Corso di Studi in Ingegneria Elettrica
Università di Cagliari
Valutazione dell’efficacia dei tirocini formativi
Periodo di riferimento: 2013-2015
Numero di questionari compilati: 7
Nota esplicativa: le domande 1 e 2 del questionario di valutazione da parte del tirocinante prevedono quattro
diverse possibilità, riportate integralmente nella tabella insieme al numero di volte in cui ciascuna risposta è
stata indicata. Per tutte le altre domande la valutazione prevede quattro possibili opzioni, a ciascuna delle
quali corrisponde un punteggio (Decisamente si: 3 punti / Più si che no: 2 punti / Più non che si: 1 punto /
Decisamente no: 0 punti), del quale le tabelle riportano la media.
Valutazione da parte del tutor aziendale

Quesito

Media
(punteggio da 0 a 3)

1. L’inserimento del tirocinante nell’organizzazione
aziendale è stato positivo?

2,57

2. Il tirocinante ha rispettato le regole di lavoro
dell’azienda?

2,86

3. Il tirocinante ha manifestato interesse per le attività
svolte?

2,86

4. Il tirocinante ha eseguito con responsabilità e impegno i
compiti affidatigli?

2,86

5. La preparazione del tirocinante era adeguata per
svolgere le mansioni assegnate?

2,57

6. La preparazione del tirocinante è stata utile per svolgere
le mansioni assegnate?

2,57

7. Ritiene che l’azienda possa avere avuto dei benefici
dall’attività svolta dal tirocinante?

2,57

8. Il tirocinio svolto potrebbe rappresentare un titolo
preferenziale per l’inserimento del tirocinante in azienda al
termine degli studi?

1,86

9. L’azienda sarebbe disposta ad ospitare per attività di
tirocinio altri studenti del Corso di Studi in Ingegneria
Elettrica?

2,57

10. Ritiene complessivamente positiva, dal punto di vista
dell’azienda, l’esperienza del tirocinio?

2,43

Valutazione da parte del tirocinante

Quesito

1. Come ha individuato l’azienda ospitante?

2. Chi ha definito gli obiettivi e le modalità delle attività da
svolgere? (possono essere indicate più risposte)

Media
(punteggio da 0 a 3)
□ Tramite un docente del Corso di Studi (7)
□ Tramite conoscenze personali (0)
□ Tramite l’ufficio tirocini dell’ateneo (0)
□ Altro (0)
□ Il tutor universitario (3)
□ Il tutor aziendale (6)
□ Il sottoscritto (2)
□ Altro (0)

3. Le attività svolte sono state coerenti con le modalità e gli
obiettivi indicati nel progetto formativo?

2,86

4. La preparazione universitaria conseguita finora si è
rivelata adeguata per svolgere le mansioni assegnate?

2,86

5. La preparazione universitaria conseguita finora è stata
utile per svolgere le mansioni assegnate?

2,86

6. Ritiene il numero di crediti assegnato adeguato
all’impegno richiesto?

2,00

7. Ritiene che le competenze acquisite durante il tirocinio
saranno utili per l’inserimento nel mondo del lavoro?

3,00

8. Ritiene che il tirocinio svolto abbia aumentato le sue
probabilità di trovare un lavoro al termine degli studi?

2,57

9. Suggerirebbe a un collega di svolgere un tirocinio
formativo presso la stessa azienda?

2,86

10. Si ritiene complessivamente soddisfatto del tirocinio
svolto?

2,86

