
 Questionario Abbandono degli studi                    IT 
 

 

1) Corso di studio, dal quale si è ritirato: __________________________ (indicare Corso di studio) 

 

2) Data di iscrizione alla Claudiana:  ottobre ___________ (indicare l’anno) 

 

3) La Sua decisione definitiva di abbandonare gli studi è stata presa durante il … 
 

1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 

 … primo semestre  … terzo semestre  … quinto semestre 

 … secondo semestre  ... quarto semestre  ... sesto semestre 

  ancora più tardi 

4) Il Suo abbandono degli studi è stato: 
 

a)  volontariamente (libera decisione) 

 

b)  involontariamente (prestazione insufficiente) 

 

a) Proseguire qui se l’abbandono è stato volontario: 
 

Motivi del mio abbandono: 
(Valuti ogni risposta con una crocetta) 

 

 
 

 0  1   2    3 

   1) La professione non corrispondeva alle mie aspettative ………………………………. -- -- --  

   2) Mancanza di tempo per studiare …………..……………………….………………………….. -- -- --  

   3) Motivi linguistici ……………..…………………………………………………………….……………. -- -- --  

   4) Difficoltà con gli esami (nell’acquisizione delle conoscenze teoriche)…………………….... -- -- --  

   5) L’esperienza di tirocinio non mi è piaciuta ……………….……………….………………… -- -- --  

   6) Mancanza di tempo libero …………………………………………….……………….………..…. -- -- --  

   7) Impiegavo troppo tempo per arrivare alla sede formativa …………….………..…. -- -- --  

   8) Non ho trovato un alloggio ………………………………………………..…………………….…. -- -- --  

   9) Motivi familiari …………………………………………………….…………………………………….. -- -- --  

   10) Motivi di salute ………………………………….…………………………………………………..… -- -- --  

   11) Motivi finanziari …………….…………………………………………………….………………..…. -- -- --  
 

 Altro / Osservazioni: 

 

b) Proseguire qui se l’abbandono è stato involontario: 
 

 Prestazione insufficiente nella parte teorica (non superamento degli esami) 

 Prestazione insufficiente nella parte pratica / tirocinio 

 Altro: 
 

 Osservazioni: 

 

Grazie per la Sua collaborazione! 
Il questionario si basa su: 
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4) Indagini sull’abbandono degli studenti della commissione qualità ‘Claudiana’. 

 

  


