LINUX DAY 2008
SONDAGGIO DI GRADIMENTO
Quest'anno ai partecipanti al Linux Day e' stata data la possibilita' di
compilare un questionario anonimo e facoltativo per consentirci di
sondaggiare il gradimento della manifestazione e le preferenze
riscontrate sulle varie parti.
Propongo qui le domande e i relativi risultati.

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO
Noi del LUG vogliamo sapere se hai gradito i nostri sforzi, e pertanto
ti chiediamo gentilmente di complilare questo questionario
anonimo. Grazie.

1) informazioni generali su di te:
( ) studio / ( ) lavoro / ( ) altro
eta' ________
2) oggi sono venuto al Linux Day perche':
( ) me ne ha parlato un amico
( ) ne ho sentito parlare alla TV / sui giornali / su internet
( ) ho visto i manifesti / volantini del LUG
( ) sono venuto con la scuola
3) giudizio sui talk?
( ) non ho potuto parteciparvi (perche'
_____________________)
accogliente
poco < 1 2 3 4 5
> tanto
bello, interessante poco < 1 2 3 4 5
> tanto
utile
poco < 1 2 3 4 5
> tanto
talk piu' bello ? ________________________________________
talk piu' brutto? _______________________________________
talk piu' utile? _________________________________________
talk piu' inutile? _______________________________________
4) giudizio sull'Area Install Party
( ) non ho potuto parteciparvi (perche'
_____________________)
accogliente
poco < 1 2 3 4 5
> tanto
bello, interessante poco < 1 2 3 4 5
> tanto
utile
poco < 1 2 3 4 5
> tanto
5) consigli, idee, e chi piu' ne ha piu' ne metta...

TOTALE PARTECIPANTI AL SONDAGGIO (SCHEDE COMPILATE) = 27

Domande 1 e 2 – Informazioni generali

studio 56%

altro 4%
lavoro 41%
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Eta' dei partecipanti (eta' media = 27,6 anni)

me ne ha parlato un amico 38%
tv, giornali, internet 19%
sono venuto con la scuola 5%
manifesti e volantini del LUG 38%

Come hai saputo della manifestazione?

Domanda 3. Giudizio sui TALK

4 su 27 (15%) non hanno potuto parteciparvi, 2 dei quali perchè impegnati a livello
scolastico.
Ai partecipanti e' stato chiesto di assegnare un voto che va da 1 a 5 in base a tre
caratteristiche che riteniamo importanti per la manifestazione:
- Accogliente:

voto medio 3,89

- Bello, interessante

voto medio 4,16

- Utile

voto medio 4,37

E' stato chiesto inoltre di “votare” il talk piu' bello e quello piu' utile, ma nello stesso tempo
il piu' brutto e il piu' inutile:

TALK PIU' BELLO

TALK PIU' UTILE

TALK PIU' BRUTTO TALK PIU' INUTILE

A parimerito (2 voti):

- virtualization
- hacker's life
- videogaming
- linux per
ipovedenti
A parimerito (1 voto):

A parimerito (1 voto):

A parimerito (1 voto):

- wiki into the
enterprise world
- virtualization
- free developing
- hacker's life
- wordpress

- hacker's life
- linux esperienza
nelle scuole
-pausa pranzo xd

- wpkg (a.s.d.)
- comunita ubuntu
- free developing

In sostanza da questa domanda non si ricavano dati utili, a causa delle poche risposte
date nel complesso. Possiamo tener conto a mio avviso della sola domanda “talk piu'
bello”.

Domanda 4. Giudizio sull' Area INSTALL PARTY

5 su 27 (19%) non hanno potuto parteciparvi, 2 dei quali perchè impegnati a livello
scolastico.
Anche in questo caso ai partecipanti e' stato chiesto di assegnare un voto che va da 1 a 5
in base a tre caratteristiche che riteniamo importanti per la manifestazione:
- Accogliente:

voto medio 4,06

- Bello, interessante

voto medio 4,33

- Utile

voto medio 4,38

Si noti come i voti non differiscano di molto da quelli relativi ai talk, se non per una leggera
differenza positiva.

Domanda 5. Campo libero per IDEE, SUGGERIMENTI, ECC

“piu' donne”
“approfondire strumenti di sviluppo (ide, ecc)”
“convincere i prof del Kennedy a portare gli
alunni ai talk al mattino”
“creare una distro per l'Istituto Kennedy”
ma la piu' bella.....

“mi hanno aperto un mondo...
...TUX MEA LUX”
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