
 
  

Dipartimento di Architettura  

Corso di Laurea in Scienze dell'Architettura  
 

Nome, cognome.................................................................................

Comune di residenza.........................................................

Anno di immatricolazione(indicare l'anno in cui ci 

Indicare il numero di anni di frequenza del Corso di laurea

Seduta di tesi di laurea del..........................................................................................

Disciplina.........................................................................R

Tempo dedicato esclusivamente alla preparazione della tesi (indicare il numero di mesi)...............

Data dell’ultimo esame …………………….Media  su base 110 

 
Quali sono i  suoi programmi dopo la laurea triennale?

 proseguire  gli studi nel corso di Laurea Magistrale  in Architettura a Napoli

 proseguire  gli studi nel corso di Laurea Magistrale  in Architettura fuori Napoli

lavorare 

sono disponibile ad essere contattat
successivi alla laurea                    sì                    no
 
in caso affermativo indicare recapito telefonico, email
 
.............................................................................................................................

 
 
E' stato ripetente?           si                no           
 
Ritiene  che il carico di studio degli insegnamenti sia adeguato  alla durata del corso di studio?
         adeguato               eccessivo  
 
E' stato studente-lavoratore?             si                 
          
Ha partecipato ad un progetto Erasmus o di mobi

n. mesi………………… destinazione…………………………………………….

livello di soddisfazione………………….( in una scala 

 

Dove ha svolto il Tirocinio?..............................

 livello di soddisfazione………………….( in una scala variabile da 1 certamente no  

 
Autorizzazione alla pubblicazione sul sito del Corso di Laurea in Scienze dell'Architettura di un elaborato della tesi 
formato jpg) con  indicazione del titolo della tesi, 
   
                 do il mio consenso                               
 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO ALL’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI (D. Lgs. 196/2003)
Si autorizza il trattamento dei dati forniti con il presente questionario, nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs
196/2003 sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati sarà effettuato da personale universitario al solo
scopo di migliorare l'offerta formativa del Corso di Studio e con la garanzia della massima riservatezza. I presenti
dati non saranno diffusi o comunicati a terzi e comunque la S.V. potrà decidere in ogni momento la modifica o
cancellazione degli stessi. 
 

Data      

Scuola Politecnica e delle Scienze di Base  | Università degli Studi di Napoli Federico II

Nome, cognome................................................................................. data di nascita...........................................

......................................................... 

(indicare l'anno in cui ci si è iscritti) : 20......./ 20........  

del Corso di laurea........................................................................

...................................................................................................................

.........................................................................Relatore........................................................

alla preparazione della tesi (indicare il numero di mesi)...............

Media  su base 110 (dalla  segreteria) ……………………………

Quali sono i  suoi programmi dopo la laurea triennale? 

studi nel corso di Laurea Magistrale  in Architettura a Napoli 

proseguire  gli studi nel corso di Laurea Magistrale  in Architettura fuori Napoli 

ad essere contattato  entro il prossimo anno per un monitoraggio relativo agli a
successivi alla laurea                    sì                    no 

in caso affermativo indicare recapito telefonico, email 

..............................................................................................................................................................

o            a contratto 

carico di studio degli insegnamenti sia adeguato  alla durata del corso di studio?

si                  no  

ad un progetto Erasmus o di mobilità internazionale?           si            no 

n. mesi………………… destinazione……………………………………………. 

( in una scala variabile da 1 certamente no  –10 certamente si ) 

...................................................................... 

in una scala variabile da 1 certamente no  – 10 certamente si ) 

pubblicazione sul sito del Corso di Laurea in Scienze dell'Architettura di un elaborato della tesi 
del titolo della tesi,  nome dell'allievo, del relatore e breve abstract

                     nego il consenso 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO ALL’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI (D. Lgs. 196/2003) 
Si autorizza il trattamento dei dati forniti con il presente questionario, nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs
196/2003 sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati sarà effettuato da personale universitario al solo
scopo di migliorare l'offerta formativa del Corso di Studio e con la garanzia della massima riservatezza. I presenti

si o comunicati a terzi e comunque la S.V. potrà decidere in ogni momento la modifica o

    Firma 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

........................ 

........................................................................ 

................................. 

elatore................................................................... 

alla preparazione della tesi (indicare il numero di mesi).......................................  

…………………………… 

entro il prossimo anno per un monitoraggio relativo agli anni  

................................. 

carico di studio degli insegnamenti sia adeguato  alla durata del corso di studio? 

pubblicazione sul sito del Corso di Laurea in Scienze dell'Architettura di un elaborato della tesi (in 
e breve abstract 

Si autorizza il trattamento dei dati forniti con il presente questionario, nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs 
196/2003 sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati sarà effettuato da personale universitario al solo 
scopo di migliorare l'offerta formativa del Corso di Studio e con la garanzia della massima riservatezza. I presenti 

si o comunicati a terzi e comunque la S.V. potrà decidere in ogni momento la modifica o 


