
 
 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE FINALE DEL 
TIROCINIO 

 
(a cura dello studente) 

 
Lo stage costituisce un momento di formazione che, oltre a completare il percorso accademico, offre 
la possibilità di sperimentare dinamiche e comportamenti trasferibili in qualsiasi contesto 
professionale e lavorativo. 
 
DATI IDENTIFICATIVI DEL TIROCINIO: 

 

 AZIENDA……………………………………………………………………………………………… 

 DPT……………………………………………………………………………………………………. 

 DATA INIZIO………………………………………………………………………………………….. 

 DATA FINE……………………………………………………………………………………………. 

 TIROCINANTE: 

o STUDENTE TRIENNALE 

o STUDENTE MAGISTRALE 

o LAUREATO TRIENNALE 

o LAUREATO MAGISTRALE 

 

1. Quale canale hai utilizzato per individuare il tirocinio? 

 

o Contatti personali nell’ambito dell’azienda tutor 

o Contatti personali nell’ambito di altre aziende  

o Banca dati Alma Laurea 

o Eventi Placement 

o Segnalazione del tutor accademico 

o Altro (specificare)…………………………………………………………………………………. 

 

 2.  Perché hai scelto questo stage? 

o Era l’unica opportunità 

o Era più attinente alle mie inclinazioni 

o Era più attinente alla mie attuali competenze 

o Era lo stage che offriva  maggiori opportunità per il futuro ingresso nel mondo del lavoro  

o Altro (specificare)…………………………………………………………………………………… 

 

3.  In quale area disciplinare hai la media più alta e a quanto corrisponde? 

o Scienze economiche ………………………………………………………………………………… 

o Scienze statistiche……………………………………….. ………………………………………….      

o Scienze giuridiche……………………………………………………………………………………. 

o Scienze politiche……………………………………………………………………………………… 

o Scienze storiche……………………………………………………………………………………… 

o Area Linguistica …………………………………………………………. 



 

4. Hai avuto altre esperienze (anche solo formative) nel mondo del lavoro o nell’ambito della 

cooperazione e/o delle associazioni politico-culturali? 

 

o SI…………QUALI?...................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

o NO 

 

5. Aspetti formativi dello stage: 

 

5.1 Ritieni che le mansioni alle quali sei stato effettivamente destinato siano adeguate al tuo 

percorso di formazione universitaria?   

o Decisamente sì 

o Sì 

o In parte sì, in parte no  

o No  

o Decisamente no  

 
Eventuali note esplicative sulla risposta……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
5.2  Ritieni che le mansioni alle quali sei stato effettivamente destinato possano contribuire 

all’acquisizione di conoscenze e competenze professionali? 

o Decisamente sì  

o Sì 

o In parte sì, in parte no  

o No 

o Decisamente no  

-  

Eventuali note esplicative sulla risposta……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

6. Ritieni che la formazione universitaria ricevuta sino allo svolgimento del tirocinio abbia 

facilitato le tue capacità di apprendimento di abilità utili nel mondo del lavoro? 

 

o Decisamente sì 

o Sì  

o In parte sì, in parte no 

o No 

o Decisamente No  

Eventuali note esplicative sulla risposta…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 



7. Prima del tirocinio avevi già sostenuto gli esami e/o le idoneità linguistiche previste dal 

corso di laurea ? 

 

o SI…….con quale esito ? ……………………………………………………………………………. 

 

o NO, ma parlo lingue diverse dall’italiano / ho conseguito altrove una o più idoneità linguistiche 

o NO  

 

8. Ritieni che le tue conoscenze linguistiche si siano rivelate adeguate allo svolgimento delle 

mansioni che ti sono state effettivamente affidate? 

  

o Decisamente sì 

o Sì 

o In parte sì, in parte no 

o No  

o Decisamente no  

 

Eventuali note esplicative sulla risposta……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

9. Sei soddisfatto dell’esperienza di stage ? 

 

o Decisamente sì  

o Sì 

o In parte sì, in parte no  

o No 

o Decisamente no  

Eventuali note esplicative sulla risposta…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….

       

 

10. L’azienda ospitante ti ha proposto un’offerta di lavoro? 

 

 

o SI 

o Per quali mansioni?...................................................................................................... 

o Che tipo di contratto?................................................................................................... 

 

o NO 

Sai per quale motivo? 

 

o NO 

o SI (specificare il motivo)………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 



 

 

11. A seguito della carriera universitaria, quali percorsi stai seguendo per accedere al mondo 

del lavoro? (Indicare uno o più percorsi) 

 

o Formazione post-universitaria (Dottorato di Ricerca, Master, etc.) 

o Bandi per progetti di ricerca scientifica a livello nazionale e internazionale  

o Pratica forense 

o Scuole di specializzazione (es. professioni legali, istruzione etc.) 

o Attività di praticantato nell’ambito della comunicazione e della informazione 

o Concorsi pubblici per istituzioni locali, nazionali e internazionali 

o Colloqui in aziende del Terzo settore 

o Colloqui in enti o aziende nazionali e internazionali, nei settori economici: 

 

o Agricoltura 

o Industria 

o Servizi 

 

o Altro (specificare)……………………………………………………………………………………. 

. 

 

 

Indicare presso quali soggetti (quali aziende, o enti pubblici o università etc.) si svolgono tali 

percorsi…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

PRIVACY: Consenso al trattamento dei dati personali. Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, 

n. 196, La informiamo che i dati, raccolti in forma anonima, attraverso la compilazione del 

questionario, sono elaborati al fine di effettuare una rilevazione sullo stage effettuato, sul servizio 

stage d'ateneo e sui potenziali sbocchi occupazionali. 

I dati sono pubblicati esclusivamente in forma anonima ed aggregata. Il conferimento dei dati è 

facoltativo:  

 

o fornisco il consenso al trattamento dei dati  
o non fornisco il consenso al trattamento dei dati  
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