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VERBALE DI CONSULTAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI/ORDINI PROFESSIONALI E MONDO DEL LAVORO 
 

Nel periodo 1-7 ottobre 2020 si è svolta, in modalità telematica a causa delle restrizioni imposte dalla situa-
zione sanitaria, la consultazione dell’offerta formativa geologica del Dipartimento (DSFTA) finalizzata alla 
valutazione del progetto di modifica dell’ordinamento didattico dei seguenti corsi di studio (CdS):  

Corsi di Studio del Dipartimento di cui in contitolarità 
con altri Dipartimenti 

Scienze Geologiche (L-34) - 
Geoscienze e Geologia Applicata (LM-74) - 

 
La consultazione è stata organizzata e gestita dal Prof. Massimo Salleolini, Referente per i Rapporti con il 
Mondo del Lavoro del DSFTA, in collaborazione con l’Ufficio per l’Assicurazione della Qualità e l’Ufficio Pro-
gettazione Corsi e Programmazione di Via Mattioli. 
 

Le Organizzazioni del mondo del lavoro (MdL) e delle professioni che hanno aderito alla consultazione sono: 

Denominazione organizzazione consultata 
1 Amministrazione Comunale di Siena 

Sede Piazza del Campo, 1 - Siena 
Nome e ruolo dell’intervistato all’interno 
dell’organizzazione 

Dott. Geol. Lucia Buracchini (Istruttore Direttivo 
Geologo) 

Orizzonte “territoriale” organizzazione/ordine Locale 
Denominazione organizzazione consultata 
2 

Amministrazione Comunale di S. Giovanni Val-
darno 

Sede Via Garibaldi, 43 - S. Giovanni Valdarno (AR) 
Nome e ruolo dell’intervistato all’interno 
dell’organizzazione Dott.ssa Valentina Vada (Sindaco) 

Orizzonte “territoriale” organizzazione/ordine Locale 
Denominazione organizzazione consultata 
3 A.G.I.T. Associazione Geometri Italiani Topografi 

Sede Via Boezio, 4/C - Roma 
Nome e ruolo dell’intervistato all’interno 
dell’organizzazione Daniele Chies (Tutor) 

Orizzonte “territoriale” organizzazione/ordine Nazionale 
Denominazione organizzazione consultata 
4 Reality Real Estate Location Intelligence S.r.l. 

Sede Via A. Sansedoni, 7 - Siena 
Nome e ruolo dell’intervistato all’interno 
dell’organizzazione Dott. Geol. Simone Gadenz (CEO) 

Orizzonte “territoriale” organizzazione/ordine Nazionale 
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Denominazione organizzazione consultata 
5 HERA S.r.l. 

Sede Via Siria, 102 - Grosseto 
Nome e ruolo dell’intervistato all’interno 
dell’organizzazione Dott. Geol. Massimo Fanti (Legale rappresentante) 

Orizzonte “territoriale” organizzazione/ordine Nazionale 
Denominazione organizzazione consultata 
6 Regione Toscana (Presidio Territoriale Idraulico) 

Sede Corso Carducci, 57 - Grosseto 
Nome e ruolo dell’intervistato all’interno 
dell’organizzazione 

Dott. Geol. Simone Rossi (Responsabile Posizione 
Organizzativa) 

Orizzonte “territoriale” organizzazione/ordine Regionale 
Denominazione organizzazione consultata 
7 

Regione Toscana (Settore Pianificazione e Con-
trolli in Materia di cave) 

Sede Piazzale Rosselli - Siena 
Nome e ruolo dell’intervistato all’interno 
dell’organizzazione 

Dott. Geol. Benedetta Mocenni (Funzionario Geo-
logo) 

Orizzonte “territoriale” organizzazione/ordine Regionale 
Denominazione organizzazione consultata 
8 ARTI - Centro per l'Impiego Area Aretina 

Sede Viale Piero della Francesca, 13 - Arezzo 
Nome e ruolo dell’intervistato all’interno 
dell’organizzazione 

Dott.ssa Alessia Manco (Responsabile Posizione Or-
ganizzativa 

Orizzonte “territoriale” organizzazione/ordine Provinciale 
Denominazione organizzazione consultata 
9 Studio di Geologia e Arte Mineraria 

Sede Via Roma, 99 - Follonica (AR) 
Nome e ruolo dell’intervistato all’interno 
dell’organizzazione Dott. Geol. Stefano Bianchi (Titolare) 

Orizzonte “territoriale” organizzazione/ordine Nazionale 
Denominazione organizzazione consultata 
10 ITALFERR S.p.A. (Ferrovie dello Stato) 

Sede Via V. G. Galati, 71 - Roma 
Nome e ruolo dell’intervistato all’interno 
dell’organizzazione 

Dott. Geol. Mario D’Eugenio (Funzionario Direzione 
Operativa) 

Orizzonte “territoriale” organizzazione/ordine Internazionale 
Denominazione organizzazione consultata 
11 GEOexplorer Impresa Sociale S.r.l. 

Sede Via Vetri Vecchi, 34 - S. Giovanni Valdarno (AR) 

Nome e ruolo dell’intervistato all’interno 
dell’organizzazione 

Dott. Geol. Tommaso Colonna (Legale rappresen-
tante) 

Orizzonte “territoriale” organizzazione/ordine Internazionale 
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Denominazione organizzazione consultata 
12 GEeographike S.r.l. 

Sede Via A. Sansedoni, 7 - Siena 
Nome e ruolo dell’intervistato all’interno 
dell’organizzazione Dott. Geol. Michele Bocci (Amministratore Unico) 

Orizzonte “territoriale” organizzazione/ordine Nazionale 
Denominazione organizzazione consultata 
13 Istituto di Istruzione Superiore “B. Varchi” 

Sede Viale G. Matteotti, 50 - Montevarchi (AR) 
Nome e ruolo dell’intervistato all’interno 
dell’organizzazione 

Dott. Raffaele Cimino (Referente per l’Orienta-
mento in Uscita) 

Orizzonte “territoriale” organizzazione/ordine Locale 
Denominazione organizzazione consultata 
14 Impresa Landi di Chiarugi S.r.l. 

Sede Via Maggiore di Oratoio, 68d - Pisa 
Nome e ruolo dell’intervistato all’interno 
dell’organizzazione Dott. Stefano Chiarugi (Amministratore) 

Orizzonte “territoriale” organizzazione/ordine Internazionale 
Denominazione organizzazione consultata 
15 Ordine dei Geologi della Toscana 

Sede Via V. Fossombroni, 11 - Firenze 
Nome e ruolo dell’intervistato all’interno 
dell’organizzazione Dott. Geol. Stefano Romani (Consigliere) 

Orizzonte “territoriale” organizzazione/ordine Regionale 
Denominazione organizzazione consultata 
16 Parco Regionale della Maremma 

Sede Via del Bersagliere, 7/9 - Alberese (GR) 
Nome e ruolo dell’intervistato all’interno 
dell’organizzazione Dott.ssa Lucia Venturi (Presidente) 

Orizzonte “territoriale” organizzazione/ordine Locale 
Denominazione organizzazione consultata 
17 Studio Ecogeo 

Sede Piazza del Sale, 10 - Grosseto 
Nome e ruolo dell’intervistato all’interno 
dell’organizzazione Dott. Geol. Giacomo Biserni (Titolare) 

Orizzonte “territoriale” organizzazione/ordine Nazionale 
Denominazione organizzazione consultata 
18 Studio di Geologia 

Sede Via Pantaneto, 101- Siena 
Nome e ruolo dell’intervistato all’interno 
dell’organizzazione Dott. Geol. Duccio Monaci Naldini (Titolare) 

Orizzonte “territoriale” organizzazione/ordine Nazionale 
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Denominazione organizzazione consultata 
19 Venator Italy S.r.l. 

Sede Loc. Casone - Scarlino (GR) 
Nome e ruolo dell’intervistato all’interno 
dell’organizzazione 

Dott. Enrico Omizzolo (HR Relation and Develop-
ment Specialist) 

Orizzonte “territoriale” organizzazione/ordine Internazionale 
Denominazione organizzazione consultata 
20 

Rappresentanza studentesca (corso di studio 
triennale) 

Sede Siena 

Nome e ruolo dell’intervistato all’interno 
dell’organizzazione 

Sig.ra Albachiara Brindisi (Rappresentante studen-
tesco nel Comitato Unico per la Didattica dei Corsi 
di Studio in Scienze della Terra e nel Consiglio di Di-
partimento) 

Orizzonte “territoriale” organizzazione/ordine Locale 
Denominazione organizzazione consultata 
21 

Rappresentanza studentesca (corso di studio ma-
gistrale) 

Sede Siena 

Nome e ruolo dell’intervistato all’interno 
dell’organizzazione 

Dott. Francesco Ferrarelli(Rappresentante studen-
tesco nel Comitato Unico per la Didattica dei Corsi 
di Studio in Scienze della Terra e nel Consiglio di Di-
partimento) 

Orizzonte “territoriale” organizzazione/ordine Locale 
 

La consultazione è stata realizzata mediante l’invio, a 104 parti interessate (PI), di un documento con le 
motivazioni per la modifica dell’ordinamento didattico dell’offerta formativa di tipo geologico dell’Università 
degli Studi di Siena (Allegato 1) e di due questionari per la rilevazione delle opinioni (Allegati 2 e 3), i cui esiti 
verranno poi utilizzati per la messa a punto delle azioni di miglioramento di tale offerta. 

Le principali osservazioni emerse dalla valutazione complessiva di questi questionari (n = 21) sono le seguenti: 
 i due CdS di tipo geologico del Dipartimento ottengono un giudizio globale da buono a ottimo; 
 sono state comunque registrate le seguenti indicazioni per il miglioramento dell’offerta formativa: 

- Scienze Geologiche. Rafforzare l’attività di campagna. Rafforzare nozioni e competenze relative a: 
geotecnica e geomeccanica, telerilevamento, esplorazione del sottosuolo, stabilità e conservazione del 
territorio. Introdurre nozioni e competenze nel campo delle normative professionali. Aumentare le 
competenze trasversali e informatiche. Realizzare un maggiore raccordo con il MdL e delle professioni 
(giornate di studio e tirocini). 

- Geoscienze e Geologia Applicata. Rafforzare l’attività di campagna. Rafforzare nozioni e competenze 
relative a: geotecnica e geomeccanica, esplorazione del sottosuolo, stabilità e conservazione del 
territorio, analisi e interpretazione dei dati, energie rinnovabili e sostenibilità ambientale, topografia e 
geodesia, geochimica e idrogeochimica per le bonifiche ambientali. Aumentare le competenze nel 
campo delle normative professionali. Aumentare le competenze trasversali, informatiche e di problem 
solving. Realizzare un maggiore raccordo con il MdL e delle professioni (giornate di studio e tirocini). 

A questa consultazione delle PI seguiranno le seguenti azioni:  
 il Dipartimento discuterà e formalizzerà nella prima seduta utile gli esiti della consultazione effettuata, 

che verranno poi comunicati alle PI intervenute nella consultazione e che saranno utilizzati per le eventuali 
revisioni dei CdS;  
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 il Comitato Unico per la Didattica dei CdS in Scienze della Terra potrà recepire tali esiti, formalizzandoli 
all’interno dello specifico punto all’ordine del giorno “Assicurazione della Qualità”; 

 il Presidio di Qualità di Ateneo verrà informato sui suggerimenti ricevuti dalle PI e su quelli recepiti e messi 
in atto dai CdS in conseguenza delle analisi condotte; 

 i successivi contatti periodici  tra  le organizzazioni del MdL e delle professioni e  i CdS verranno attuati 
mediante la convocazione del Comitato di Indirizzo dipartimentale, a cui seguirà nel giro di poco tempo 
un’altra attività di consultazione. 

 
 

SIENA, 8 OTTOBRE 2020 
 
            IL REFERENTE PER I RAPPORTI CON IL MONDO DEL LAVORO  

                                                                                                                                                                         PROF. MASSIMO SALLEOLINI 

 



 

 

 

Motivazioni per la modifica di ordinamento didattico 

dell’offerta formativa di tipo geologico dell’Università degli Studi di Siena 

Le motivazioni alla base della richiesta di modifica dell’ordinamento didattico sono da ricercare nella scarsa 
attrattività dei CdS in Scienze Geologiche (triennale) e Geoscienze e Geologia Applicata (magistrale) che ha de-
terminato negli ultimi anni una preoccupante riduzione degli iscritti, nonostante i numerosi sforzi fatti sia 
nell’adeguamento dei contenuti didattici che nelle attività di orientamento; l’attuale bassa numerosità delle 
iscrizioni rende quindi urgente un cambiamento sostanziale dell’offerta formativa di tipo geologico presente 
nell’Ateneo senese e, conseguentemente, dell’ordinamento didattico dei suddetti CdS. 

La modifica che si intende attuare è in accordo con le nuove linee guida per la revisione degli ordinamenti 
didattici delle classi di laurea in materia geologica proposta dal Collegio Nazionale dei Presidenti dei Corsi di 
Laurea il 31 gennaio 2019: i laureati, oltre ad avere conoscenze approfondite degli aspetti teorico-applicativi 
della geologia, dovranno infatti possedere un'approfondita preparazione scientifica e avere ottima padronanza 
del metodo scientifico d'indagine, delle tecniche di analisi e delle loro applicazioni sia di terreno che di labora-
torio e dovranno “possedere un'approfondita conoscenza della cartografia geologica e tematica e delle relative 
tecniche cartografiche digitali (GIS), nonché dei metodi moderni di telerilevamento dei dati geologici e di moni-
toraggio anche in remoto dei fenomeni naturali”. 

I corsi di studio dei quali si intende modificare l’ordinamento didattico prevedono quindi l’erogazione di specifici 
percorsi formativi anche presso il Centro di Geotecnologie, in quale si è caratterizzato fin dalla fondazione da 
una spiccata specializzazione scientifica e tecnologica nell’ambito delle nuove tecnologie applicate nelle Scienze 
della Terra, finalizzate a rafforzare le esperienze di innovazione e trasferimento tecnologico nelle applicazioni 
della geologia e pertanto a favorire l’inserimento dei neolaureati nel mondo del lavoro e della ricerca applicata. 
In particolare, si prevede di introdurre: 

 nella Laurea Triennale in Scienze Geologiche, al 3° anno, un laboratorio multidisciplinare all’interno del quale 
sono previsti insegnamenti che mirano a insegnare i moderni metodi di telerilevamento remoto e prossimale 
dei dati geologici, configurando quindi un adeguamento del profilo culturale dei laureati che privilegia le 
attività pratiche laboratoriali, esercitative e di terreno particolarmente richieste dal mondo del lavoro; 

 nella Laurea Magistrale in Geoscienze e Geologia Applicata (poi denominata Geoscienze e Geotecnologie), 
un completo percorso didattico biennale nel quale sono previsti insegnamenti di nuova istituzione che, oltre 
ad arricchire l’offerta formativa nelle Scienze della Terra, contribuiscono a rafforzare le esperienze di inno-
vazione e trasferimento tecnologico nelle applicazioni della geologia e pertanto a favorire l’inserimento dei 
neolaureati nel mondo del lavoro e della ricerca applicata. 

 

Siena, 1° ottobre 2020                                                                    a nome del Comitato Ordinatore 

                                                                                                            Prof. Massimo Salleolini 

All. 1 
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ANNO ACCADEMICO 2020-2021 
FORMAT PER LA CONSULTAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE NEL MONDO DELLA 
PRODUZIONE, DEI SERVIZI E DELLE PROFESSIONI (DA UTILIZZARE PER L’ISTITUZIONE DI NUOVI CORSI DI 
STUDIO O PER CONSULTAZIONI SUCCESSIVE) (A LIVELLO LOCALE, NAZIONALE E INTERNAZIONALE) ART. 11 
COMMA 4 DM 270/2004 

 

Per poter disporre di informazioni che consentano di progettare una proposta formativa coerente con le 
esigenze della società e del mondo produttivo, desideriamo sottoporle alcuni quesiti. 

CONSULTAZIONE EFFETTUATA NEL PERIODO  1-7 OTTOBRE 2020 
 
 

 
Denominazione del Corso di Studio  

Classe  L-34 (Scienze geologiche) 
Dipartimento Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente 
Sede didattica Siena 

Lingua di erogazione Italiano 
Modifica di Ordinamento Didattico 2017-2018 
Contesto prevalente di riferimento locale/regionale 

 

 

ORGANIZZAZIONE CONSULTATA 
Denominazione dell’Ente  
Sede  
Ruolo dell’intervistato 
all’interno dell’Organizzazione 
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1-DENOMINAZIONE DEL CORSO  

 Decisamente  
SI’ 

Più SI’ che 
NO 

Più NO che 
SI’ 

Decisamente 
NO 

 

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

     

1.2 Osservazioni e/o 
suggerimenti 

  

2-PROFILO PROFESSIONALE E SBOCCHI OCCUPAZIONALI E PROFESSIONALI PREVISTI PER I LAUREATI 
2.1.FIGURE PROFESSIONALI E MERCATO DEL LAVORO 

 Decisamente 
SI’ Più SI’ che NO Più NO che 

SI’ 
Decisamente 

NO 
Eventuali osservazioni e/o 

suggerimenti 
2.1.1 Ritiene che le figure 
professionali che il corso si 
propone di formare siano 
rispondenti alle esigenze 
del settore professionale o 
produttivo? 

     

2.1.2 Ritiene che le figure 
professionali che il corso si 
propone di formare 
possano essere richieste 
dal mercato del lavoro nei 
prossimi dieci anni? 

     

2.2. FUNZIONI E COMPETENZE IN UN CONTESTO DI LAVORO 

 Decisamente 
SI’ Più SI’ che NO Più NO che 

SI’ 
Decisamente 

NO 
Eventuali osservazioni o 

proposte 
2.2.1 Ritiene che le 
competenze associate alle 
funzioni lavorative 
descritte per le figure 
professionali siano ben 
definite?  

     

2.2.3 Ci sono funzioni e 
competenze che, a suo 
avviso, andrebbero 
aggiunte alle figure 
professionali? 
Se sì, quali? 

Suggerimenti e osservazioni 
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3-RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 
3.1. CONOSCENZA, COMPRENSIONE E CAPACITA’ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE 

 Decisamente 
SI’ Più SI’ che NO Più NO che 

SI’ 
Decisamente 

NO 
Eventuali osservazioni e/o 

suggerimenti 
3.1.1 Ritiene che 
conoscenza, capacità di 
comprensione e capacità di 
applicazione attese nei 
laureati del CdS siano 
rispondenti alle 
competenze richieste dal 
mondo produttivo per le 
figure professionali ? 

     

3.1.2 Reputa buono il 
livello di conoscenza e 
comprensione 
effettivamente conseguite 
dai laureandi/laureati degli 
ultimi anni (se ha avuto 
occasione di lavorarci?) 

     

4-AUTONOMIA DI GIUDIZIO, CAPACITA’ COMUNICATIVE, CAPACITA’ DI APPRENDIMENTO 
4.1-OPINIONE SULL’AUTONOMIA DI GIUDIZIO 

Osservazioni e/o suggerimenti 
 
 
 
 
 
 

4.2-OPINIONE SULLE CAPACITA’ COMUNICATIVE DEI NOSTRI LAUREATI 
Osservazioni e/o suggerimenti 
 
 
 
 
 
 

4.3- OPINIONE SULLE CAPACITA’ DI APPRENDIMENTO DEI NOTRI LAUREATI 
Osservazioni e/o suggerimenti 
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4.4- COMPETENZE AUSPICABILI 
Osservazioni e/o suggerimenti 
 
 
 
 
 
 
 
 

5-OPINIONE COMPLESSIVA SUL CORSO DI STUDIO 
5.1 Complessivamente ritiene che gli obiettivi del corso e il piano di studi siano adeguati alle esigenze 

culturali, sociali e professionali richieste dal mondo del lavoro? 
Decisamente 

SI’ Più SI’ che NO Più NO che SI’ Decisamente NO Non saprei dire 

     
Osservazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 Ulteriori suggerimenti e/o osservazioni per il miglioramento del progetto formativo del Corso di 
Studio 
Osservazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          Grazie per la collaborazione 
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ANNO ACCADEMICO 2020-2021 
FORMAT PER LA CONSULTAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE NEL MONDO DELLA 
PRODUZIONE, DEI SERVIZI E DELLE PROFESSIONI (DA UTILIZZARE PER L’ISTITUZIONE DI NUOVI CORSI DI 
STUDIO O PER CONSULTAZIONI SUCCESSIVE) (A LIVELLO LOCALE, NAZIONALE E INTERNAZIONALE) ART. 11 
COMMA 4 DM 270/2004 

 

Per poter disporre di informazioni che consentano di progettare una proposta formativa coerente con le 
esigenze della società e del mondo produttivo, desideriamo sottoporle alcuni quesiti. 

CONSULTAZIONE EFFETTUATA NEL PERIODO  1-7 OTTOBRE 2020 
 
 

 
Denominazione del Corso di Studio  

Classe  LM-74 (Scienze e tecnologie geologiche) 
Dipartimento Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente 
Sede didattica Siena 

Lingua di erogazione Italiano 
Modifica di Ordinamento Didattico 2014-2015 
Contesto prevalente di riferimento regionale/nazionale 

 

 

ORGANIZZAZIONE CONSULTATA 
Denominazione dell’Ente  
Sede  
Ruolo dell’intervistato 
all’interno dell’Organizzazione 

 

 

  

All. 3 
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1-DENOMINAZIONE DEL CORSO  

 Decisamente  
SI’ 

Più SI’che 
NO 

Più NO che 
SI’ 

Decisamente 
NO 

 

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

     

1.2 Osservazioni e/o 
suggerimenti 

  

2-PROFILO PROFESSIONALE E SBOCCHI OCCUPAZIONALI E PROFESSIONALI PREVISTI PER I LAUREATI 
2.1.FIGURE PROFESSIONALI E MERCATO DEL LAVORO 

 Decisamente 
SI’ Più SI’che NO Più NO che 

SI’ 
Decisamente 

NO 
Eventuali osservazioni e/o 

suggerimenti 
2.1.1 Ritiene che le figure 
professionali che il corso si 
propone di formare siano 
rispondenti alle esigenze 
del settore professionale o 
produttivo? 

     

2.1.2 Ritiene che le figure 
professionali che il corso si 
propone di formare 
possano essere richieste 
dal mercato del lavoro nei 
prossimi dieci anni? 

     

2.2. FUNZIONI E COMPETENZE IN UN CONTESTO DI LAVORO 

 Decisamente 
SI’ Più SI’che NO Più NO che 

SI’ 
Decisamente 

NO 
Eventuali osservazioni o 

proposte 
2.2.1 Ritiene che le 
competenze associate alle 
funzioni lavorative 
descritte per le figure 
professionali siano ben 
definite?  

     

2.2.3 Ci sono funzioni e 
competenze che, a suo 
avviso, andrebbero 
aggiunte alle figure 
professionali? 
Se sì, quali? 

Suggerimenti e osservazioni 
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3-RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 
3.1. CONOSCENZA, COMPRENSIONE E CAPACITA’ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE 

 Decisamente 
SI’ Più SI’che NO Più NO che 

SI’ 
Decisamente 

NO 
Eventuali osservazioni e/o 

suggerimenti 
3.1.1 Ritiene che 
conoscenza, capacità di 
comprensione e capacità di 
applicazione attese nei 
laureati del CdS siano 
rispondenti alle 
competenze richieste dal 
mondo produttivo per le 
figure professionali ? 

     

3.1.2 Reputa buono il 
livello di conoscenza e 
comprensione 
effettivamente conseguite 
dai laureandi/laureati degli 
ultimi anni (se ha avuto 
occasione di lavorarci?) 

     

4-AUTONOMIA DI GIUDIZIO, CAPACITA’ COMUNICATIVE, CAPACITA’ DI APPRENDIMENTO 
4.1-OPINIONE SULL’AUTONOMIA DI GIUDIZIO 

Osservazioni e/o suggerimenti 
 
 
 
 
 
 

4.2-OPINIONE SULLE CAPACITA’ COMUNICATIVE DEI NOSTRI LAUREATI 
Osservazioni e/o suggerimenti 
 
 
 
 
 
 

4.3- OPINIONE SULLE CAPACITA’ DI APPRENDIMENTO DEI NOSTRI LAUREATI 
Osservazioni e/o suggerimenti 
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4.4- COMPETENZE AUSPICABILI 
Osservazioni e/o suggerimenti 
 
 
 
 
 
 
 
 

5-OPINIONE COMPLESSIVA SUL CORSO DI STUDIO 
5.1 Complessivamente ritiene che gli obiettivi del corso e il piano di studi siano adeguati alle esigenze 

culturali, sociali e professionali richieste dal mondo del lavoro? 
Decisamente 

SI’ Più SI’che NO Più NO che SI’ Decisamente NO Non saprei dire 

     
Osservazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 Ulteriori suggerimenti e/o osservazioni per il miglioramento del progetto formativo del Corso di 
Studio 
Osservazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          Grazie per la collaborazione 


