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Progetto formativo e di orientamento 
 

Progetto di stage presso Ufficio Supporto Nucleo di Valutazione 
Interna degli studenti del corso di laurea triennale in Scienze di 

governo e dell’amministrazione 
 
 

Tutor aziendale: dott.ssa Vanna Vannucci, Ufficio Supporto Nucleo di 

Valutazione Interna Università degli studi di Firenze. 

Tutor accademico: prof. Massimo Morisi, DISPO, Università degli studi Firenze  

Coordinamento: dott. Andrea Lippi. 

Crediti acquisibili dallo studente: 10 crediti per totale di 250 ore (max) OPPURE 

5 crediti per un totale di 125 ore (min). 

Durata individuale per studente: 50 giorni continuativi presso l’Ufficio di 

supporto al nucleo di valutazione dell’ateneo con un orario di per 5 ore al giorno 

per cinque giorni la settimana, OPPURE 25 giorni con medesime caratteristiche. 

Durata complessiva del progetto: 9 mesi a partire da Novembre 2003 a Luglio 

2004, dove per mese si intende un’unità di stage di 125 ore. 

Totale studenti coinvolti: min 9, max 18 in coppia per ciascuna unità di stage. 

Obiettivo formativo dello stage:  

Lo scopo dello stage è la costruzione sperimentale di un sistema di valutazione 

della qualità nell’ambito di uno o più servizi non didattici dell’ateneo 

Progetto formativo dello stage:  

La finalità dello stage all’interno dell’Ufficio di supporto al Nucleo di Valutazione 

interna dell’ateneo è conferire agli studenti una competenza metodologica su degli 

strumenti di estrema attualità e di impiego innovativo nelle pratiche gestionali, 

che non è possibile somministrare durante il corso di Scienza 

dell’amministrazione, dove invece i temi della valutazione dei risultati vengono 

trattati in modo approfondito, sia sotto il profilo teorico, sia sotto quello 
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propedeutico al loro impiego, ma mai attraverso esercitazioni pratiche, 

nell’impossibilità materiale di poter utilizzare le 60 ore di lezione dei tre moduli a 

disposizione anche per esperienze pratiche, oltre le lezioni teoriche. 

Data questa stretta corrispondenza tra teoria e prassi, lo stage viene a 

configurarsi come una sorta di “esercitazione di laboratorio” per l’intero corso di 

Scienza dell’amministrazione, costituendo così un importante sostegno formativo 

alla lezione frontale ed allo studio manualistico. 

Questa è anche la ragione per la quale il target di studenti coinvolto è 

intenzionalmente ampio, oscillante da un minimo di una diecina, ad un massimo 

di una ventina, di ragazzi e ragazze che abbiano già frequentato e sostenuto 

l’esame di Scienza dell’amministrazione.  

In questo modo, la possibilità di formare un gruppo di stagisti, non solo aumenta 

le loro chance di apprendimento attraverso meccanismi di cooperazione, ma 

rappresenta per la didattica la possibilità di coprire, se non tutto, almeno una 

buona parte del campione costituito dal pubblico dei frequentanti il corso, al fine 

di poter integrare la loro formazione teorica con una formazione sul campo. 

Sotto questo punto di vista, il contesto del Nucleo di valutazione interna 

rappresenta un terreno ideale per le esercitazioni, sia perché gli studenti possono 

confrontarsi con un contesto, come quello universitario, che conoscono bene, 

dove quindi possono misurarsi con le loro capacità senza dover superare ostacoli 

cognitivi, sia perché il Nucleo di valutazione può trarre dagli studenti, primi 

utenti dei servizi dell’ateneo, spunti per la propria attività 

Il progetto nasce da questa sinergia, con l’idea di utilizzare un intero anno 

accademico per costruire un sistema sperimentale di valutazione su di uno o più 

servizi di tipo non didattico, quindi attualmente non oggetto dell’attività del 

Nucleo, comprendendo in ciò anche la rilevazione e l’elaborazione dei dati e la 

redazione del rapporto finale. 

Per raggiungere quest’obiettivo ci si propone di costituire un gruppo di lavoro 

composto da un numero di studenti che saranno impiegati a coppie in singoli 

periodi (vedi schema delle fasi di avanzamento), presupponendo anche 

un’eventuale coda nell’autunno prossimo, al fine di poter completare le parti 

rimaste in sospeso. 

L’ampio numero di studenti coinvolti è da considerarsi, perciò, come un valore 

aggiunto del progetto, così come la possibilità di operare a coppie per un orario 
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giornaliero part time, che quindi non carichi troppo l’attività di studio, in modo da 

sviluppare capacità di lavoro di gruppo e facilitare l’apprendimento. 

Il lavoro sarà supervisionato dal prof. Morisi che è tutor accademico dell’iniziativa 

e coordinato dal dott. Andrea Lippi per quanto riguarda gli aspetti contenutistici e 

metodologici e personalmente supervisionato dalla dott.ssa Vannucci, 

responsabile dell’Ufficio di supporto al nucleo di Valutazione. 

 
Fasi dello stage:  
Tempo 
(circa) 

Azione 

Novembre 
2003 

Analisi dell’offerta dei servizi non didattici, successiva identificazione delle aree di 
criticità e priorità di intervento congiuntamente con la dirigenza dell’Ufficio di 
supporto al nucleo di valutazione, anche sulla base della programmazione di 
ateneo e in sintonia con l’attività del Nucleo di valutazione 

Dicembre Analisi approfondita delle caratteristiche dei servizi target a) individuazione dei 
fattori di qualità secondo le caratteristiche dell’offerta del servizio 

Gennaio 
2004 

Analisi approfondita delle caratteristiche dei servizi target b) individuazione dei 
fattori di qualità secondo la tipologia di utenza (reale e potenziale)  
 

Febbraio Costruzione del sistema: indicatori ed eventuali parametri di prestazione 
Marzo Individuazione del campione, costruzione degli strumenti di rilevazione 
Aprile Rilevazione ed elaborazione dati (I) 
Maggio Rilevazione ed elaborazione dati (II) 
Giugno Analisi dei dati e redazione del rapporto (I) 
Luglio Analisi dei dati e redazione del rapporto (II) 
Settembre 
2004 

Presentazione del rapporto 
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