Us. E. 2.0
Stiamo realizzando un’indagine sulla qualità del sito ........................................................ e gradiremmo conoscere
la tua opinione in merito. Il giudizio degli utenti è molto importante per noi. Il tempo medio per la
compilazione è di cinque minuti ed è necessario rispondere a tutte le domande.
Grazie per la cortese collaborazione.
Sesso

Età

M F

Titolo di studio

Licenza media

Laurea Magistrale o Specialistica

Maturità

Dottorato o Specializzazione

Laurea Triennale

Quanto spesso usi internet?

Quotidianamente

Avevi già visitato questo sito?

Si

No

Occasionalmente

Esprimi ora il tuo grado di accordo/disaccordo con con le seguenti affermazioni.
[1] Assolutamente falso

[2] Moderatamente falso

[3] Nè vero, nè falso [4] Moderatamente vero
1

[5] Assolutamente vero
2
3
4
5

1. Esplorando questo sito capisco in ogni momento dove mi trovo.
2. Questo sito ha deluso le mie aspettative.
3. Fin dall'inizio è chiaro quali sono i contenuti di questo sito.
4. Questo sito è tanto bello quanto inutile.
5. Ho provato una sensazione di smarrimento esplorando questo sito.
6. La scelta dei colori utilizzati in questo sito è elegante.
7. Posso raggiungere l'indice generale degli argomenti con facilità.
8. Questo sito è inutile con la parvenza di essere utile.
9. Questo sito è difficile da consultare.
10. Gli elementi grafici impiegati sono accattivanti e curati nei particolari.
11. Visitare questo sito è stato facile tanto quanto usare il software che uso
di più.
12. In questo sito posso trovare quello che mi interessa senza doverlo esplorare tutto.
13. I contenuti di questo sito sono aggiornati.
14. In questo sito sono stato sul punto di perdermi.
15. Sono riuscito ad ottenere le informazioni/servizi che cercavo.
16. Ho un controllo continuo sulle operazioni possibili in questo sito.
17. Le informazioni presenti in questo sito sono comprensibili.
18. Esplorare questo sito è stata una perdita di tempo.
19. Questo sito presenta lunghe liste di difficile consultazione.
Se lo desideri puoi esprimere un commento nello spazio sottostante.

