INDAGINE SULLE MOTIVAZIONI DELLA MOBILITA’ INTERNAZIONALE
Gentile studente/essa dell’Università degli Studi di Bergamo,
che ha presentato la candidatura per svolgere un periodo di studio all’estero, desideriamo chiederLe
di dedicare un attimo del Suo tempo per partecipare come intervistato/a ad un progetto di ricerca
sull’internazionalizzazione degli studi universitari.
Il progetto ha l’obiettivo di identificare le motivazioni e le aspettative che l’hanno spinta a
presentare la candidatura per svolgere un periodo di studio all’estero.
Negli ultimi anni, l’internazionalizzazione è stata una delle principali linee di sviluppo
dell’Università degli Studi di Bergamo. Le Sue risposte al questionario potranno essere un
importante contributo per migliorare ulteriormente le opportunità di internazionalizzazione dei
futuri studenti.
E’ possibile interrompere la compilazione, ma riprendendo in un secondo momento si dovrà
ricominciare a rispondere dall’inizio. Salvo diversa indicazione, dovrà fornire una sola risposta ad
ogni domanda. La durata prevista per la compilazione è di circa 5 minuti.
Per informazioni e/o chiarimenti inviare una mail a:
Francesca Mazzoleni f.mazzoleni3@studenti.unibg.it
La ringraziamo anticipatamente per la collaborazione e Le porgiamo i nostri più cordiali saluti,
prof.ssa Anna M. Falzoni
(ex Presidente della Commissione Rapporti Internazionali della Facoltà di Economia e
docente di Economia Internazionale)
prof.ssa Valeria Caviezel (docente di Statistica)
Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi
Università degli Studi di Bergamo
Informazioni sulla privacy:
Rispondendo al questionario autorizza il gruppo di ricerca al trattamento dei suoi dati ai sensi del decreto legislativo 30
Giugno 2003 n.196, allegato n.4, sul Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per
scopi statistici e scientifici. I suoi dati non verranno ceduti a terzi e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del progetto.
Tutti i dati forniti sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente per analisi statistiche. I dati potranno essere
presentati o comunicati soltanto in forma aggregata, senza possibilità di collegare le risposte all’identità individuale.
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Sezione a: ANAGRAFICA
DOMANDA a01
Quando ha presentato la candidatura (gennaio/febbraio 2015), a quale delle seguenti categorie
apparteneva?
 Studente laurea triennale
● Studente laurea magistrale
● Studente laurea a ciclo unico
DOMANDA a02
Qual è il titolo di studio di Sua madre?
● Nessun titolo/Licenza elementare
● Licenza media
● Diploma scuola secondaria superiore
● Laurea/dottorato
DOMANDA a03
Qual è il titolo di studio di Suo padre?
● Nessun titolo/Licenza elementare
● Licenza media
● Diploma scuola secondaria superiore
● Laurea/dottorato
DOMANDA a04
Quando Lei si è iscritto all’università, qual era la condizione professionale di Sua madre?
● Occupata
● In cerca di occupazione
● Altro: specificare
DOMANDA a05
Quando Lei si è iscritto all’università, qual era la condizione professionale di Suo padre?
● Occupato
● In cerca di occupazione
● Altro: specificare
DOMANDA a06
Prima della Sua iscrizione all’Università, Lei o qualcuno dei Suoi famigliari ha svolto esperienze di
studio o di lavoro all’estero? Più risposte consentite.
● No
● Sì, io stesso
● Sì, mio padre
● Sì, mia madre
● Sì, fratelli/sorelle
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Sezione b: LA SCELTA DI PRESENTARE LA CANDIDATURA PER SVOLGERE UN
PERIODO DI STUDIO ALL’ESTERO
DOMANDA b01
Durante il suo percorso universitario, ha già svolto un periodo di studio all’estero?
● Sì
● No
DOMANDA b02
Se sì, durante quale anno di corso?
● II triennale (o II ciclo unico)
● III triennale (o III ciclo unico)
● I magistrale/specialistica (o IV ciclo unico)
● II magistrale/specialistica (o V ciclo unico)
● Fuoricorso

DOMANDA b03
Se sì, nell’ambito di quale programma d’internazionalizzazione?
● Programma Erasmus/Erasmus+
● Programma di scambio Extra UE
● Altro

DOMANDA b04
Quanto sono stati importanti i seguenti fattori nel motivare la Sua decisione di presentare la
candidatura per svolgere un periodo di studio all’estero?
Per niente Poco Abbastanza Molto

Miglioramento del curriculum a fini lavorativi
Miglioramento linguistico
Approfondimento della cultura del Paese ospitante
Curiosità/ voglia di vivere una nuova esperienza
Precedente esperienza di studio all’estero positiva
Influenza di terzi (famiglia, amici,…)
Aumento delle possibilità di trovare lavoro all’estero in
futuro
Disponibilità di una borsa di studio per finanziare il periodo
all’estero
Disponibilità economica propria e/o della famiglia per
finanziare il periodo all’estero

3

DOMANDA b05
Quanto sono stati importanti i seguenti fattori nella scelta delle sedi indicate come preferite per il
periodo di studio all’estero?
Per niente Poco Abbastanza Molto

Conoscenza della lingua e della cultura del Paese ospitante
Rilevanza economica del Paese ospitante
Prestigio dell’università ospitante
Fascino della città ospitante
Maggior disponibilità di posti per partire
Possibilità di seguire corsi in lingua inglese (in sedi non di
lingua inglese)
Organizzazione dell’università ospitante in termini di servizi
allo studente
Distanza della destinazione da casa
Possibilità di imparare una lingua poco diffusa (finlandese,
olandese,...)
Possibilità di ottenere in loco una certificazione linguistica
Influenza di terzi (famiglia, amici,…)
Conoscenze personali in loco
Compatibilità del piano di studi
Costo della vita nel Paese ospitante

DOMANDA b06
E’ stato selezionato per il periodo di studio all’estero?
 Sì
 No
SE LA RISPOSTA E’ NO:
IL QUESTIONARIO FINISCE QUI
LA RINGRAZIAMO PER IL TEMPO CHE CI HA DEDICATO
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SE LA RISPOSTA E’ SI’:

DOMANDA b07
La sede di destinazione effettiva era nell’elenco delle sedi indicate come preferite?
 Sì
● No

DOMANDA b08
Qual è la durata prevista del periodo all’estero?
● 1 semestre (il primo)
● 1 semestre (il secondo)
● 2 semestri

DOMANDA b09
Se il periodo all’estero è previsto per il primo semestre, ha intenzione di chiedere il prolungamento?
 Sì
● No
● Non so

DOMANDA b10
Conosce altri studenti in partenza per la stessa sede ospitante?
 Sì
● No

DOMANDA b11
In vista del periodo di studio all’estero, quanto è preoccupato per i seguenti fattori?
Per niente

Poco

Abbastanza

Diversa metodologia didattica
Seguire corsi in una lingua straniera
Sostenere esami in una lingua straniera
Relazionarsi con studenti stranieri
Rimanere in ritardo con quanto previsto
dal piano di studi
Abbassare la media dei voti
Costo della vita del Paese ospitante
Vivere lontano casa

IL QUESTIONARIO FINISCE QUI
LA RINGRAZIAMO PER IL TEMPO CHE CI HA DEDICATO
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Molto

