
Corso di Studi     Anno di corso:           Plesso:  
 

 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
Scuola Politecnica e delle Scienze di Base 

Iniziativa “Mobilità studentesca” - Questionario sulla mobilità degli studenti 
 
Sezione 1: 
Anno di nascita ________________________________;  Genere:  	    Maschio;   	    Femmina 
 
Studente fuori sede (domicilio diverso dalla residenza)?       	    SI  ;  	    NO          SI  ;   NO 
 

Residenza 
indicare il CAP, vedi nota (*) 

Domicilio durante gli studi  
indicare il CAP, vedi nota (*) 

  
 

            

 
Sezione 2: 
Quale sede Universitaria frequenti maggiormente: 
 	    Agnano;    	    Via Claudio;   	    Piazzale Tecchio;   	    Monte Sant’Angelo 
 
Qual è l’orario a cui sei arrivato oggi? 	    8-9;  	    9-10; 	    10-11;  	    11-12; 	    12-13; 	    >13 
 
Qual è l’orario a cui pensi di andartene oggi? 	    <13; 	    13-14; 	    14-15; 	    15-16; 	    16-17; 	    >17  
 
Con che frequenza settimanale ti rechi all’Università?      	    1 volta;  	    2 volte; 	    3 volte;  	    >3 volte  
 
Nel periodo delle lezioni, ti rechi all’Università solo per seguire i corsi?           	    SI  ;  	    NO 
 
Se NO, specificare per quale altro motivo:  
 	    Studio individuale/di gruppo; 	    Attività progettuali/internato; 	    Servizi vari (es. segreteria) 
 
Sezione 3: 
Quali mezzi di trasporto hai utilizzato per raggiungere l’Università? (per ogni mezzo di trasporto indica il 
tempo in minuti speso oggi nel trasferimento verso l’Università, incluso il tempo di attesa, ed un giudizio sulla 
qualità globale del servizio):  
 
Tipo trasporto  Tempo, min Giudizio Tipo trasporto  Tempo, min Giudizio 
Percorso a piedi  J K L Metro (Linee 1, 2, 6)   J K L 
Bicicletta  J K L Funicolari  J K L 
Motociclo/guidatore  J K L Cumana (tratta urbana)  J K L 
Motociclo/passeggero  J K L Autolinee interurbane  J K L 
Auto/guidatore  J K L Cumana (tratta interurbana)  J K L 
Auto/passeggero  J K L Circumvesuviana  J K L 
Autolinee/tramvie urbane  J K L FS regionale/interregionale  J K L 
 
Se hai utilizzato il mezzo proprio:  
Quale mezzo hai utilizzato?  	    Auto  ;  	    Motociclo; 	    Bicicletta 
 
Quante persone erano in macchina/motociclo (compreso il conducente):  	    1;  	    2; 	    3;  	    4; 	    5 
 
Possiedi un abbonamento al Trasporto Pubblico Locale?                             	    SI  ;  	    NO 
 
Paghi la sosta?    	    SI  ;  	    NO             SI  ;   NO 
 
se SI, quanto paghi per la sosta in un giorno?       	     1 euro;   	     2 euro;  	     >2 euro  

____________________________________________________________________________________ 
(*) Per i residenti/domiciliati nel Comune di Napoli: Arenella 80128; Arenella (rione Alto) 80131; Avvocata 80135; 
Bagnoli 80124; Bagnoli (Agnano Terme) 80125; Barra 80147; Chiaia 80121;  Chiaia (limite Montevalcario) 80132; 
Chiaiano 80145; Mercato 80142; Miano 80145; Montecalvario 80134; Pendino 80142; Piscinola 80145; Pianura 80126; 
Poggioreale 80142; Ponticelli 80147; Porto 80133; Posillipo 80123; Rione Flegreo 80125; San Carlo all'Arena 80137; 
San Ferdinando 80122; San Giovanni a Teduccio 80146; San Giuseppe 80138; San Lorenzo 80139; San Lorenzo 
(Sanità) 80136; San Pietro a Patierno 80144; Scampia 80144; Secondigliano 80144; Soccavo 80126; Stella 80137; 
Stella (Colli Aminei) 80131; Stella (Capodimonte) 80136; Vicaria 80141, Vomero 80127 e 80129; Zona industriale 80141. 



Indica le principali motivazioni che ti hanno fatto preferire il mezzo proprio: 
 	    Rapidità degli spostamenti; 	    Economicità; 	    Servizio pubblico inesistente o inadeguato; 
 	    Necessità di svolgere altri impegni; 	    altro______________________________________ 
 
Se hai usato il trasporto pubblico (treno, metro, bus, ….): 
Che titolo di viaggio hai utilizzato?  

	    Biglietto Orario; 	    Biglietto Giornaliero (Unico);  	    Abbonamento annuale; 	    Abbonamento mensile 
 
Avresti avuto a disposizione a disposizione un mezzo proprio per recarti all’Università?      	    SI  ;  	    NO 
 
Se SI, perché non lo hai usato? 
 	    costo eccessivo; 	     tempo eccessivo di percorrenza; 	     problemi di parcheggio      
 	    problemi ambientali (auto inquina troppo); 	    altro ______________________________        
 
Sezione 4: 
a) Conosci il “carpooling”?                                                                            	    SI  ;  	    NO 
consiste nella condivisione di automobili private tra un gruppo di persone.  Nel Carpooling un soggetto 
coinvolto mette a disposizione il proprio veicolo, gli altri contribuiscono partecipando alle spese di viaggio 
oppure mettendo a disposizione il proprio veicolo alternandosi nell’utilizzo. 
 
Utilizzeresti un servizio di “carpooling” per recarti all’Università?                    	    SI  ;  	    NO 
 
Se NO, indica le motivazioni: _________________________________________________  
 
b) Conosci il “bike sharing”?   	    SI  ;  	    NO 
è un servizio di noleggio di biciclette messe a disposizione in punti del territorio (es. le diverse sedi 
dell’Università)  
 
Saresti disposto ad utilizzare un sistema di bike sharing?                              	    SI  ;  	    NO 
 
Se NO, indica le motivazioni: _________________________________________________ 
 
se SI, per quali finalità? 
 	    spostarsi tra le diverse sedi dell’Università; 	    per svolgere attività all’interno della città; 
 	    altro___________________________________________________________________ 
 
se SI quanto saresti disposto a spendere? 	    massimo 2 euro/giorno; 	    massimo 1 euro/giorno; 	    gratis 
 
c) Conosci il “car sharing”?   	    SI  ;  	    NO 
è un servizio di noleggio di auto a propulsione elettrica messe a disposizione in punti del territorio (es. le 
diverse sedi dell’Università)  
 
Saresti disposto ad utilizzare un sistema di car sharing?                              	    SI  ;  	    NO 
 
Se NO, indica le motivazioni: _________________________________________________ 
 
se SI, per quali finalità? 
 	    spostarsi tra le diverse sedi dell’Università; 	    per svolgere attività all’interno della città; 
 	    altro___________________________________________________________________ 
 
se SI quanto saresti disposto a spendere? 	    massimo 6 euro/giorno; 	    massimo 3 euro/giorno; 	    gratis 
 
Grazie per aver risposto al questionario.  
Sei disponibile ad essere ricontattato per ulteriori informazioni (nel rispetto della privacy)?  	    SI  ;  	    NO 
 
# di matricola:  _________________________________________________________________ 
 
posta elettronica:  _________________________________________________________________ 
 
telefono: _________________________________________________________________    


