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Agli Studenti dell’Università degli Studi 
Mediterranea di Reggio Calabria 

 
Ai Responsabili delle Segreterie Studenti 

E pc.  
Al Delegato del Rettore per le Analisi  
Statistiche di sistema  
Prof.ssa Mariantonia Cotronei  
 
Al Magnifico Rettore 
Prof. Santo Marcello Zimbone 

 
 

Oggetto: Avvio procedura introduzione questionari studenti in fase di istanza di rinuncia e di ammissione 
Esame di Laurea Triennale. 

 
L’Università Mediterranea promuove un’indagine al fine di conoscere il parere dell’utenza sulle 

motivazioni che portano alla rinuncia o al proseguimento degli studi, dopo la laurea triennale, presso altri 

Atenei. 

Si invitano, pertanto, gli studenti a compilare il questionario in oggetto allo scopo di consentire al nostro 

Ateneo di operare in un’ottica di miglioramento. 

Si ricorda che i questionari e le risposte verranno trattati in modo aggregato, nel rispetto della legge sulla 

privacy ed utilizzati al fine di promuovere processi di autovalutazione, funzionali al miglioramento dei servizi 

e dell’Offerta Formativa. 

I risultati saranno condivisi con gli Organi collegiali e pubblicati nell’apposita area del sito web di Ateneo. 

I questionari in oggetto saranno reperibili sul sito di Ateneo sezione Didattica-Segreteria Studenti-

Modulistica e andranno consegnati in Segreteria Studenti allegati alla documentazione di rinuncia o di 

laurea triennale. 

Le Segreterie Studenti provvederanno ad aggiornare la modulistica pubblicata sui sito di Ateneo relativa alla 

domanda di rinuncia e di laurea (per i corsi triennali) inserendo, in aggiunta ai documenti elencati, il 

questionario in oggetto.  Successivamente, trasmetteranno i questionari pervenuti, con periodicità 

trimestrale, al Responsabile Area Coordinamento Segreterie Studenti, Dott.ssa Laura Maria Bova, che si 

occuperà della raccolta trimestrale complessiva dei dati da trasmettere al Delegato del Rettore per le analisi 

statistiche di sistema (Prof.ssa Mariantonia Cotronei). 

Si ringrazia per la collaborazione. 

                                                                                                                                         Il Direttore Generale 
F.to Prof. Ottavio Salvatore Amaro 

 
Il Responsabile Area Coordinamento 
                Segreterie Studenti 
     F.to Dott.ssa Laura Maria Bova 
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