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Presentazione 

I grafici che seguono presentano l’elaborazione delle risposte al questionario sottoposto 
ai dottorandi del XXIX, XXX e XXXI ciclo. Il questionario era online e anonimo, ed è stato 
compilato tra il 14 febbraio e il 10 aprile 2017. Esso comprendeva le seguenti sezioni:  

 Dati generali 
 Sezione A: Test di ingresso 
 Sezione B: Formazione 
 Sezione C: Attività di ricerca 
 Sezione D: Supervisore 
 Sezione E: Altre attività: didattica 
 Sezione E.2: Altre attività in ambito universitario 
 Sezione E.3: Altre attività extra-accademiche 
 Sezione F: Organizzazione, servizi e strutture 
 Sezione G: Clima di lavoro 
 Sezione H: Internazionalizzazione 
 Sezione I: Aspettative e valutazione complessiva 

 

Il tasso di risposte al questionario, come si vede nel primo Grafico, è molto differenziato 
da dottorato a dottorato, variando da meno del 20% al 100% (nei dottorati con meno 
studenti). 

In alcune domande, poi, la numerosità delle risposte per alcuni dottorati è così bassa da 
compromettere il senso del calcolo delle percentuali. Tuttavia, la non considerazione di 
volta in volta dei dottorati in questione avrebbe notevolmente complicato la 
presentazione, e quindi abbiamo deciso di includere in ciascun grafico tutti i 34 dottorati, 
con l’ovvia avvertenza che le distribuzioni percentuali vanno lette tenendo conto della 
numerosità delle risposte.  

Con queste cautele, ci sembra nondimeno che i dati presentati offrano numerosi motivi di 
interesse per i coordinatori e auspichiamo che vengano considerati con attenzione e 
discussi nel Collegio dei docenti e con gli stessi dottorandi.  

Ogni suggerimento per migliorare la prossima edizione della rilevazione è naturalmente 
benvenuto. 

 

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo      Milano, 19 luglio 2017 

 

 

 

 

 

 

 



Report questionario sulla soddisfazione dei dottorandi dei cicli XXIX, XXX e XXXI  4  

 

Denominazione Corso di Dottorato di Ricerca Acronimo 
AGRICOLTURA, AMBIENTE E BIOENERGIA AGR.AMB.BIO. 

BIOLOGIA MOLECOLARE E CELLULARE BIO.MOL.CELL. 

CHIMICA CHIM.

CHIMICA INDUSTRIALE CHIM.IND. 

ECONOMIA ECON.

EPIDEMIOLOGIA, AMBIENTE E SANITA' PUBBLICA EPI.AMB.SAN.PUBB. 

FILOSOFIA E SCIENZE DELL'UOMO FILO.SC.UOMO 

FISICA, ASTROFISICA E FISICA APPLICATA FIS.ASTR.FIS.APP. 

INFORMATICA INFO.

MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE MED.CLIN.SPER. 

MEDICINA DEI SISTEMI MED.SIST. 

MEDICINA MOLECOLARE E TRASLAZIONALE MED.MOL.TRASL. 

MEDICINA SPERIMENTALE E BIOTECNOLOGIE MEDICHE MED.SPER.BIOTEC.MED.

RICERCA BIOMEDICA INTEGRATA RIC.BIOM.INT. 

SCIENZE AMBIENTALI SC.AMB. 

SCIENZE BIOCHIMICHE SC.BIOCHIM. 

SCIENZE DEL PATRIMONIO LETTERARIO, ARTISTICO E 
AMBIENTALE 

SC.PATR.LETT.ART.AMB.

SCIENZE DELLA NUTRIZIONE SC.NUTR. 

SCIENZE DELLA TERRA SC.TERRA 

SCIENZE FARMACEUTICHE SC.FARM. 

SCIENZE FARMACOLOGICHE SPERIMENTALI E CLINICHE SC.FARM.SPER.CLIN. 

SCIENZE GIURIDICHE SC.GIUR. 

SCIENZE MATEMATICHE SC.MATEM. 

SCIENZE ODONTOSTOMATOLOGICHE SC.ODONTO. 

SCIENZE PER I SISTEMI ALIMENTARI SC.SIST.ALIM. 

SCIENZE VETERINARIE E DELL'ALLEVAMENTO SC.VET.ALL. 

SOCIOLOGIA E METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE SC.MET.RIC.SOC. 

SOCIOLOGIA ECONOMICA E STUDI DEL LAVORO SC.ECON.ST.LAV. 

STORIA, CULTURA E TEORIE DELLA SOCIETA' E DELLE ISTITUZIONI STO.CULT.TEO.SOC.IST.

STUDI LINGUISTICI, LETTERARI E INTERCULTURALI IN AMBITO 
EUROPEO ED EXTRA-EUROPEO 

STU.LIN.LETT.INTER. 

STUDI POLITICI STU.POL. 

SCIENZE GIURIDICHE CESARE BECCARIA SC.GIUR.CB 

DIRITTO COMPARATO, PRIVATO, PROCESSUALE CIVILE E 
DELL'IMPRESA 

DIR.COMP.PRIV.PROC. 

DIRITTO PUBBLICO, INTERNAZIONALE ED EUROPEO DIR.PUBB. 

ATENEO ATENEO 

 

Si precisa che, per una miglior lettura, l’asse orizzontale di ogni grafico è composto 
dall’acronimo del corso di dottorato e dal numero di dottorandi che hanno risposto alla 
domanda a cui si riferisce il grafico.    
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DATI GENERALI 

Percentuale rispondenti sul totale degli iscritti ai cicli XXIX, XXX e XXXI 

 

 

DOMANDA 2a: Che tipo di posto hai ottenuto? (risposte dei dottorandi dei cicli XXIX, XXX e 
XXXI) 

 

 

 

Nota: il valore sopra le barre rappresenta il numero di iscritti ai cicli XXIX‐XXX‐XXXI
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SEZIONE A -TEST DI INGRESSO 

Domanda A1. Con quale modalità è stata effettuata la selezione per l'accesso al corso di 
Dottorato? (risposte dei dottorandi dei cicli XXIX, XXX e XXXI) 

 
 

Domanda A2. Tale modalità ha permesso una selezione equa dei candidati? (risposte dei 
dottorandi dei cicli XXIX, XXX e XXXI) 
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SEZIONE B – FORMAZIONE 

Domanda B1. Nell'anno accademico 2015/16, mediamente, quante ore alla settimana hai 
dedicato all'attività didattica (partecipazioni a corsi, seminari, workshop, pratiche 
laboratorio)? 

1) Risposte dei dottorandi dei cicli XXIX e XXX 

 

 

2) Risposte dei dottorandi del XXXI ciclo. 
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Domanda B2a. Quanto sei soddisfatto della qualità delle attività formative? (risposte dei 
dottorandi dei cicli XXIX, XXX e XXXI) 

 

Domanda B2b. Quanto sei soddisfatto della Qualità dei docenti? (risposte dei dottorandi dei 
cicli XXIX, XXX e XXXI) 
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Domanda B3. Hai partecipato ad attività formative presso altre sedi? (risposte dei 
dottorandi dei cicli XXIX, XXX e XXXI) 
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SEZIONE C – ATTIVITA’ DI RICERCA 

Domanda C1. Con riferimento all'a.a. 2015/16, mediamente, quante ore alla settimana 
hai dedicato all'attività di ricerca relativa al tuo progetto di dottorato?   

1) Risposte dei dottorandi dei cicli XXIX, XXX e XXXI 

 

2) Risposte dei dottorandi dei cicli XXIX e XXX 
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3) % dei dottorandi che dedicano più di 20 ore settimanali alla ricerca (risposte dei dottorandi dei cicli XXIX 
e XXX)

 

 

Domanda C2. Qual è il tuo grado di interesse per l'argomento al centro della tua ricerca? 
(risposte dei dottorandi dei cicli XXIX, XXX e XXXI) 
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Domanda C3a. Quanto ritieni che sia scientificamente rilevante l'argomento al centro 
della tua ricerca? (risposte dei dottorandi dei cicli XXIX, XXX e XXXI) 

 

 

Domanda C4. Quanto sei soddisfatto del grado di autonomia nell'attività di ricerca 
raggiunto durante l'esperienza del dottorato? (risposte dei dottorandi dei cicli XXIX, XXX e 
XXXI) 
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Domanda C5. Quanto sei complessivamente soddisfatto dell'attività di ricerca che hai 
svolto durante il tuo dottorato?  

1) risposte dei dottorandi dei cicli XXIX, XXX e XXXI 

 

2) Risposte dei dottorandi dei cicli XXIX, XXX 

 

 

 



Report questionario sulla soddisfazione dei dottorandi dei cicli XXIX, XXX e XXXI  14  

Domanda C6. Hai usufruito del contributo disponibile per attività di ricerca in Italia o 
all'estero? (10% dell'importo della bosa di dottorato) 

1) Risposte dei dottorandi dei cicli XXIX, XXX e XXXI 

 

 

2) Risposte dei dottorandi dei cicli XXIX, XXX 
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SEZIONE D – SUPERVISORE 

Domanda D1. Come ti è stato assegnato il supervisore? (risposte dei dottorandi dei cicli XXIX, 
XXX e XXXI) 

 

Domanda D2a. Quanto sei soddisfatto del tuo supervisore per reperibilità e disponibilità? 
(risposte dei dottorandi dei cicli XXIX, XXX e XXXI) 
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Domanda D2b. Quanto sei soddisfatto del tuo supervisore per conoscenze e competenze? 
(risposte dei dottorandi dei cicli XXIX, XXX e XXXI) 

 

Domanda D2c. Quanto sei soddisfatto del tuo supervisore per rete di rapporti, contatti, 
collaboratori a livello nazionale? (risposte dei dottorandi dei cicli XXIX, XXX e XXXI) 
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Domanda D2d. Quanto sei soddisfatto del tuo supervisore per rete di rapporti, contatti, 
collaboratori a livello internazionale? (risposte dei dottorandi dei cicli XXIX, XXX e XXXI) 

 

Domanda D3. Quanto ti ritieni soddisfatto del tuo supervisore? (risposte dei dottorandi dei 
cicli XXIX, XXX e XXXI) 
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SEZIONE E – ALTRE ATTIVITA’: DIDATTICA 

Domanda E1. Durante il tuo dottorato hai svolto attività didattica (lezioni, esercitazioni, 
tutorato, laboratori, supervisione di laureandi)? (risposte dei dottorandi dei cicli XXIX, XXX e 
XXXI) 

 

Domanda E1.1a. Esprimi il tuo grado di accordo con la seguente affermazione: questa 
attività didattica è stata importante per aumentare le tue competenze e le tue capacità 
(risposte dei dottorandi dei cicli XXIX, XXX e XXXI). 
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Domanda E1.1b. Esprimi il tuo grado di accordo con la seguente affermazione: questa 
attività didattica è stata utile come fonte di reddito (risposte dei dottorandi dei cicli XXIX, 
XXX e XXXI). 

 

Domanda E1.2. Esprimi il tuo grado di accordo con la seguente affermazione: questa 
attività didattica è stata di ostacolo per la tua attività di ricerca (risposte dei dottorandi dei 
cicli XXIX, XXX e XXXI). 
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Domanda E1.3. Esprimi il tuo grado di accordo con la seguente affermazione: il tuo 
gruppo di lavoro e/o il tuo supervisore ha approvato, sollecitato o promosso la tua scelta 
di svolgere quest'attività didattica (risposte dei dottorandi dei cicli XXIX, XXX e XXXI). 
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SEZIONE E.2 – ALTRE ATTIVITA’ IN AMBITO UNIVERSITARIO 

Domanda E2. Durante il tuo dottorato hai svolto altre attività lavorative non strettamente 
attinenti l'attività di dottorato (segreteria, amministrazione, organizzazione di convegni, 
traduzioni, consulenze tecniche)? (risposte dei dottorandi dei cicli XXIX, XXX e XXXI). 

 

 

Domanda E2.1.a Esprimi il tuo grado di accordo con la seguente affermazione: queste 
attività non strettamente attinenti l'attività di dottorato hanno aumentato le tue 
competenze e le tue capacità (risposte dei dottorandi dei cicli XXIX, XXX e XXXI). 
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Domanda E2.1.b Esprimi il tuo grado di accordo con la seguente affermazione: queste 
attività non strettamente attinenti l'attività di dottorato hanno contribuito 
economicamente al tuo mantenimento (risposte dei dottorandi dei cicli XXIX, XXX e XXXI). 

 

 

Domanda E2.1.c Esprimi il tuo grado di accordo con la seguente affermazione: queste 
attività non strettamente attinenti l'attività di dottorato hanno ridotto il rischio legato a 
una formazione prevalentemente accademica (risposte dei dottorandi dei cicli XXIX, XXX e 
XXXI). 
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Domanda E2.2 Esprimi il tuo grado di accordo con la seguente affermazione: queste 
attività hanno ostacolato il tuo dottorato (risposte dei dottorandi dei cicli XXIX, XXX e XXXI). 

 

 

Domanda E2.3 Esprimi il tuo grado di accordo con la seguente affermazione: il tuo gruppo 
di lavoro e/o il tuo supervisore ha approvato, sollecitato o promosso la tua scelta di 
svolgere queste attività (risposte dei dottorandi dei cicli XXIX, XXX e XXXI). 
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SEZIONE E.3 – ALTRE ATTIVITA’ EXTRA ACCADEMICHE  

Domanda E3. Durante il dottorato hai svolto altre attività lavorative legate alla tua 
professionalità, oltre alle eventuali attività svolte per UNIMI (esercizio della professione 
o attività presso studi privati, aziende, istituzioni)? (risposte dei dottorandi dei cicli XXIX, XXX 
e XXXI). 

 

Domanda E3.1.a Esprimi il tuo grado di accordo con la seguente affermazione: queste 
attività non strettamente attinenti l'attività di dottorato hanno aumentato le tue 
competenze e le tue capacità (risposte dei dottorandi dei cicli XXIX, XXX e XXXI). 
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Domanda E3.1.b Esprimi il tuo grado di accordo con la seguente affermazione: queste 
attività non strettamente attinenti l'attività di dottorato hanno contribuito 
economicamente al tuo mantenimento (risposte dei dottorandi dei cicli XXIX, XXX e XXXI). 

 

 

Domanda E3.1.c Esprimi il tuo grado di accordo con la seguente affermazione: queste 
attività non strettamente attinenti l'attività di dottorato hanno ridotto il rischio legato a 
una formazione prevalentemente accademica (risposte dei dottorandi dei cicli XXIX, XXX e 
XXXI). 
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Domanda E3.2 Esprimi il tuo grado di accordo con la seguente affermazione: queste 
attività lavorative extra-dottorali hanno ostacolato il tuo dottorato (risposte dei dottorandi 
dei cicli XXIX, XXX e XXXI). 

 

Domanda E3.3 Esprimi il tuo grado di accordo con la seguente affermazione: il tuo gruppo 
di lavoro e/o il tuo supervisore ha approvato, sollecitato o promosso la tua scelta di 
svolgere queste attività lavorative extra-dottorali (risposte dei dottorandi dei cicli XXIX, XXX 
e XXXI). 
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SEZIONE F – ORGANIZZAZIONE, SERVIZI E STRUTTURE 

Domanda F1a. Quanto sei soddisfatto delle informazioni relative alla didattica (risposte 
dei dottorandi dei cicli XXIX, XXX e XXXI)? 

 

Domanda F1b. Quanto sei soddisfatto della disponibilità e preparazione dell'ufficio di 
segreteria? (risposte dei dottorandi dei cicli XXIX, XXX e XXXI). 
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Domanda F1c. Quanto sei soddisfatto del sito internet del dottorato? (risposte dei 
dottorandi dei cicli XXIX, XXX e XXXI). 

 

Domanda F1d. Quanto sei soddisfatto delle informazioni relative alle scadenze e alle 
relazioni annuali? (risposte dei dottorandi dei cicli XXIX, XXX e XXXI). 
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Domanda F1e. Quanto sei soddisfatto delle informazioni relative alla consegna e alla tesi 
finale? (risposte dei dottorandi dei cicli XXIX, XXX e XXXI). 

 

Domanda F2. Dove svolgi prevalentemente la tua attività di studio e ricerca? (risposte dei 
dottorandi dei cicli XXIX, XXX e XXXI). 
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Domanda F3a. Esprimi un giudizio sulle strutture a tua disposizione: spazi individuali 
(risposte dei dottorandi dei cicli XXIX, XXX e XXXI). 

 

 

Domanda F3b. Esprimi un giudizio sulle strutture a tua disposizione: spazi comuni 
(risposte dei dottorandi dei cicli XXIX, XXX e XXXI). 

 

Il grafico è ordinato sulla somma 
di “buone” e “ottime” 

Il grafico è ordinato sulla somma 
di “buone” e “ottime” 
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Domanda F3c. Esprimi un giudizio sulle strutture a tua disposizione: spazi e attrezzature 
per la didattica (risposte dei dottorandi dei cicli XXIX, XXX e XXXI). 

 

Domanda F3d. Esprimi un giudizio sulle strutture a tua disposizione: spazi e strutture per 
la ricerca (risposte dei dottorandi dei cicli XXIX, XXX e XXXI). 
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Domanda F3e. Esprimi un giudizio sulle strutture a tua disposizione: biblioteche (risposte 
dei dottorandi dei cicli XXIX, XXX e XXXI). 

 

Il grafico è ordinato sulla somma 
di “buone” e  “ottime” 
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SEZIONE G – CLIMA DI LAVORO 

Domanda G1. Quanto sei soddisfatto della qualità dei momenti istituzionali di dialogo, 
scambio e confronto (seminari, workshop, focus group, lab meeting, discussioni delle 
relazioni a fine anno)? (risposte dei dottorandi dei cicli XXIX, XXX e XXXI). 

 
Domanda G2. Quanto sei soddisfatto della qualità dei momenti informali di dialogo, 
scambio e confronto (coffee break, pausa pranzo)? (risposte dei dottorandi dei cicli XXIX, XXX 
e XXXI). 

 

Per nulla soddisfatto 
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Domanda G3a. In generale quanto sei soddisfatto della qualità delle relazioni instaurate 
con gli altri dottorandi (risposte dei dottorandi dei cicli XXIX, XXX e XXXI). 

 

 

Domanda G3b. In generale quanto sei soddisfatto della qualità delle relazioni instaurate 
con i docenti e altro personale di ricerca (risposte dei dottorandi dei cicli XXIX, XXX e XXXI). 
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SEZIONE H – INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Domanda H1. Come giudica il livello di internazionalizzazione della didattica del tuo 
dottorato (lezioni e seminari in lingua straniera, lezioni e seminari tenuti da docenti che 
lavorano presso università estere, lezioni e seminari su tematiche di respiro 
internazionale)? (risposte dei dottorandi dei cicli XXIX, XXX e XXXI). 

 
Domanda H2. Come giudica il livello di internazionalizzazione dell'attività di ricerca 
svolta durante il dottorato?  
1) Risposte dei dottorandi dei cicli XXIX, XXX e XXXI  
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2) Risposte dei dottorandi dei cicli XXIX e XXX 

 
 

Domanda H3. Durante il dottorato, hai svolto la tua attività di ricerca all'estero per un 
periodo significativo? (risposte dei dottorandi dei cicli XXIX e XXX). 
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Domanda H3.1 Per quale motivo? (risposte dei dottorandi dei cicli XXIX e XXX). 

 

 

Domanda H4. Hai usufruito della maggiorazione del 50% della borsa nel periodo di ricerca 
svolto all'estero? (risposte dei dottorandi dei cicli XXIX e XXX). 
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Domanda H5. Qual è la percezione del livello di internazionalizzazione del tuo dottorato? 
(risposte dei dottorandi dei cicli XXIX, XXX e XXXI). 
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SEZIONE I – ASPETTATIVE E VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

Domanda I1a. Esprimi il tuo grado di accordo con la seguente affermazione: al principio 
del tuo percorso, ti aspettavi che il dottorato ti avrebbe formato per una carriera 
accademica (risposte dei dottorandi dei cicli XXIX, XXX e XXXI). 

 

Domanda I1b.Esprimi il tuo grado di accordo con la seguente affermazione: al principio 
del tuo percorso, ti aspettavi che il dottorato ti avrebbe formato per ricerca e sviluppo 
(industria, unità di ricerca e sviluppo in azienda) (risposte dei dottorandi dei cicli XXIX, XXX e 
XXXI). 
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Domanda I1c. Esprimi il tuo grado di accordo con la seguente affermazione: al principio 
del tuo percorso, ti aspettavi che il dottorato ti avrebbe formato per una professione né 
accademica né di ricerca (libera professione, aziende con altra priorità rispetto alla 
ricerca, PA, attività manageriale) (risposte dei dottorandi dei cicli XXIX, XXX e XXXI). 

 

Domanda I2a. Esprimi il tuo grado di accordo con la seguente affermazione: Ritieni che 
il dottorato ti abbia formato per la carriera accademica (università, enti di ricerca)? 
(risposte dei dottorandi dei cicli XXIX, XXX e XXXI). 
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Domanda I2b. Esprimi il tuo grado di accordo con la seguente affermazione: Ritieni che 
il dottorato ti abbia formato per ricerca e sviluppo (industria, unità di ricerca e sviluppo 
in azienda)? (risposte dei dottorandi dei cicli XXIX, XXX e XXXI). 

 

Domanda I2c. Esprimi il tuo grado di accordo con la seguente affermazione: Ritieni che 
il dottorato ti abbia formato per una professione né accademica né di ricerca (libera 
professione, aziende con altra priorità rispetto alla ricerca, PA, attività manageriale)? 
(risposte dei dottorandi dei cicli XXIX, XXX e XXXI). 
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Domanda I3. Sulla base della tua esperienza, rifaresti il dottorato? (risposte dei dottorandi 
dei cicli XXIX, XXX e XXXI). 

 

 


