
 

Obiettivo C 15.1  - 2020  

Ampliamento del  servizio mensa a favore degli studenti attraverso la stipula di convenzioni con nuovi punti 

ristoro 

 

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO 

 (Rivolto a tutti gli studenti dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria delle istituzioni AFAM 

(Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria; Conservatorio di musica “Francesco Cilea” di Reggio Calabria) e 

della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Reggio Calabria  

 

DATI GENERALI 

Qualifica studente   □   BORSISTA         □  NON BORSISTA 

Status studente    □   SEDE         □  PENDOLARE        □   FUORI SEDE 

Istituzione di appartenenza __________________________________________________________ 

Corso di Laurea____________________________________________________________________ 

Anno di corso_____________________________________________________________________ 

Punto ristoro frequentato   □   AGRARIA         □  INGEGNERIA        □   ARCHITETTURA 

 

  

Gradimento servizio mensa attivo presso i punti ristoro dell’Ateneo 

 

1)  Come valuti la varietà dei menù e dei quantitativi proposti? 

□ PESSIMO            □  MEDIOCRE             □  SUFFICIENTE           □  BUONO            □ OTTIMO 

 

2) Come valuti la qualità degli alimenti e degli ingredienti utilizzati in questa mensa? 

□ PESSIMO            □  MEDIOCRE             □  SUFFICIENTE           □  BUONO            □ OTTIMO 

 

3) Come valuti la preparazione dei piatti e la varietà dei menù somministrati in questa mensa? 

□ PESSIMO            □  MEDIOCRE             □  SUFFICIENTE           □  BUONO            □ OTTIMO 

 

4)  Come valuti la varietà dei contorni a base di ortaggi/verdure? 

□ PESSIMO            □  MEDIOCRE             □  SUFFICIENTE           □  BUONO            □ OTTIMO 

 



 

5) Come valuti i tempi di attesa alla distribuzione delle portate? 

□ PESSIMO            □  MEDIOCRE             □  SUFFICIENTE           □  BUONO            □ OTTIMO 

 

6) Come valuti la pulizia e l’organizzazione dei locali della mensa? 

□ PESSIMO            □  MEDIOCRE             □  SUFFICIENTE           □  BUONO            □ OTTIMO 

 

7) Come valuti la disponibilità del personale della mensa? 

□ PESSIMO            □  MEDIOCRE             □  SUFFICIENTE           □  BUONO            □ OTTIMO 

 

 

Ulteriori informazioni mirate all’ampliamento dei punti ristoro 

1) Al momento usufruisci del buono pasto presso i punti ristoro dell'Ateneo?          □  SI       □  NO 

 

In caso di risposta negativa, spiega brevemente i motivi 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

2) In che zona della città ti sarebbe utile un esercente in convenzione per fruire del buono pasto?          

____________________________________________________________ 

  

 

 

 

Data________________ 

 

FIRMA  

____________________________ 
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