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Questionario di valutazione delle risorse elettroniche (RE) 

(Conoscenza, Utilizzo, Accessibilità, Gradimento) 
 
Caro studente, 
ti chiediamo di esprimere il tuo parere sul servizio di accesso alle risorse elettroniche (RE) messe a disposizione 
dal Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA). Ogni tua risposta o suggerimento ci sarà di grande aiuto per miglio-
rare i servizi offerti. Grazie in anticipo per la tua collaborazione e per il tempo che vorrai dedicare alla compila-
zione del questionario.  
Il questionario è anonimo e le informazioni fornite saranno trattate nel più assoluto riserbo, ma ti chiediamo, a 
fini statistici, di indicare le seguenti informazioni generali:  
 
a. Corso frequentato: 
 Laurea  
 Laurea magistrale 
 Laurea magistrale a ciclo unico 
 

 Dottorato di ricerca 
 Master 
 Scuola di specializzazione 
 

 Altro (specificare)  
  
  

b. Ambito disciplinare: 
 Umanistico  Socio-economico,  

giuridico, politico  
 Scientifico, medico,  

farmacologico 
 
 
1. Sai che il Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) offre la possibilità di consultare risorse elettro-

niche in abbonamento (periodici, banche dati, ecc.), accessibili dalle postazioni presenti nelle bi-
blioteche e dal sito dello SBA? 

      Sì    No 
 
2. Se hai risposto “No”, passa alla domanda 9. Se hai risposto “Sì”, con quale frequenza le utilizzi?  

      Molto spesso (una o più volte a settimana) 
      Spesso (due o più volte al mese) 
      Ogni tanto (una volta al mese) 
      Occasionalmente (una volta ogni due o tre mesi) 
      Mai 
 
3. Se hai risposto “Mai”, passa alla domanda 9.  

Altrimenti indica quali fra questi editori di riviste elettroniche hai consultato:  

      CUP (Cambridge University Press) 
      Elsevier  
      JSTOR 
      Springer 
      Wiley-Blackwell 
      Nature 
      Science 
      ACS (American Chemical Society) 

 RSC (Royal Society of Chemistry) 
 AMA (American Medical Association) 
 Annual Reviews  
 BMJ (British Medical Journal) 
 BioOne 
 Cell Press 
 Emerald 
 Non so

 
4. Indica quali fra queste banche dati hai utilizzato:  

      Scopus 
      Cochrane  
      MathSciNet 
      Lexis-Nexis 
      IlSole24Ore 

 MLA (Modern Language Association) 
 Philosopher’s Index 
 Infoleges 
 Scifinder 
 Ulrichsweb 
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5. Indica come accedi solitamente alle RE:  

      Dal sito dell’Ateneo o della biblioteca o dello SBA 
      Da altre banche dati (Scopus, Pubmed, Mathscinet, ecc.) 
      Da un motore di ricerca generalista (Google, Google Scholar, ecc.) 
      Dal sito dell’editore 
      Altro (specificare:   ) 
 
6. Indica per quali motivi consulti solitamente le RE:  

      Ricerca 
      Approfondimento per esami 
      Preparazione tesi 
      Altro (specificare:   ) 
 
7. Assegna un punteggio da 1 a 3 (1 = insoddisfatto; 2 = parzialmente soddisfatto; 3 = completa-

mente soddisfatto) ai seguenti aspetti del servizio di consultazione delle risorse elettroniche.  

 1 2 3 
Facilità di accesso al servizio    
Facilità di utilizzo e consultazione     
Disponibilità e chiarezza di informazioni per l’utilizzo     
Offerta e disponibilità delle risorse consultabili     
Utilità delle risorse consultate e pertinenza con le esigenze di studio e ricerca    
Rapidità nel recupero delle informazioni cercate    

 
8. Come valuti complessivamente il servizio di consultazione delle risorse elettroniche?  

      Completamente soddisfacente 
      Parzialmente soddisfacente 
      Parzialmente insoddisfacente 
      Completamente insoddisfacente 
 
9. Se non hai mai utilizzato le RE, indica per quale motivo:  

      Non le conosco 
      Non le ritengo utili 
      Ho difficoltà ad accedere al servizio 
      Preferisco utilizzare riviste e altro materiale cartaceo  
      Non sono disponibili RE pertinenti alle materie che mi interessano 
      Altro (specificare:   ) 

 
10.  Parteciperesti a dei corsi di formazione sull’utilizzo delle risorse elettroniche?  

      Sì    No 
 
11.  Sai che sono disponibili on-line anche riviste, banche dati e altre risorse ad accesso libero, cioè 

per le quali non è necessario pagare un abbonamento?  

      Sì    No    Le conosco ma non le utilizzo 
 
12.  Se hai risposto “Sì”, quale tipo di risorsa utilizzi in particolare?  

      Riviste e periodici 
      Banche dati 
      Altro (specificare:   ) 
 
 
Note, osservazioni, commenti e suggerimenti 
 
  
 
  
 
  


