Il presente questionario serve per conoscere le abitudini di consumo mediatico in generale e di consumo di
informazione in particolare, tra gli studenti universitari.

Questionario
Caratteristiche dell’intervistato
Età:
Sesso:
Corso di Studio frequentato:
Comune di residenza:

Sezione 1 - I Quotidiani
1. A quanti anni ha letto il primo quotidiano cartaceo?
□ 6-10 anni
□ 11-14 anni
□ 15-19 anni
□ Oltre i 19 anni

2. In quale modo era venuto in possesso della copia del giornale?
□ Acquistato dai miei genitori/familiari
□ Acquistato personalmente in edicola
□ A scuola
□ In un locale pubblico (bar/sala d’attesa, altro locale)
□ Altro (specificare)_________________________________________________________
3. Attualmente, le capita di leggere quotidiani cartacei?
□ Si

□ No
Se NO, andare al quesito n. 7

4. Se SI:
□ Lo acquisto direttamente in edicola
□ Lo leggo in locale pubblico che mette a disposizione copie per i clienti
□ A casa, perché acquistato da familiari, amici, conviventi
□ Altro(specificare)___________________________________________________________
5. Quante volte lo leggo a settimana
□1
□2
□3
□4
□5

□6

□ sempre
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6. Di che genere di quotidiano si tratta?
□ Nazionale (Repubblica, Corriere della Sera, ecc.)
□ Sportivo (Gazzetta dello sport, Corriere dello Sport, ecc.)
□ Locale
□ Quotidiano del Sud
□ Gazzetta del Sud
□ Altro (specificare)___________________
7. Leggi edizioni digitali di un Quotidiano?
□ Si □ No
Se NO andare a quesito n. 9
8. Se SI, a quale edizione digitale di Quotidiano è abbonato?
□ Nazionale (Repubblica, Corriere della Sera, ecc.)
□ Sportivo (Gazzetta dello sport, Corriere dello Sport, ecc.)
□ Locale
□ Quotidiano del Sud
□ Gazzetta del Sud
□ Altro (specificare)___________________
9. Se esistesse una promozione riservata agli studenti universitari per poter accedere ad un
abbonamento ad un Quotidiano sarebbe interessato?
□ Si □ No
10. Se SI, lo preferirebbe:
□ Alla versione cartacea
□ Alla versione digitale
11. Se NO, perché:
□ Non lo reputo necessario
□ Non ho la disponibilità economica
□ Preferisco informarmi in altro modo
Sezione 2 - Internet
12. Per tenersi informato con che frequenza utilizza Internet
□ Tutti i giorni □ Qualche volta alla settimana □ Qualche volta al mese □ Meno di una volta al mese

13. Tramite quale strumento (device)? (si può barrare più di una opzione)
□ Smartphone
□Tablet
□ PC
□ Altro (specificare)______________________________
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14. Dove naviga per cercare le news?(si può barrare più di una opzione)
□ Sito di un Quotidiano
□ Nazionale (Repubblica, Corriere della Sera, ecc.)
□ Sportivo (Gazzetta dello sport, Corriere dello Sport, ecc.)
□ Locale
□ Quotidiano del Sud
□ Gazzetta del Sud
□ Altro (specificare)___________________
□ Sito di informazione
□ Nazionale (Tiscali, Libero, Virgilio, ecc.)
Specificare:__________________________
□ Sportivo (Eurosport, Calciomercato, ecc.)
Specificare:__________________________
□ Locale (Catanzaro informa, Strill.it, ecc.)
Specificare:__________________________
□ Social Media
□ Facebook
□ Twitter
□ Gloogle+
□ Altro (Specificare):__________________________

15. Per navigare utilizza prevalentemente:
□ WI-FI pubblico
□ Abbonamento Telefonia Dati
□ Abbonamento Dati
□ Ricaricabile Telefonia Dati
□ Ricaricabile Dati
□ Abbonamento CASA
□ Altro (specificare)______________________________

16. A quanto ammonta la Sua spesa mensile per telefonia mobile
□ 10 €
□15 €
□ 20 €
□ 25 €
□ 30 €
□ 35 €
□ 40 €
□ Altro (specificare)______________________________

17. Quale pensa potrebbero essere le tipologie di SIM più utili per Lei?
□ Minuti e SMS illimitati + 8 GB Veloci
□ Minuti e SMS Limitati (500) + 12 GB Veloci
□ 30 GB Veloci e modem wifi incluso
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La ringraziamo per il tempo che ha dedicato alla compilazione del Questionario che ci aiuterà nel
venire incontro alle esigenze degli studenti universitari nella fruizione di una informazione di qualità e di
servizi eccellenti ad un costo congruo ad essi rivolti.

Nome_______________________________________
Cognome____________________________________
E-mail_______________________________________

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
S'informa che in relazione al D. Lgs 196/2003, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, tutti i dati che con il presente questionario entreranno
in possesso di IQ Club – Amici del Quotidiano e della Edizioni Proposta Sud s.r.l. saranno conservati in
un data-base protetto e utilizzati al solo fine di far conoscere le attività del Club ed i benefit concessi ai
propri associati.
Le informazioni raccolte non verranno cedute in nessun caso a terzi.
Presa nota delle specifiche qui sopra indicate:
□ AUTORIZZO al trattamento dei dati
□ NON AUTORIZZO al trattamento dei dati
Firma per consenso Privacy
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