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ANALISI SCHEDE FINE TIROCINIO (AA 2015-2016): pareri Aziende ed Enti 
(LM 74 Scienze e Tecnologie Geologiche) 

 
Sono state analizate n° 35 schede di relazione fine tirocinio, relative a tirocini efefttuati presso 
Istituti  di Ricerca,  Istituzioni pubbliche , e Studi di Professionisti o Aziende . 
Si riporta qui di seguito le analsii disaggregate delle 3 domande ritenute più significative per il CdS, 
(tutte le le restanti qui non riportate  esprimono valutazioni estremamente positive). 
 

1) Istituti	  di	  Ricerca	  :	  9	  tirocinanti	  	  ,	  dei	  quali	  8	  INGV,	  1	  CNR	  .	  
I	  responsabili	  aziendali	  hanno	  risposto:	  	  
	  

- Al complesso di 11 sottodomande contenute nella domande n° 4)  : “Valutazione competenze , 
capacità e attitudini del tirocinante” , sono valutate “decisamente si”  87/99;   “piu si che no “ 
12/99 
 
-  Alla domanda n° 6  “ Il tirocinante è preparato all’ inserimento nel modo del lavoro”, -6/9 hanno 
risposto “si subito”, e 3/9 “si, ma dopo ulteriore  periodo di training” 
 
- Alla domanda  n° 10 “la formazione universitaria è risultata adeguata allo svolgimento delle 
mansioni affidate “ 9/9 hanno risposto si . 
	  
 

2) Istituzioni	  Pubbliche	  (Parco	  dei	  Nebrodi,	  Museo	  di	  Paleontologia	  GEemmellaro)	  :	  
(2	  tirocinanti)	  I	  responsabili	  aziendali	  hanno	  risposto:	  	  

3) 	  
Al complesso di 11 sottodomande contenute nella domande n° 4)  : “Valutazione competenze , 
capacità e attitudini del tirocinante” hanno risposto  “decisamente si”  11/11  
 
- Alla domanda  N° 6 “ Il tirocinante è preparato all’ inserimento nel modo del lavoro”,   hanno 
risposto “si subito” 2/2  
 
- Alla domanda n° 10  “la formazione universitaria è risultata adeguata allo svolgimento delle 
mansioni affidate “   hanno risposto ” si “ 2/2  
 
 

4) Aziende	  e/o	  liberi	  Professionisti	  	  25	  tirocinanti	  	  
	  	  

- Al complesso di 11 sottodomande contenute nella domande n° 4) : “Valutazione competenze , 
capacità e attitudini del tirocinante” , hanno risposto  “decisamente si”  226/286;   “piu si che no “ 
53/286; “più no che si”: 7/286 
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-  Alla domanda n° 6  “ Il tirocinante è preparato all’ inserimento nel modo del lavoro”, -6/9 hanno 
risposto “si subito”, e 9/26; “si, ma dopo ulteriore  periodo di training” 16/26;  no 1/26  
 
- Alla domanda  n° 10 “la formazione universitaria è risultata adeguata allo svolgimento delle 
mansioni affidate “ hanno risposto si: 18/26; solo in parte:  7/26, no: 1/26. 
 
IL quadro che ne emerge è pienamente soddisfacente per il CdS e costituisce un importante 
riconoscimento agli sforzi continuativi posti in essere  per il miglioramento continuo del CdS. 
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