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• Verificare l’idoneità dell’offerta didattica dei nostri CDS rispetto alle 
richieste del mondo del lavoro

Scopi della consultazione

• Creare un documento di riferimento da utilizzare per il Rapporto di 
Riesame Ciclico dei CDS (consultazione delle parti sociali)

• Identificare (eventuali) nuovi temi/argomenti da includere nei nostri 
CDS



• Ogni coordinatore CDS ha selezionato 5 contatti (parti sociali)
considerando la realtà occupazionale locale e i rapporti tra ricerca e
mondo produttivo

Metodologia 1/2

• Ad ogni contatto è stato inviato un questionario con 9 domande (vedi
Allegato 1).

• Le domande riguardano il tipo di attività svolta dal soggetto, la sua
opinione riguardo la formazione universitaria, l’identificazione di
eventuali carenze e criticità del percorso universitario e i campi di
sviluppo più promettenti per i geologi



• Alcune domande hanno risposta predefinita al fine di ottenere
risultati omogenei. Per altre domande la risposta è libera

Metodologia 1/2

• Il questionario è stato reso disponibile sia come documento di testo
che come Google Form



https://docs.google.com/forms/d/1DOGjwkSSiqdpW6X8fPqhe0taULoblC4wrowaM4txUH0/edit



Risultati

Presentati al Collegio Nazionale dei Presidenti dei CdS GEO

Assemblea del 23 maggio 2017 - Roma 



Dataset al 23/05/2017

• 76 risposte

• Informazioni su 2815 geologi (16 triennali + 2878 magistrali)

• Tipologia dei contatti:

Tipologia N

Libero professionista 11

Studio associato /Ditta 21

Industria ceramica / Petrografia 12

Oil and Gas / Energia 7

Ente pubblico 16

Ente di ricerca (CNR) 1

Ordine dei geologi (regionale) 1

Pedologia 2

Ente parco 1

Telerilevamento 1

Geoarcheologia 1

Geotermia 1

Geologia marina 1



1A. Quanti laureati Triennali in Scienze Geologiche sono impiegati nella 
struttura in cui lavora?

1B. Quanti laureati Magistrali (o a Ciclo Unico) in Scienze Geologiche sono 
impiegati nella struttura in cui lavora?

Numero totale =  16 (0.6%)

Numero totale =  2878 (99.4%)



2. Quando sono stati assunti ?



3. Con quale tipo di contratto lavorano nella struttura?



4. A suo avviso, rivestono posizioni in cui il titolo di studio è 
funzionale al lavoro svolto?



5. Se sì, che attività svolgono? (76 risposte - 364 selezioni)

Percentuale su 364 selezioni

Archeometria
Commerciale
Bonifica siti inquinati
Geopedologia
Supporto tesi di laurea
Coordinamento servizi tecnici
Geologia di pozzo
Attività ambientali
Istruttorie progetti
Dim. trincee drenanti
VIA, Geologia Ambientale
Rapporti con Enti



6. Ritiene che la formazione universitaria fornisca al geologo le 
competenze richieste dal mondo del lavoro?



7. Quali competenze pensa debbano essere potenziate? (72 risposte - 294 selezioni)

Percentuale su 294 selezioni

Difrattometria Retveld
Geologia e geochimica ambientale
Remote sensing
Geotermia/energie rinnovabili
Indagini in sito
Analisi sismica
Gestione di cantiere
Bibliografia cartacea e online
Principi di progettazione geotecnica
Bonifica siti contaminati, geostatistica
Pianificazione territoriale
Topografia e rilievi topografici
Rischi geologici e multi-hazard
Idrologia



7. Quali competenze pensa debbano essere potenziate? (72 risposte - 294 selezioni)

Percentuale su 294 selezioni



7. Quali competenze pensa debbano essere potenziate? (72 risposte - 294 selezioni)

WordCount cloud



8. Quali sono a suo giudizio altre eventuali conoscenze, competenze e/o abilità,
anche non strettamente di carattere geologico s.l. che ritiene necessarie o utili per
l'impiego di laureati in Scienze Geologiche nel suo settore di attività?



8. Quali sono a suo giudizio altre eventuali conoscenze, competenze e/o abilità,
anche non strettamente di carattere geologico s.l. che ritiene necessarie o utili per
l'impiego di laureati in Scienze Geologiche nel suo settore di attività?

WordCount cloud



9. A suo avviso, quali sono i campi di impiego più promettenti per i 
futuri laureati in Scienze Geologiche?



9. A suo avviso, quali sono i campi di impiego più promettenti per i futuri
laureati in Scienze Geologiche?

WordCount cloud



Allegato 1

Questionario inviato alle parti sociali
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