sono soddisfatto/a delle convenzioni per gli universitari per il trasporto urbano:

Per niente Poco Abbastanza Molto

Non so / non mi interessa

C5 Sono soddisfatto/a delle convenzioni per gli universitari per il trasporto extra-urbano:

Per niente Poco Abbastanza Molto

Non so / non mi interessa

C6 Sono soddisfatto/a del servizio di corse serali presenti nella città dove studio:

Per niente Poco Abbastanza Molto

Non so / non mi interessa

C7 Nel complesso, sono soddisfatto/a dei trasporti presenti per raggiungere l’università:

Per niente Poco Abbastanza Molto

Non so / non mi interessa

D1 Valuto l'offerta di libri e riviste della biblioteca di ateneo:

Insufficiente Sufficiente Buona Ottima

D2 Valuto l’offerta dei materiali didattici forniti dall’ateneo
(PC, supporti informatici, altre attrezzature specifiche)

Insufficiente Sufficiente Buona Ottima

D3 Annualmente, per i libri di testo spendo:

€ 0 - 50 € 51 - 250 € 251 - 500 € 501 - 750

Oltre € 750 Non so



E - Vitto

F - Assistenza sanitaria

Sono soddisfatto della disponibilità e degli orari di apertura di aule studio e biblioteche del
mio ateneo:
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(Per chi convive con il nucleo familiare considerare solo pasti consumati quando si è all'università)

D4 Per risparmiare uso metodi alternativi per comprare libri
(È permessa la risposta multipla)

No Sì, PDF e/o copie stampate

Sì, ordino libri su internet Sì, utilizzo libri usati

D5 Per altri materiali specifici del corso, spendo annualmente:
(Esempio: strumenti da disegno, software, materiale sanitario, ecc.)

€ 0 € 1 - 50 € 51 - 150 € 151 - 250

€ 251 - 350 Più di € 350 Non so

D6

Per niente Poco Abbastanza Molto

Non so / non mi interessa

E1 Mediamente nella mensa universitaria consumo ogni settimana

0 pasti 1 - 3 pasti 4 - 6 pasti

7- 10 pasti 11 - 14 pasti

E2 In mensa, per un pasto completo, spendo mediamente:

€ 0 Da € 0,01 a € 2 Da € 2,01 a € 4

Da € 4,01 a € 6 Più di € 6 Non so

E3 Considero equo il costo dei pasti a mensa:

Sì No Non so

E4 Esclusa la mensa, ogni mese per acquistare generi alimentari spendo:

€ 0 - 50 € 51 - 100 € 101 - 200

Più di € 200 Non so

F1 Quando ho bisogno di assistenza medica di base di solito mi rivolgo:

Al pronto soccorso Alla guardia medica Ad un medico di base a pagamento

Ho spostato il domicilio sanitario: ho il medico di base nella città dove studio

Ad un servizio di assistenza sanitaria di base gratuito per studenti fuori sede



G - Svago e divertimento

H - Altro
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(es. tabacco, cosmetici,
parrucchiere/barbiere,
altre rate)

G1 Mediamente, ogni volta che esco per svago/divertimento (bar, ristoranti, feste, concerti,
cinema, teatro, mostre, ecc.) spendo mediamente:

€ 0 - 5 € 6 - 10 € 11 - 20

€ 21 - 30 Più di € 30 Non so

G2 Ogni mese esco:

0 - 4 volte 5 - 8 volte 9 - 12 volte

13-20 volte Più di 20 volte

G3
(È permessa la risposta

Agevolazioni istituzionali (erogate da Comuni, Regioni, ecc.)

Agevolazioni erogate dall’Ente per il Diritto allo Studio Agevolazioni erogate dall’Ateneo

Agevolazioni erogate da privati Nessuna

Non so

H1 Ogni anno spendo mediamente:

€ 0 - 50 € 51 - 100 € 101 - 200 € 201 - 500 € 501 - 1000 Più di € 1.000
Attrezzatura informatica
(PC, tablet, cellulare, ecc.) e
spese traffico telefonico

Cure sanitarie (visite
mediche, dentista, ecc.)

Auto/moto (carburante,
assicurazione,
manutenzione, ecc.)

Formazione e corsi

Sport

Viaggi

Libri non universitari

Vestiario, calzature

Hobby

Altre spese regolari

H2 In questo momento ritengo di essere in difficoltà economica.

multipla)
Tra le agevolazioni presenti nella città dove studio, rivolte agli studenti universitari per spese culturali, utilizzo:

Molto Abbastanza Poco Per niente



I - Alloggio
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Numera in ordine di priorità (da 1 a 13) le voci in cui spenderesti di più se avessi più
risorse a disposizione:

H3

Trasporti Materiale didattico Svago/divertimento

Attrezzature e spese informatiche Formazione e corsi Sport

Viaggi Auto / moto Libri non universitari

Vitto Spese sanitarie Casa

Altro

I4 Vivo:

In una residenza privata in affitto/studentato privato

In una residenza privata di proprietà (mia o della mia famiglia)

In un alloggio dell’ente per il Diritto allo Studio/dell’Università

I5 Alloggio in un:

Monolocale da solo Monolocale con altre persone Appartamento da solo

Appartamento con altri in camera singola Appartamento con altri in camera doppia

Appartamento con altri in camera tripla o più

I6 Il mio studentato offre i seguenti servizi:
(Puoi dare più risposte)

Bagno in camera Sale comuni Internet

Biblioteche/aule studio Spazi per lo sport Spazi esterni

Cucina Lavanderia Servizio colazione

Distributori automatici Pulizie

I7 Mi ritengo soddisfatto/a dello studentato in cui alloggio:
Molto Abbastanza Poco Per niente

Passa alla sezione L se hai risposto “SI” alla domande I3

I1 Sono stato/a adeguatamente informato/a dell’offerta di residenze universitarie nella mia città:

No Sì, in tempi utili per effettuare richiesta

Sì, ma tardivamente

I2 Conosco le agevolazioni previste per me o il mio nucleo familiare in presenza di un contratto
di locazione:

Sì No

I3 Vivo con il mio nucleo familiare:

Sì No



L - Lavoro

Passa alla domanda L8 se hai risposto “NO” alla domanda L1 e/o L2
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No

No e non cerco lavoro No ma sto cercando lavoro
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Escluso il tirocinio curricolare e la pratica professionale, nell'ultimo anno ho svolto attività lavorative retribuite:

I8 Ho il seguente contratto di locazione:

Non ho un contratto di locazione scritto Concordato (3 + 2)

Transitorio per studenti (tra 6 e 36 mesi) Ordinario canone libero (4 + 4)

Transitorio (tra 1 e 18 mesi) Non so

I9 Il mio contratto di locazione è registrato:

Sì Sì, ma per una cifra inferiore

No Non so

I10 Mensilmente per l’affitto spendo:

€ 0 - 150 € 151 - 250 € 251 - 350

€ 351 - 500 Più di € 500

I11 Mensilmente per le utenze e/o spese condominiali spendo:

Sono incluse nell’affitto € 0 - 50 € 51 - 100

€ 101 - 200 Più di € 200

L3 Nell’esperienza lavorativa più recente ho lavorato con il seguente contratto:

Nessun contratto Apprendistato

Dipendente a tempo determinato Dipendente a tempo indeterminato

Collaboratore, prestazione occasionale Partita IVA

Voucher Tirocinio extra curricolare

Servizio civile

Altra forma contrattuale

Non so

L4 Il mio tempo di lavoro è organizzato nel seguente modo:

Ho concordato un orario L’orario è variabile, secondo le
fisso con il datore/committente esigenze del datore/committente

Posso amministrare i tempi di
lavoro con una certa autonomia

L1 Da quando sono iscritto/a all’università ho svolto attività lavorative retribuite:

Sì

Sì

L2

Somministrazione a tempo indeterminato

Somministrazione a tempo determinato
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M - Prospettive sul futuro
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L5 Sono:

Studente/essa, lavoro per necessità Studente/essa, lavoro per scelta personale

Lavoratore/trice, studio per necessità Lavoratore/trice, studio per scelta personale

Lavoratore/studente per esigenze professionali

L6 Ogni mese guadagno (importo netto):

Fino a € 100 € 101 - 200 € 201 - 300

€ 401 - 500 € 501 - 600 € 601 - 700

€ 701 - 800 € 801 - 900 € 901 - 1.000

€ 1.001 - 1.100 € 1.101 - 1.200 € 1.201 - 1.300

€ 1.301 - 1.400 € 1.401 - 1.500 Oltre € 1.500

L7 Ogni settimana lavoro

0 - 5 ore 6 - 10 ore 11 - 20 ore

21 - 30 ore 31 - 40 ore Più di 40 ore

L8 Ho svolto/sto svolgendo un tirocinio curricolare:

Sì No

L9 Reputo utile l’esperienza che ho svolto/sto svolgendo:

Molto Abbastanza Poco Per niente

L10 Per il tirocinio ho/ho avuto qualche tipo di tutela o di supporto economico?
(È possibile rispondere più volte)

No Sì, rimborsi spese Sì, altro

M1 Al termine di questo ciclo di studi, penso di proseguire gli studi:

Non so

Non so

Non so

M2 Vorrei costruire il mio futuro professionale:

In Italia All’estero È indifferente

In Italia All’estero È indifferente

M3 Penso di avere più opportunità di costruire il mio futuro professionale:

In Italia All’estero È indifferente

M4 Rispetto alla qualità dell'occupazione futura (continuità, retribuzione, soddisfazione
personale, ecc.) mi sento:

Molto pessimista Moderatamente pessimista Moderatamente ottimista

Molto ottimista


