
 
 
 
 
 

Agli studenti dell’Università di Ferrara 
 
 
 
Oggetto: Indagine sulla qualità della vita degli studenti dell’Università di Ferrara. 
 
 
 

L’Università costituisce per la città di Ferrara una realtà importante non solo per le 
naturali implicazioni culturali e formative che ne derivano, ma anche per le caratterizzazioni 
sociali ed economiche che i servizi e le strutture cittadine vengono ad acquisire. La presenza di 
studenti, parte dei quali non residenti nel comune di Ferrara, si traduce difatti in domanda di 
servizi, sia interni all’Ateneo, specifici delle attività formative, sia esterni, rivolti all’intera città e 
al suo circondario, relativi ad aspetti di vita quotidiana quali la mobilità, il vitto, l’alloggio, le 
esigenze di integrazione e di partecipazione sociale e culturale, ecc. In tale contesto, l’Ateneo 
ritiene opportuna una riflessione sulla qualità degli aspetti principali della vita dei propri studenti, 
nell’intento di produrre informazioni che consentano una lettura più attenta delle modalità di 
integrazione tra la quotidianità degli universitari e il territorio ferrarese.  

A tal riguardo, l’Ateneo ha promosso il presente studio dal titolo: “Indagine sulla qualità 
della vita degli studenti dell’Università di Ferrara”, condotto su un campione rappresentativo di 
studenti di tutte le Facoltà, mediante auto-compilazione di un questionario, supportata dalla 
presenza di personale incaricato. Le domande poste all’interno del questionario mirano ad 
evidenziare la percezione soggettiva dello studente, nonché le sue aspettative sulla qualità di vari 
servizi offerti dall’Università e dalla città di Ferrara. I dati raccolti permetteranno di interpretare 
meglio le dinamiche socio-economiche legate alla presenza universitaria, e di cogliere eventuali 
scollamenti tra esigenze dello studente e servizi e strutture predisposte dall’Università e 
dall’intera Città.  
 

Certi di condividere gli stessi interessi sopra citati, Le chiediamo cortesemente la Sua 
collaborazione per la compilazione del questionario allegato.  

Tutte le informazioni che fornirà sono anonime e protette dalla legge sulla tutela della 
riservatezza (Legge 31 dicembre 1996, n.675 e successive modificazioni e integrazioni “Tutela 
della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”).  

L’Università di Ferrara, titolare e responsabile dell’indagine ai sensi della legge n.675/96, 
potrà utilizzare i dati raccolti solo a fini statistici, pubblicandoli in forma aggregata in modo tale 
che non possa essere tratto alcun riferimento individuale. 

 
Le ricordiamo che un’attenta e corretta compilazione è indispensabile per la buona 

riuscita dell’indagine.  
 
Con l’impegno di portare a compimento gli obiettivi sopra descritti, La ringraziamo per la 

Sua collaborazione. 


