
Allegato B: Questionario attività di stage e tirocini degli studenti e dei laureati 

Tirocini curricolari e di orientamento (a.a. 2015/2016) 

 

1. Nell'Ateneo è operante un servizio per organizzazione di tirocini?  SI  

 

1.1. Se sì, la struttura è solo centrale o anche/solo periferica? Se periferica, è a livello di 

Scuola, Dipartimento o anche di corso di studio?  

Possibilità di risposta multipla. Se la struttura è sia centrale che periferica selezionare 

entrambe le modalità (ad es. se il servizio opera sia a livello di Ateneo che di Dipartimento, 

selezionarli entrambi)  

1. Ateneo  SI  

2. Scuola  SI  

3. Dipartimento  SI  

4. Corso di studio  SI  

 

 

1.2. Se sì, quale attività svolge?  

a. Tirocini curricolari  SI  

b. Tirocini formativi  SI  

c. Accompagnamento in azienda  SI  

d. Documentazione e studi  SI  

 

 

2. Nell’Ateneo, è operante un servizio per job placement (incontro tra domanda e 

offerta di lavoro)?  SI  

 

2.1. Se sì, la struttura è solo centrale o anche/solo periferica? Se periferica, è a livello di 

Scuola, Dipartimento o anche di corso di studio?  

Possibilità di risposta multipla. Se la struttura è sia centrale che periferica selezionare 

entrambe le modalità (ad es. se il servizio opera sia a livello di Ateneo che di Dipartimento, 

selezionarli entrambi)  

1. Ateneo  SI  

2. Scuola  SI  

3. Dipartimento   

4. Corso di studio   

 

 

2.2. Se sì, quale attività svolge, oltre al collocamento dei laureati?  

a Orientamento al lavoro  SI  

b Formazione/preparazione al lavoro  SI  

c Accompagnamento in azienda  SI  

d Documentazione e studi  SI  

 

 

 



Tirocini curriculari avviati nell’a.a. 2015/2016 

 

3. Numero di tirocini curriculari  

  Tirocini 

a. Triennale    6597  

b. Magistrale    1848  

c. Magistrale a ciclo unico    1460  

d. Totale tirocini curriculari  9905 

 

 

4. Distribuzione del numero di tirocini curriculari avviati nell’a.a. 2015/2016 per CFU 

acquisibili e per tipo di corso di studio  

  0 1-2 3-5 6-8 9-12 13 e più Non disp. Totale 

a. Triennale    54     337     1031     2685     1260     1230     0   6597 

b. Magistrale    34     2     194     892     597     129     0   1848 

c. Magistrale a ciclo unico    18     62     611     500     263     6     0   1460 

d. Totale tirocini curriculari  106  401  1836  4077  2120  1365  0  9905 

 

 

5. Distribuzione del numero di tirocini curriculari avviati nell’a.a. 2015/2016 per 

settore economico, luogo di svolgimento e tipo di corso di studio  

  
Enti pubbl., 

Scuola 
Imprese, st. 
profession. 

Area 
sanitaria 

Non 
disp./altro 

di cui 
estero 

Totale 

a. Triennali    1883     1167     3547     0     27   6597 

b. Magistrali    735     627     486     0     59   1848 

c. Magistrali a 

ciclo unico 
   1088     241     131     0     41   1460 

d. Totale tirocini 

curriculari 
 3706  2035  4164  0  127  9905 

 

Tirocini formativi e di orientamento 

 

6. Quanti sono stati organizzati dall’Ateneo (esclusi i dottorati e i master)?  

a) In Italia:    169  

b) Altri in Europa:    0  

c) Altri fuori d’Europa:    0  

 

 

 

 

 



Valutazione 

 

7. E’ operante nell’Ateneo un sistema di valutazione ex post dello svolgimento dei 

tirocini?  SI  

Se "In parte" indicare il numero:       

 

8. Se si o in parte, viene redatto un questionario su opinioni degli studenti, delle 

aziende ospiti, dei tutori universitari?  

- con questionari studente  SI  

- con questionari aziende / enti  SI  

- con questionari tutor universitari  SI  

- con questionari per laureati (per tirocini di orientamento post lauream)  SI  

 

 

9. Si svolge una valutazione in seno all’Ateneo relativamente all’impatto dei tirocini 

sui tempi di Laurea?  NO  

9.1 Se sì, quali esiti ha messo in evidenza      

 

10. Indicare se è previsto il rilascio di una certificazione di tipo Europass 

Formazione1 per coloro che hanno svolto un tirocinio internazionale.  

Programma Leonardo da Vinci   

Altri programmi di mobilità internazionale (anche bilaterali)   

Altri programmi di mobilità ateneo-impresa   

1 Il dispositivo Europass Formazione, entrato in vigore il 1 gennaio 2000, documenta i percorsi europei di formazione e 
conferisce trasparenza e visibilità all'esperienza maturata all'estero.  
Per “percorso europeo di formazione” s'intende qualsiasi periodo di formazione in alternanza che una persona effettua 
in un altro Stato membro, nel quadro della sua formazione e 
rispettando alcuni criteri di qualità. Per ulteriori ragguagli si rimanda al sito: www.europass-italia.it.  
 

11. Indicare se esistono altri tipi di certificazione, oltre a quelle indicate al punto 

precedente.  NO  

11.1 Se sì, indicare quale      

 

 

 

 

 

 




