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SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE OPINIONI DELLE ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE DELLA 

PRODUZIONE E DEI SERVIZI E PER LA VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA FORMATIVA DEI CORSO DI 

STUDIO OFFERTI DAL DIPARTIMENTO. 

 

 

 

Consultazione/valutazione di ciascun Corso di Studio 

 

Denominazione del Corso di Studio Ecotossicologia e sostenibilità ambientale 

Classe di Laurea LM-75 (Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio) 

Dipartimento Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente 

Sede didattica Siena 

Anno accademico di attivazione 2014-2015 

Contesto prevalente di riferimento regionale/nazionale 

Lingua erogazione italiano 
 

 

 

 

1. Denominazione del Corso di Studio  

 

Ritiene che la denominazione comunichi in modo chiaro le finalità del Corso di Studio?  

 

 Decisamente si   

 Più si che no 

 Più no che si 

 Decisamente no 

 

Osservazioni/suggerimenti relativi alla denominazione  
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2. Profilo professionale (figura) e sbocchi occupazionali previsti per i laureati  

FIGURA PROFESSIONALE 

Ritiene che la figura profes-

sionale individuata sia ri-

spondente alle esigenze del 

settore/ambito professiona-

le? 

Decisamente 

si 

Più si che no 

 

Più no che si 

 

Decisamente 

no 

Non sa, 

non risponde 

Ritiene che le figure profes-

sionali che il corso si propone 

di formare siano rispondenti 

alle esigenze della sua Orga-

nizzazione o delle realtà pro-

fessionali che le rappresenta 

(aziende, enti...) 

     

Ritiene che le figure profes-

sionali che il corso si propone 

di formare possano essere 

richieste dal mercato del la-

voro nei prossimi 5 – 10 anni?  

      

Osservazioni e/o suggerimenti sulla/e figur/e professionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Professioni a cui prepara il Corso di Studio (codifiche ISTAT)  

PROFESSIONI DI CUI ALLA CODIFICA ISTAT INDIVIDUATE PER IL CORSO DI STUDIO 

Ritiene che le professioni in-

dividuate secondo la classifi-

cazione ISTAT siano coerenti 

con le figure professionali e le 

funzioni individuate?  

 

Decisamente 

si 
Più si che no Più no che si 

 

Decisamente 

no 
Non sa, 

non risponde 

 Ritiene che le professioni in-

dividuate secondo la classifi-

cazione ISTAT siano comple-

te?  

 

     

Ci sono professioni che, a suo 

avviso,  andrebbero aggiunte 

tra quelli inseriti nelle classifi-

che Istat?   

      

Osservazioni e/o suggerimenti sulle professioni  individuate per il Corso di studio 
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4. Risultati di apprendimento attesi  

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI  
  

AREA GENERICA 

CONOSCENZA E COMPRENSIONE  

Ritiene che conoscenza e ca-

pacità di comprensione atte-

se nei laureati del CdS  siano 

rispondenti alle competenze 

richieste dal mondo produtti-

vo per le suddette figure pro-

fessionali?  

Decisamente 

si 
Più si che no Più no che si 

 

Decisamente 

no 
Non sa, 

non risponde 

Reputa buono il livello di co-

noscenza e comprensione ef-

fettivamente conseguite dai 

laureandi/laureati degli ultimi 

anni (se ha avuto occasione di 

lavorarci?) 

     

Osservazioni e/o suggerimenti sulla conoscenza e comprensione definite per il Corso di studio 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITA’ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE 

Ritiene che capacità di appli-

care conoscenza e compren-

sione attese nei laureati del 

CdS   siano rispondenti alle 

competenze richieste dal 

mondo produttivo per le sud-

dette figure professionali?  

 

Decisamente 

si 
Più si che no Più no che si 

 

Decisamente 

no 
Non sa, non 

risponde 

Reputa buono il livello di ca-

pacità di applicare conoscen-

za e comprensione  consegui-

te dai laureandi/ti degli ultimi 

anni (se ha avuto occasione di 

lavorarci?) 

Decisamente 

si 
Più si che no Più no che si 

 

Decisamente 

no 
Non sa, non 

risponde 

Osservazioni e/o suggerimenti sulla capacità di applicare conoscenza e comprensione definita per il Corso di studio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


