
 Questionari stage/tirocinante, tutor aziendale, tutor universitario - l’attività si riferisce allo stage 

curriculare - 27 CFU  

numero questionari elaborati (periodo: settembre2013 -  settembre2014): 10 (per tipologia) 

La valutazione del tirocinio risulta, per tutti gli attori,  estremamente soddisfacente, con valori medi 
compresi fra 8 e 9.75: 

 

Tutor aziendale Tirocinante Tutor universitario 
A02 Coerenza tra progetto 
formativo e attività svolta durante il 
tirocinio 
A03 Rapporti con il tirocinante  
A04 Rapporti con il tutor 
universitario  
A05 Rapporti con l’Ufficio di 
Ateneo deputato alla gestione dei 
tirocini  
A06 Motivazione del tirocinante 
A07 Capacità di lavorare in gruppo  
A08 Capacità di adattamento  
A09 Capacità nel risolvere 
problemi  
A10 Preparazione dei laureati in 
termini di formazione ricevuta  
A11 Giudizio complessivo 

T02 Coerenza tra progetto 
formativo e attività svolta durante il 
tirocinio 
T03 Rapporti con il tutor 
universitario  
T04 Rapporti con il tutor 
aziendale  
T05 Rapporti con gli addetti 
dell’ente / azienda  
T06 Ambiente di lavoro  
T07 Accrescimento delle proprie 
competenze ed abilità  
T08 Impiego delle competenze 
acquisite durante il corso di studi  
T09 Giudizio complessivo 

U01 Coerenza tra progetto 
formativo e attività svolta durante il 
tirocinio 
U02 Rapporti con il tirocinante  
U03 Rapporti con il tutor 
aziendale  
U04 Utilizzo delle competenze 
acquisite all’università 
U05 Accrescimento delle proprie 
competenze e abilità  
U06 Autonomia 
nell’organizzazione della propria 
attività  
U07 Utilità dell’esperienza ai fini 
delle prospettive occupazionali 
U08 Giudizio complessivo 

   
 

Gli studenti considerano il tirocinio più come un’opportunità per fare esperienza nel mondo del lavoro 

(risposta 3 a domanda T01) e aumentare le competenze possedute (risposta 6 a domanda T01) che per 

facilitare l’ingresso al lavoro. Il tirocinio viene valutato come positivo sia per le competenze acquisite che 

per aumentare le prospettive occupazionali (8 risposte su 9). 

 

 

1 - Necessaria solo per ottenere i crediti previsti nel 
piano di studi (solo per tirocini curriculari) 
2- Necessaria perché collegata al lavoro di tesi (solo per 
tirocini curriculari) 
3- Utile per fare esperienza nel mondo del lavoro 
4- Utile per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro 
5-Utile per testare l’efficacia delle competenze acquisite 
durante gli studi universitari 

6- Utile per incrementare le competenze ed abilità 
possedute 
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Risposta 

T01: Prima di iniziare l'esperienza di 
tirocinio, riteneva tale attività: 



Questo accade nonostante che solo nel 40% dei casi l’azienda si sia dimostrata interessata a proseguire il 

rapporto di lavoro con una tipologia contrattuale precaria (semplice collaborazione occasionale o a 

progetto).  

 

 

 

  
 

Le positive prospettive occupazionali espresse dagli studenti sono quindi da intendersi non come semplice 

trasformazione del periodo di tirocinio in occasione lavorativa nella stessa azienda/Ente, ma piuttosto come 

fattore di esperienza per proporsi, con maggiori probabilità di successo, per altre esperienze professionali. 

 

Per quanto riguarda il punto di vista del tutor aziendale, le risposte alle domande A01 e A13  indicano che 

per l’azienda i tirocini sono da considerarsi utili e positivi, in prospettiva, per un futuro inserimento 

lavorativo dello studente. Qui sembra emergere una contraddizione fra le risposte espresse dai tutor e le 

rispettive politiche aziendali di assunzione, probabilmente vincolate da altre considerazioni, poiché come 

visto in precedenza il numero di stage che si prolunga in una forma di rapporto di lavoro è piuttosto basso, 

e con tipologie contrattuali di basso livello. 

 

 

 

 
Domande:  
 
A01- Per l’Ente / Azienda che rappresenta, su una scala 
da 1 a 10, quanto sono considerate utili le attività di 
tirocinio? 
 
A13-  Su scala da 1 a 10, come giudica questa esperienza 
di tirocinio ai fini di un futuro inserimento nell’organico 
dell’Ente / Azienda che rappresenta? 
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T13: L'ente/azienda si è dimostrato 
interessato a proseguire il rapporto di 

lavoro? 
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T14: Con quale forma contrattuale? 


