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Il giorno 28 febbraio 2022 sono stati trasmessi a mezzo mail alle parti interessate (aziende, enti, 

laureati e dottorandi) un documento di presentazione del corso di studio ed un questionario al fine 

di monitorare l’aderenza e la coerenza dell’offerta formativa erogata nell’ambito del corso di studio 

rispetto a quanto richiesto dal mondo del lavoro e delle professioni. 

 

 

Hanno risposto le seguenti parti interessate (aziende, enti): 

COGNOME E 
NOME 

AZIENDA/ENTE POSIZIONE RICOPERTA IN AZIENDA 

ANGIOLINI LUCIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 
COORDINATORE CDS SCIENZE 
NATURALI (L32) E BIOGEOSCIENZE 
(LM60) 

FANIZZA CARMELO JONIAN DOLPHIN CONSERVATION 
LEGALE RAPPRESENTANTE - 
PRESIDENTE 

MEDICA ASSUNTA 
ORLANDO 

MUSEO CIVICO DI PALEONTOLOGIA E 
PALETNOLOGIA – COMUNE DI 
MAGLIE 

DIRETTORE 

D’AGOSTINO 
VITTORIA 

CENTRO STUDI DE ROMITA APS PRESIDENTE 

BARBIERI 
VINCENZO 

PLANETEK ITALIA SRL CHIEF MARKETING OFFICER 

MARRA MANUÉL 
LIPU ODV (LEGA ITALIANA 
PROTEZIONE UCCELLI) 

OPERATORE DIDATTICO OASI LIPU 
GRAVINA DI LATERZA 

CIRELLI GIANLUCA 
OA WWF COSTA IONICA LUCANA E 
AREE INTERNE 

VICEPRESIDENTE – RESPONSABILE 
PROGETTI E RICERCA 

CIRELLI GIANLUCA SOC. POLIEION S.A.S. RESPONSABILE PROGETTI E RICERCA 

 

 

 

 

 

 



Hanno risposto le seguenti parti interessate (laureati, dottorandi)): 

COGNOME E NOME TITOLO DI STUDIO 
ANNO DI 
CONSEGUIMENTO 
DEL TITOLO 

DE ASTIS ADRIANO laurea magistrale in scienze della natura e dell’ambiente 2021 

DE ASTIS MARIAGRAZIA laurea triennale in scienze della natura 2019/2020 

STEFANELLI DARIO laurea magistrale in scienze della natura e dell’ambiente 2020 

TROTTA SAMANTA laurea magistrale in scienze della natura e dell’ambiente 2018 

DE LUCA ALESSIA laurea magistrale in scienze della natura e dell’ambiente 2020 

 
Il questionario trasmesso alle aziende ha avuto lo scopo di verificare: 

1. l’eventuale presenza in azienda di studenti/laureati del Corso di studio 

(stage/tirocinio/assunzione); 

2. la valutazione dei laureati del Corso di studio; 

3. quali conoscenze e “saper fare” l’azienda si aspetta che debba possedere un laureato di 

questo Corso di studio; 

4. punti di forza e punti di debolezza dei laureati del Corso di studio; 

5. le ragioni per assumere un laureato del Corso di studio; 

6. proposte di miglioramento del percorso formativo; 

7. disponibilità a far parte di un Comitato di Indirizzo, organismo di consultazione permanente 

delle parti sociali. 

 

Il questionario trasmesso ai laureati ha avuto lo scopo di verificare: 

1. tempo intercorso tra il conseguimento della laurea e l’eventuale assunzione; 

2. coerenza tra funzione assunta e formazione ricevuta; 

3. livello di soddisfazione per il lavoro in relazione alla formazione ricevuta; 

4. quali conoscenze e competenze apprese nel Corso di studio sono state impiegate in abito 

lavorativo; 

5. punti di forza e punti di debolezza del Corso di studio in ragione dell’esperienza di lavoro; 

6. coerenza tra le figure professionali richieste dal mondo del lavoro e formazione ricevuta 

7. disponibilità a far parte di un Comitato di Indirizzo, organismo di consultazione permanente 

delle parti sociali. 

 



Sintesi dei questionari: 

Le parti sociali coinvolte esprimono soddisfazione o molta soddisfazione per la struttura e i 

contenuti del corso di studi. In particolare, sono indicati come punti di forza: conoscenze 

multidisciplinari, competenze equilibrate in area biologica, ecologica e geologica, capacità di 

utilizzare i GIS, la presenza di un tirocinio. Alcune di esse hanno avuto tirocinanti e hanno assunto a 

tempo determinato e/o indeterminato alcuni dei nostri laureati. Ne apprezzano la buona 

preparazione e competenza, la buona conoscenza della biodiversità, la capacità di saper analizzare 

ed affrontare problemi e redigere documenti e relazioni, la capacità di organizzazione e realizzazione 

di attività di ricerca scientifica; la spiccata sensibilità rispetto alla conservazione della Natura; la 

dedizione e l’attitudine al lavoro di squadra, la capacità di adattamento. Suggeriscono alcuni 

elementi migliorativi: incremento delle attività di laboratorio e di campo; conoscenza sulle Direttive 

Comunitarie in materia di tutela, conservazione e gestione dei siti natura 2000; inserimento di un 

esame facoltativo di Telerilevamento e di contenuti che favoriscano la possibilità di uno sbocco 

professionale in ambito museale; visitare con attività strutturate le aziende che offrono opportunità 

di lavoro. 

I giovani laureati, che hanno trovato lavoro da determinato a indeterminato entro un anno dal 

conseguimento del titolo, indicano i seguenti punti di forza: preparazione ampia e multidisciplinare, 

utilizzo di software, attività di campo e di laboratorio che aiutano a comprendere le relazioni tra 

mondo biotico e abiotico, modalità di esame (elaborazione di un progetto o di una presentazione 

che richiede la rielaborazione e l'applicazione di quanto appreso durante le lezioni), formazione di 

alto livello. Le criticità indicate sono: scarsa pratica in alcune discipline e poca conoscenza delle 

strumentazioni professionalizzanti, scarsa possibilità di personalizzare il proprio percorso di studi, 

approfondimento limitato della legislazione in materia ambientale, incrementare le ore di attività 

pratica. In generale esprimono moderata o alta soddisfazione per il percorso di studio. 

 

Suddetta relazione e i questionari ricevuti dalle parti interessate (Allegato1) sono stati trasmessi al 

Gruppo di Riesame del Consiglio Interclasse in Scienze della Natura e dell’Ambiente (CISNA) e alla 

Commissione Paritetica del Dipartimento di Biologia per le relative valutazioni. 

 

Bari, 29.03.2022 

  



 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA 
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CONSULTAZIONE CON LE PARTI INTERESSATE 

 

ALLEGATO 1 
 



Questionario di consultazione con le parti interessate (associazioni di categoria, ordini e collegi professionali, imprese di 
settori affini a quello del CdS, imprese del terzo settore, centri di ricerca)  

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA NATURA E DELL’AMBIENTE 
Gent.ma/o, 

in accordo alla normativa in materia, svolgiamo la consultazione con le parti interessate al fine di monitorare l’aderenza e la coerenza 
dell’offerta formativa erogata nell’ambito del Corso di Studio rispetto a quanto richiesto dal mondo del lavoro e delle professioni.  

Siamo pertanto a chiederLe di esprimere la sua opinione sul CdS in SCIENZE DELLA NATURA E DELL’AMBIENTE rispondendo al breve 
questionario che segue. 

La invitiamo a prendere visione del materiale allegato che presenta sinteticamente gli aspetti salienti del Corso di Studio e la ringraziamo 
fin d’ora per il tempo che ci dedicherà e per il contributo che apporterà. 

COGNOME E NOME: Fanizza Carmelo 
AZIENDA/ENTE: Jonian Dolphin Conservation 
POSIZIONE RICOPERTA IN AZIENDA: Legale rappresentante - presidente 

1) Ha o ha avuto nostri studenti/laureati per attività di stage/tirocinio?  
o    Sì, in tirocinio curriculare (pre-laurea). Specificare la durata media:  
o    Sì, in tirocinio extra-curriculare (post-laurea). Specificare la durata media:  
o X No 

2) Ha assunto nella sua azienda nostri laureati?  
o X  Sì, a tempo determinato  
o X Sì, a tempo indeterminato  
o    No  

3) In termini di soddisfazione, come valuta i nostri laureati nella media?  
o    siamo molto insoddisfatti  
o    siamo insoddisfatti  
o    siamo appena soddisfatti  
o X siamo soddisfatti  
o    siamo molto soddisfatti  

4) Quali conoscenze e “saper fare” si aspetta che debba possedere un laureato in SCIENZE DELLA NATURA E 
DELL’AMBIENTE?  

Capacità di saper analizzare ed affrontare problemi e redigere documenti e relazioni  
5) Punti di forza dei nostri laureati 
Preparazione 
6) Punti di debolezza dei nostri laureati 
Poca attività pratica durante la formazione 
7) Indichi 3 valide ragioni per assumere un laureato in SCIENZE DELLA NATURA E DELL’AMBIENTE 

1) Preparazione e competenze acquisite;  
2) Migliore utilizzo delle nuove tecnologie;  
3) Entusiasmo;  

8) Ha da suggerirci delle proposte di miglioramento del percorso formativo (consultabile all’interno del 
documento di presentazione del CdS)? 
Aumentare le attività formative pratiche 
9) È disponibile a far parte di un Comitato di Indirizzo (CI), organismo di consultazione permanente 
delle parti sociali? 

o X Sì 
o   No 

In base alla normativa vigente sul trattamento dei dati personali si precisa che il Responsabile dei dati personali richiesti nel presente questionario è il Coordinatore del 
Corso di Studio. 

Si chiede all’interessato al trattamento dei dati di dare il proprio assenso affinché: 
• i dati personali raccolti siano utilizzati dal Corso di Studio a fini istituzionali statistico-informativo relativi all’autovalutazione del Corso stesso; 
• i dati personali acquisiti siano utilizzati dal Corso al fine di stabilire relazioni o collaborazioni istituzionali stabili.



Questionario di consultazione con le parti interessate (associazioni di categoria, ordini e 
collegi professionali, imprese di settori affini a quello del CdS, imprese del terzo settore, centri 
di ricerca)  

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA NATURA E DELL’AMBIENTE 

Gent.ma/o, 

in accordo alla normativa in materia, svolgiamo la consultazione con le parti interessate al fine di monitorare l’aderenza 
e la coerenza dell’offerta formativa erogata nell’ambito del Corso di Studio rispetto a quanto richiesto dal mondo del 
lavoro e delle professioni.  

Siamo pertanto a chiederLe di esprimere la sua opinione sul CdS in SCIENZE DELLA NATURA E DELL’AMBIENTE rispondendo 
al breve questionario che segue. 

La invitiamo a prendere visione del materiale allegato che presenta sinteticamente gli aspetti salienti del Corso di Studio 
e la ringraziamo fin d’ora per il tempo che ci dedicherà e per il contributo che apporterà. 
 

COGNOME E NOME: _d’Agostino Vittoria 

AZIENDA/ENTE: _Centro Studi de Romita APS  

POSIZIONE RICOPERTA IN AZIENDA: _Presidente  
 

1) Ha o ha avuto nostri studenti/laureati per attività di stage/tirocinio?  

o Sì, in tirocinio curriculare (pre-laurea). Specificare la durata media: ____________________  

o Sì, in tirocinio extra-curriculare (post-laurea). Specificare la durata media: _______________  

o No 

2) Ha assunto nella sua azienda nostri laureati?  

o Sì, a tempo determinato  

o Sì, a tempo indeterminato  

o No  

3) In termini di soddisfazione, come valuta i nostri laureati nella media?  

o siamo molto insoddisfatti  

o siamo insoddisfatti  

o siamo appena soddisfatti  

o siamo soddisfatti  

o siamo molto soddisfatti  

4) Quali conoscenze e “saper fare” si aspetta che debba possedere un laureato in SCIENZE DELLA NATURA E DELL’AMBIENTE?  

Conoscere maggiormente le attività partiche e le metodologie dei monitoraggi faunistci/botanici; conoscenza delle 
Direttive Comunitarie in materia di tutela, conservazione e gestione delle aree natura 2000.  

 

5) Punti di forza dei nostri laureati 

Inserire una sintetica risposta 

Percorso di studio completo 

6) Punti di debolezza dei nostri laureati 

Inserire una sintetica risposta 

Scarso confronto con il mondo del lavoro e le attività degli Enti di gestione del territorio 

7) Indichi 3 valide ragioni per assumere un laureato in SCIENZE DELLA NATURA E DELL’AMBIENTE 

1) conoscenza della biodiversità.  

2) propensione alla progettazione e programmazione di piani di gestione 

3) propensione alle attività di campo  

8) Ha da suggerirci delle proposte di miglioramento del percorso formativo (consultabile all’interno del documento di 
presentazione del CdS)? 
Inserire una sintetica risposta 

9) È disponibile a far parte di un Comitato di Indirizzo (CI), organismo di consultazione permanente delle parti sociali? 
o Sì 



o No 
In base alla normativa vigente sul trattamento dei dati personali si precisa che il Responsabile dei dati personali richiesti nel presente questionario è il Coordinatore del Corso di Studio. 

Si chiede all’interessato al trattamento dei dati di dare il proprio assenso affinché: 

 X i dati personali raccolti siano utilizzati dal Corso di Studio a fini istituzionali statistico-informativo relativi all’autovalutazione del Corso stesso; 

 X i dati personali acquisiti siano utilizzati dal Corso al fine di stabilire relazioni o collaborazioni istituzionali stabili. 



Questionario di consultazione con le parti interessate (associazioni di categoria, ordini e 
collegi professionali, imprese di settori affini a quello del CdS, imprese del terzo settore, centri 
di ricerca)  

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA NATURA E DELL’AMBIENTE 

Gent.ma/o, 

in accordo alla normativa in materia, svolgiamo la consultazione con le parti interessate al fine di monitorare l’aderenza 
e la coerenza dell’offerta formativa erogata nell’ambito del Corso di Studio rispetto a quanto richiesto dal mondo del 
lavoro e delle professioni.  

Siamo pertanto a chiederLe di esprimere la sua opinione sul CdS in SCIENZE DELLA NATURA E DELL’AMBIENTE rispondendo 
al breve questionario che segue. 

La invitiamo a prendere visione del materiale allegato che presenta sinteticamente gli aspetti salienti del Corso di Studio 
e la ringraziamo fin d’ora per il tempo che ci dedicherà e per il contributo che apporterà. 
 

COGNOME E NOME: Vincenzo Barbieri 

AZIENDA/ENTE: Planetek Italia srl  

POSIZIONE RICOPERTA IN AZIENDA: Chief Marketing Officer 
 

1) Ha o ha avuto nostri studenti/laureati per attività di stage/tirocinio?  

o Sì, in tirocinio curriculare (pre-laurea). Specificare la durata media: ____________________  

o Sì, in tirocinio extra-curriculare (post-laurea). Specificare la durata media: _______________  

X No 

2) Ha assunto nella sua azienda nostri laureati?  

o Sì, a tempo determinato  

o Sì, a tempo indeterminato  

X No 

3) In termini di soddisfazione, come valuta i nostri laureati nella media?  

o siamo molto insoddisfatti  

o siamo insoddisfatti  

o siamo appena soddisfatti  

o siamo soddisfatti  

o siamo molto soddisfatti  

4) Quali conoscenze e “saper fare” si aspetta che debba possedere un laureato in SCIENZE DELLA NATURA E DELL’AMBIENTE?  

Conoscere le tecnologie GIS e di Telerilevamento e saperle utilizzare. 

5) Punti di forza dei nostri laureati 

/// 

6) Punti di debolezza dei nostri laureati 

/// 

7) Indichi 3 valide ragioni per assumere un laureato in SCIENZE DELLA NATURA E DELL’AMBIENTE 

1) Potrebbe avere un background utile rispetto alle attività di cui si occupa Planetek. 

2) …………….…………….…………….…………….  

3) ………………………….…………….…………….  

8) Ha da suggerirci delle proposte di miglioramento del percorso formativo (consultabile all’interno del documento di 
presentazione del CdS)? 
Inserire un esame facoltativo sul Telerilevamento nel piano di studi 
9) È disponibile a far parte di un Comitato di Indirizzo (CI), organismo di consultazione permanente delle parti sociali? 

o Sì 

X No 
In base alla normativa vigente sul trattamento dei dati personali si precisa che il Responsabile dei dati personali richiesti nel presente questionario è il Coordinatore del Corso di Studio. 

Si chiede all’interessato al trattamento dei dati di dare il proprio assenso affinché: 

X i dati personali raccolti siano utilizzati dal Corso di Studio a fini istituzionali statistico-informativo relativi all’autovalutazione del Corso stesso; 

X i dati personali acquisiti siano utilizzati dal Corso al fine di stabilire relazioni o collaborazioni istituzionali stabili.  



Questionario di consultazione con le parti interessate (associazioni di categoria, ordini e 
collegi professionali, imprese di settori affini a quello del CdS, imprese del terzo settore, centri 

di ricerca)  

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA NATURA E DELL’AMBIENTE 

Gent.ma/o, 

in accordo alla normativa in materia, svolgiamo la consultazione con le parti interessate al fine di monitorare l’aderenza 
e la coerenza dell’offerta formativa erogata nell’ambito del Corso di Studio rispetto a quanto richiesto dal mondo del 
lavoro e delle professioni.  

Siamo pertanto a chiederLe di esprimere la sua opinione sul CdS in SCIENZE DELLA NATURA E DELL’AMBIENTE rispondendo 
al breve questionario che segue. 

La invitiamo a prendere visione del materiale allegato che presenta sinteticamente gli aspetti salienti del Corso di Studio 
e la ringraziamo fin d’ora per il tempo che ci dedicherà e per il contributo che apporterà.  
 

COGNOME E NOME: Marra Manuél  
AZIENDA/ENTE: Lipu OdV (Lega Italiana Protezione Uccelli)  
POSIZIONE RICOPERTA IN AZIENDA: Operatore Didattico Oasi Lipu Gravina di Laterza 

 

1) Ha o ha avuto nostri studenti/laureati per attività di stage/tirocinio?  

X Sì, in tirocinio curriculare (pre-laurea). Specificare la durata media: 10 mesi (anno 2019) 

o Sì, in tirocinio extra-curriculare (post-laurea). Specificare la durata media: _______________  

o No 

2) Ha assunto nella sua azienda nostri laureati?  

o Sì, a tempo determinato  

X  Sì, a tempo indeterminato (il sottoscrivente è un laureato in Scienze Naturali V.O. quadriennale presso 
l’Università di Bari) 

o No  

3) In termini di soddisfazione, come valuta i nostri laureati nella media?  

o siamo molto insoddisfatti  

o siamo insoddisfatti  

o siamo appena soddisfatti  

o siamo soddisfatti  

X siamo molto soddisfatti (riferendoci al tirocinante che ha svolto attività presso la nostra oasi nel 2019: 
tutte le considerazioni trascritte di seguito si riferiscono al tirocinante) 

4) Quali conoscenze e “saper fare” si aspetta che debba possedere un laureato in SCIENZE DELLA NATURA E DELL’AMBIENTE?  

Capacità di esposizione e comunicazione circa le tematiche ambientali; capacità di organizzazione e realizzazione di 
attività di ricerca scientifica; spiccata sensibilità rispetto alla conservazione della Natura. 

5) Punti di forza dei nostri laureati 

Dedizione, propositività, attitudine al lavoro di squadra, competenza. 

6) Punti di debolezza dei nostri laureati 

Inserire una sintetica risposta 

7) Indichi 3 valide ragioni per assumere un laureato in SCIENZE DELLA NATURA E DELL’AMBIENTE 

1) …………….…………….…………….……………  

2) …………….…………….…………….…………….  

3) ………………………….…………….…………….  

8) Ha da suggerirci delle proposte di miglioramento del percorso formativo (consultabile all’interno del documento di 
presentazione del CdS)? 
Inserire una sintetica risposta 

9) È disponibile a far parte di un Comitato di Indirizzo (CI), organismo di consultazione permanente delle parti sociali? 
o Sì 

X No 
In base alla normativa vigente sul trattamento dei dati personali si precisa che il Responsabile dei dati personali richiesti nel presente questionario è il Coordinatore del Corso di Studio. 



Si chiede all’interessato al trattamento dei dati di dare il proprio assenso affinché: 

X i dati personali raccolti siano utilizzati dal Corso di Studio a fini istituzionali statistico-informativo relativi all’autovalutazione del Corso stesso; 

X i dati personali acquisiti siano utilizzati dal Corso al fine di stabilire relazioni o collaborazioni istituzionali stabili. 

 

 



Questionario di consultazione con le parti interessate (associazioni di categoria, ordini e 
collegi professionali, imprese di settori affini a quello del CdS, imprese del terzo settore, centri 
di ricerca)  

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA NATURA E DELL’AMBIENTE 

Gent.ma/o, 

in accordo alla normativa in materia, svolgiamo la consultazione con le parti interessate al fine di monitorare l’aderenza 
e la coerenza dell’offerta formativa erogata nell’ambito del Corso di Studio rispetto a quanto richiesto dal mondo del 
lavoro e delle professioni.  

Siamo pertanto a chiederLe di esprimere la sua opinione sul CdS in SCIENZE DELLA NATURA E DELL’AMBIENTE rispondendo 
al breve questionario che segue. 

La invitiamo a prendere visione del materiale allegato che presenta sinteticamente gli aspetti salienti del Corso di Studio 
e la ringraziamo fin d’ora per il tempo che ci dedicherà e per il contributo che apporterà. 
 

COGNOME E NOME: LUCIA ANGIOLINI  

AZIENDA/ENTE: UNIVERSITà DEGLI STUDI DI MILANO 

POSIZIONE RICOPERTA IN AZIENDA: COORDINATORE CDS SCIENZE NATURALI (L32)  E BIOGEOSCIENZE (LM60)  
 

1) Ha o ha avuto nostri studenti/laureati per attività di stage/tirocinio?  

o Sì, in tirocinio curriculare (pre-laurea). Specificare la durata media: ____________________  

o Sì, in tirocinio extra-curriculare (post-laurea). Specificare la durata media: _______________  

o No 

2) Ha assunto nella sua azienda nostri laureati?  

o Sì, a tempo determinato  

o Sì, a tempo indeterminato  

o No  

3) In termini di soddisfazione, come valuta i nostri laureati nella media?  

o siamo molto insoddisfatti  

o siamo insoddisfatti  

o siamo appena soddisfatti  

o siamo soddisfatti  

o siamo molto soddisfatti  

4) Quali conoscenze e “saper fare” si aspetta che debba possedere un laureato in SCIENZE DELLA NATURA E DELL’AMBIENTE?  

Inserire una sintetica risposta 

5) Punti di forza dei nostri laureati 

Inserire una sintetica risposta 

6) Punti di debolezza dei nostri laureati 

Inserire una sintetica risposta 

7) Indichi 3 valide ragioni per assumere un laureato in SCIENZE DELLA NATURA E DELL’AMBIENTE 

1) Conoscenze multidisciplinari  

2) Competenze equilibrate in area biologica, ecologica e geologica 

3) capacità di utilizzare i GIS  

8) Ha da suggerirci delle proposte di miglioramento del percorso formativo (consultabile all’interno del documento di 
presentazione del CdS)? 
Mi sembra un corso equilibrato riguardo agli ambiti ECO-BIO-GEO. 
Approvo l’inserimento di un tirocinio. 
Non sono in grado di valutare l’entità dell’attività di campo, che spero sia importante. 
Consiglio di verificare la possibilità di accedere agli ordini elencati. Per la LM60 è possibile solo l’iscrizione all’ordine 
degli agrotecnici e agrotecnici laureati previo superamento esame. Se si possiede diploma di laurea in classe L32 è 
possibile l’iscrizione anche a biologo junior e pianificatore junior. 
 
 



Inserire una sintetica risposta 

9) È disponibile a far parte di un Comitato di Indirizzo (CI), organismo di consultazione permanente delle parti sociali? 
o Sì 

o No 
In base alla normativa vigente sul trattamento dei dati personali si precisa che il Responsabile dei dati personali richiesti nel presente questionario è il Coordinatore del Corso di Studio. 

Si chiede all’interessato al trattamento dei dati di dare il proprio assenso affinché: 

 i dati personali raccolti siano utilizzati dal Corso di Studio a fini istituzionali statistico-informativo relativi all’autovalutazione del Corso stesso; 

 i dati personali acquisiti siano utilizzati dal Corso al fine di stabilire relazioni o collaborazioni istituzionali stabili.  



Questionario di consultazione con le parti interessate (associazioni di categoria, ordini e 
collegi professionali, imprese di settori affini a quello del CdS, imprese del terzo settore, centri 
di ricerca)  

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA NATURA E DELL’AMBIENTE 

Gent.ma/o, 

in accordo alla normativa in materia, svolgiamo la consultazione con le parti interessate al fine di monitorare l’aderenza 
e la coerenza dell’offerta formativa erogata nell’ambito del Corso di Studio rispetto a quanto richiesto dal mondo del 
lavoro e delle professioni.  

Siamo pertanto a chiederLe di esprimere la sua opinione sul CdS in SCIENZE DELLA NATURA E DELL’AMBIENTE rispondendo 
al breve questionario che segue. 

La invitiamo a prendere visione del materiale allegato che presenta sinteticamente gli aspetti salienti del Corso di Studio 
e la ringraziamo fin d’ora per il tempo che ci dedicherà e per il contributo che apporterà. 
 

COGNOME E NOME: _____________________________________________________________________  

AZIENDA/ENTE: _________________________________________________________________________  

POSIZIONE RICOPERTA IN AZIENDA: _________________________________________________________  
 

1) Ha o ha avuto nostri studenti/laureati per attività di stage/tirocinio?  

o Sì, in tirocinio curriculare (pre-laurea). Specificare la durata media: ____________________  

o Sì, in tirocinio extra-curriculare (post-laurea). Specificare la durata media: _______________  

o No 

2) Ha assunto nella sua azienda nostri laureati?  

o Sì, a tempo determinato  

o Sì, a tempo indeterminato  

o No  

3) In termini di soddisfazione, come valuta i nostri laureati nella media?  

o siamo molto insoddisfatti  

o siamo insoddisfatti  

o siamo appena soddisfatti  

o siamo soddisfatti  

o siamo molto soddisfatti  

4) Quali conoscenze e “saper fare” si aspetta che debba possedere un laureato in SCIENZE DELLA NATURA E DELL’AMBIENTE?  

Inserire una sintetica risposta 

5) Punti di forza dei nostri laureati 

Inserire una sintetica risposta 

6) Punti di debolezza dei nostri laureati 

Inserire una sintetica risposta 

7) Indichi 3 valide ragioni per assumere un laureato in SCIENZE DELLA NATURA E DELL’AMBIENTE 

1) …………….…………….…………….…………….  

2) …………….…………….…………….…………….  

3) ………………………….…………….…………….  

8) Ha da suggerirci delle proposte di miglioramento del percorso formativo (consultabile all’interno del documento di 
presentazione del CdS)? 
Inserire una sintetica risposta 

9) È disponibile a far parte di un Comitato di Indirizzo (CI), organismo di consultazione permanente delle parti sociali? 
o Sì 

o No 
In base alla normativa vigente sul trattamento dei dati personali si precisa che il Responsabile dei dati personali richiesti  nel presente questionario è il Coordinatore del Corso di Studio. 

Si chiede all’interessato al trattamento dei dati di dare il proprio assenso affinché:  

 i dati personali raccolti siano utilizzati dal Corso di Studio a fini istituzionali statistico-informativo relativi all’autovalutazione del Corso stesso;  

 i dati personali acquisiti siano utilizzati dal Corso al fine di stabilire relazioni o collaborazioni istituzionali stabili.  
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Questionario di consultazione con le parti interessate (associazioni di categoria, ordini e 
collegi professionali, imprese di settori affini a quello del CdS, imprese del terzo settore, centri 
di ricerca)  

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA NATURA E DELL’AMBIENTE 

Gent.ma/o, 

in accordo alla normativa in materia, svolgiamo la consultazione con le parti interessate al fine di monitorare l’aderenza 
e la coerenza dell’offerta formativa erogata nell’ambito del Corso di Studio rispetto a quanto richiesto dal mondo del 
lavoro e delle professioni.  

Siamo pertanto a chiederLe di esprimere la sua opinione sul CdS in SCIENZE DELLA NATURA E DELL’AMBIENTE rispondendo 
al breve questionario che segue. 

La invitiamo a prendere visione del materiale allegato che presenta sinteticamente gli aspetti salienti del Corso di Studio 
e la ringraziamo fin d’ora per il tempo che ci dedicherà e per il contributo che apporterà. 
 

COGNOME E NOME: _____________________________________________________________________  

AZIENDA/ENTE: _________________________________________________________________________  

POSIZIONE RICOPERTA IN AZIENDA: _________________________________________________________  
 

1) Ha o ha avuto nostri studenti/laureati per attività di stage/tirocinio?  

o Sì, in tirocinio curriculare (pre-laurea). Specificare la durata media: ____________________  

o Sì, in tirocinio extra-curriculare (post-laurea). Specificare la durata media: _______________  

o No 

2) Ha assunto nella sua azienda nostri laureati?  

o Sì, a tempo determinato  

o Sì, a tempo indeterminato  

o No  

3) In termini di soddisfazione, come valuta i nostri laureati nella media?  

o siamo molto insoddisfatti  

o siamo insoddisfatti  

o siamo appena soddisfatti  

o siamo soddisfatti  

o siamo molto soddisfatti  

4) Quali conoscenze e “saper fare” si aspetta che debba possedere un laureato in SCIENZE DELLA NATURA E DELL’AMBIENTE?  

Inserire una sintetica risposta 

5) Punti di forza dei nostri laureati 

Inserire una sintetica risposta 

6) Punti di debolezza dei nostri laureati 

Inserire una sintetica risposta 

7) Indichi 3 valide ragioni per assumere un laureato in SCIENZE DELLA NATURA E DELL’AMBIENTE 

1) …………….…………….…………….…………….  

2) …………….…………….…………….…………….  

3) ………………………….…………….…………….  

8) Ha da suggerirci delle proposte di miglioramento del percorso formativo (consultabile all’interno del documento di 
presentazione del CdS)? 
Inserire una sintetica risposta 

9) È disponibile a far parte di un Comitato di Indirizzo (CI), organismo di consultazione permanente delle parti sociali? 
o Sì 

o No 
In base alla normativa vigente sul trattamento dei dati personali si precisa che il Responsabile dei dati personali richiesti  nel presente questionario è il Coordinatore del Corso di Studio. 

Si chiede all’interessato al trattamento dei dati di dare il proprio assenso affinché:  

 i dati personali raccolti siano utilizzati dal Corso di Studio a fini istituzionali statistico-informativo relativi all’autovalutazione del Corso stesso;  

 i dati personali acquisiti siano utilizzati dal Corso al fine di stabilire relazioni o collaborazioni istituzionali stabili.  
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Questionario di consultazione con le parti interessate (associazioni di categoria, ordini e 
collegi professionali, imprese di settori affini a quello del CdS, imprese del terzo settore, centri 
di ricerca)  

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA NATURA E DELL’AMBIENTE 

Gent.ma/o, 

in accordo alla normativa in materia, svolgiamo la consultazione con le parti interessate al fine di monitorare l’aderenza 
e la coerenza dell’offerta formativa erogata nell’ambito del Corso di Studio rispetto a quanto richiesto dal mondo del 
lavoro e delle professioni.  

Siamo pertanto a chiederLe di esprimere la sua opinione sul CdS in SCIENZE DELLA NATURA E DELL’AMBIENTE rispondendo 
al breve questionario che segue. 

La invitiamo a prendere visione del materiale allegato che presenta sinteticamente gli aspetti salienti del Corso di Studio 
e la ringraziamo fin d’ora per il tempo che ci dedicherà e per il contributo che apporterà. 
 

Questionario di consultazione con le parti interessate (associazioni di categoria, ordini e 
collegi professionali, imprese di settori affini a quello del CdS, imprese del terzo settore, centri 
di ricerca)  

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE DELLA NATURA 

Gent.ma/o,  

in accordo alla normativa in materia, svolgiamo la consultazione con le parti interessate al fine di monitorare l’aderenza 
e la coerenza dell’offerta formativa erogata nell’ambito del Corso di Studio rispetto a quanto richiesto dal mondo del 
lavoro e delle professioni.  

Siamo pertanto a chiederLe di esprimere la sua opinione sul CdS in SCIENZE DELLA NATURA rispondendo al breve 
questionario che segue. 

La invitiamo a prendere visione del materiale allegato che presenta sinteticamente gli aspetti salienti del Corso di Studio 
e la ringraziamo fin d’ora per il tempo che ci dedicherà e per il contributo che apporterà. 
 

COGNOME E NOME: Medica Assunta ORLANDO  

AZIENDA/ENTE: Museo Civico di Paleontologia e Paletnologia – Comune di Maglie 

POSIZIONE RICOPERTA IN AZIENDA: Direttore 
 

1) Ha o ha avuto nostri studenti/laureati per attività di stage/tirocinio?  

o Sì, in tirocinio curriculare (pre-laurea). Specificare la durata media: ____________________  

o Sì, in tirocinio extra-curriculare (post-laurea). Specificare la durata media: _______________  

X No (con altre Università sì) 

2) Ha assunto nella sua azienda nostri laureati?  

o Sì, a tempo determinato  

o Sì, a tempo indeterminato  

X  No  

3) In termini di soddisfazione, come valuta i nostri laureati nella media?  

o siamo molto insoddisfatti  

o siamo insoddisfatti  

o siamo appena soddisfatti  

o siamo soddisfatti  

o siamo molto soddisfatti  

X  Non sono in grado di esprimere giudizio 

4) Quali conoscenze e “saper fare” si aspetta che debba possedere un laureato in SCIENZE DELLA NATURA?  

Una adeguata preparazione sulle tematiche e problematiche scientifiche generali e in particolare: paleontologia e 
geomorfologia, paleobotanica, paleoclimatologia e/o paleoecologia; un’inclinazione al lavoro di gruppo e alla 
divulgazione delle conoscenze acquisite, una minima conoscenza degli strumenti di comunicazione.  

5) Punti di forza dei nostri laureati 

I punti di forza necessari che ci si aspetta sono i seguenti: 



1. Buona cultura generale di base 

2. Ottima padronanza delle conoscenze generali e delle metodologie di ricerca relative alle discipline in oggetto  

3. Esperienze significative sulle metodologie di catalogazione e sulle attività di laboratorio per la conservazione e 
manutenzione di reperti osteologici, litici e/fossili  

 

6) Punti di debolezza dei nostri laureati 

Sulla base di esperienze pregresse, sebbene non con Vostri laureati, i punti di debolezza maggiormente incontrati sono i 
seguenti: 

1. Poca o assente padronanza di tecniche/strumenti e strategie di mediazione culturale dei contenuti di conoscenza  

2. Scarsissima conoscenza dei contenuti epistemici specifici espressi dal Museo in relazione alla più antica storia del 
territorio, in particolare gli aspetti e i siti a valenza geomorfologica e paleontologica del Salento 

3. Assenza di basi anche minime sulla gestione e conduzione di un Museo scientifico 

7) Indichi 3 valide ragioni per assumere un laureato in SCIENZE DELLA NATURA 

Una sola ragione che esprime 3 esigenze: 

assenza attuale di figura di curatore/conservatore : 

1. che dia nuovo impulso alle conoscenze geomorfologiche e paleontologiche espresse dalle sezioni espositive 
del Museo  

2) che sappia operare in un laboratorio di individuazione/classificazione/conservazione di reperti di natura 
osteologica/litica di ambito preistorico 

3) che collabori nella progettazione/costruzione di percorsi di offerta museale 

8) Ha da suggerirci delle proposte di miglioramento del percorso formativo (consultabile all’interno del documento di 
presentazione del CdS)? 
Inserire una sintetica risposta 

A mio modesto parere, manca un insegnamento, o comunque interventi formativi, non episodici ed effimeri, che 
favoriscano e agevolino la possibilità di uno sbocco professionale in ambito museale dei giovani laureati. Attualmente un 
Museo che intenda assumere un giovane laureato (non solo di quest’ambito disciplinare), deve affrontare, oltre agli 
interventi formativi procedurali d’inizio attività, anche un carico formativo specifico su quanto segue: 

1. tematiche e problematiche della gestione e della conduzione museale di ambito scientifico dedicato alle scienze 
della terra e delle discipline preistoriche in generale, in una visione di offerta educativa territoriale e turistica  

2. procedure e attività di laboratorio di primo intervento e di movimentazione/catalogazione/conservazione 
reperti 

3. metodi di mediazione e attuali strategie/strumenti comunicazionali delle conoscenze scientifiche 
 

9) È disponibile a far parte di un Comitato di Indirizzo (CI), organismo di consultazione permanente delle parti sociali? 
X Sì 

o No 
In base alla normativa vigente sul trattamento dei dati personali si precisa che il Responsabile dei dati personali richiesti nel presente questionario è il Coordinatore del Corso di Studio. 

Si chiede all’interessato al trattamento dei dati di dare il proprio assenso affinché: 

X i dati personali raccolti siano utilizzati dal Corso di Studio a fini istituzionali statistico-informativo relativi all’autovalutazione del Corso stesso; 

X i dati personali acquisiti siano utilizzati dal Corso al fine di stabilire relazioni o collaborazioni istituzionali stabili. 

 



QUESTIONARIO PER LA CONSULTAZIONE CON LE PARTI INTERESSATE ASSOCIAZIONI ALUMNI, LAUREATI, DOTTORANDI 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA NATURA E DELL’AMBIENTE 

Gent.ma/o, come certamente ricorderai, in accordo alla normativa vigente in materia, svolgiamo la consultazione con le 
parti interessate al fine di monitorare l’aderenza e la coerenza dell’offerta formativa erogata nell’ambito del Corso di 
Studio che hai frequentato rispetto a quanto richiesto dal mondo del lavoro e delle professioni nel quale oggi operi. Siamo 
pertanto a chiederti di esprimere la tua opinione rispondendo al breve questionario che segue. 

Ti ringraziamo fin d’ora per il tempo che ci dedicherai e per il contributo che apporterai. 

COGNOME E NOME:  De  Astis  Mariagrazia 

TITOLO DI STUDIO: Laurea Triennale in Scienze della Natura (Classe L-32) 

ANNO DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO: 2019-2020 

TIPOLOGIA DI RAPPORTO LAVORATIVO:  
□ tirocinio post laurea;  
□ apprendistato;  
□ tempo indeterminato; 
□ tempo determinato;  
□ occasionale/ a progetto; 
□ consulente/libero professionista 
X Sperimentazioni per la tesi 

 

AZIENDA/ENTE PRESSO CUI SVOLGI LA TUA ATTIVITÀ LAVORATIVA Museo Orto Botanico 
 

Quanto tempo dopo la Laurea o il Dottorato sei stato assunto (oppure) hai trovato occupazione? _________________ 
1) La funzione assunta è in accordo alla formazione ricevuta?  

□ Decisamente SI 
X  Più SI che NO 
□ Più NO che SI 
□ Decisamente NO 

2) Puoi esprimere il livello di soddisfazione per il lavoro in relazione alla formazione ricevuta?  
□ Decisamente soddisfatto 
X  Moderatamente soddisfatto  
□ Poco soddisfatto 
□ Per niente soddisfatto 

3) Quali conoscenze e competenze apprese durante il CdS impieghi nel tuo ambito lavorativo?  
Per svolgere le attività in cui sono stata coinvolta fino ad ora sono state  fondamentali le conoscenze acquisite nei corsi 
di Botanica Generale, Fisiologia Vegetale e Botanica Ambientale, pur considerando che è necessario mantenere sempre 
l'attenzione sul contesto ecologico generale in cui l'oggetto di studio è inserito. 

4) Puoi indicare i punti di forza del CdS in ragione dell’esperienza di lavoro in corso?  
I punti di forza di questo CdL Magistrale sono: 

● Il fornire una preparazione piuttosto ampia in tutte le componenti ambientali (animale, vegetale e abiotica); 
● Il fatto che i programmi dei vari corsi prevedano l'utilizzo di software che vengono utilizzati in ambito 

professionale per lo svolgimento delle attività di ricerca (es. GIS, Maxtent, Fragstat, Excel, Past); 
● Il fatto che l'esame finale di alcune materie preveda l'elaborazione di un progetto o di una presentazione che 

richieda la rielaborazione e l'applicazione di quanto appreso durante le lezioni ad un caso-studio concreto. Dato 
che tale rielaborazione richiede tempo e impegno, è altrettanto importante e apprezzato che tale lavoro venga 
riconosciuto come elemento che concorre a determinare il voto finale. 

● Le attività sul campo, che permettono di cominciare a farsi un'idea di cosa voglia dire lavorare a diretto contatto 
con l'ambiente. 

5) Puoi indicare i punti di debolezza del CdS in ragione dell’esperienza di lavoro in corso? 

I punti di debolezza di questo CdS sono: 

● Gli esami integrati, in quanto prevedono che alcune materie, seppur importanti, abbiano pochi crediti e non 
sempre il programma del corso o il modo in cui lo stesso viene tenuto risulta proporzionato ai CFU previsti (es. 
Anatomia). 

● Alcune discipline che fanno parte di corsi integrati risultano, negli argomenti trattati, molto simili alle materie 
corrispondenti del CdL Triennale, per cui aggiungono poco a quanto già era noto agli studenti. 



● Alcune materie che dovrebbero essere finalizzate a fornire una preparazione in ambito pratico, risultano 
comunque molto teoriche o approfondiscono poco la parte pratica del ruolo del Naturalista. Ad esempio, si è 
fatto poco sui metodi di monitoraggio e ci si è sempre mantenuti su un approccio manualistico e poco concreto. 

● Il fatto che il primo anno di corso sia in comune per i due curricula. Molti professori di materie del primo anno 
(non tutti, ma molti di quelli che hanno tenuto discipline del nostro CdLM per la prima volta) prima di 
cominciare il corso hanno chiesto quanti di noi avessero intenzione di proseguire con un curriculum e quanti con 
l'altro. Essendo la maggior parte degli studenti, iscritta al curriculum di Bonifiche, il programma delle materie in 
questione si è focalizzato prevalentemente su questioni legate al risanamento ambientale, dando meno spazio a 
quelle sulla conservazione della natura. 

6) In base alla tua esperienza professionale, consiglieresti ad uno studente questo CdS? 
□ Decisamente SI 
    Più SI che NO 
X  Più NO che SI 
□ Decisamente NO 

7) Ritieni nel complesso che la formazione ricevuta sia allineata alle figure professionali richieste dal mondo del 
lavoro e delle professioni? 

□ Decisamente SI 
    Più SI che NO 
X  Più NO che SI.  
Perché per quanto sia un corso la cui organizzazione, intesa come tipologie di materie, sia comunque funzionale 
all'attività lavorativa, l'esecuzione presenta numerosi problemi, che si aggiungono ai punti di debolezza 
precedentemente evidenziati: 
● estrazione professionale del docente. Ad esempio nel corso di Contaminazione dei sistemi Naturali si è detto 

poco su come i contaminanti si spostino nell'ambiente fisico come suolo e acque, ma si è fatto molto sulle leggi 
della termodinamica e sull'inquinamento dell'aria. 

● Mancanza di attività pratiche, a cui va data più importanza già al momento dell'elaborazione del programma 
didattico delle singole materie. Tali attività non dovrebbero solo consistete in escursioni o visite guidate, ma 
dovrebbero essere finalizzate all'utilizzo di strumenti necessari alle attività professionali. Ad esempio, non si fa 
alcun approfondimento su come redigere una VIA o una VAS o sul come impostare un lavoro di monitoraggio, 
su quali strumentazioni vadano utilizzate per reperire dati ambientali, siano essi da prendere sul campo o 
depositati in banche dati on line. 

□ Decisamente NO. Perché________________________________________________________ 
8) È disponibile a far parte di un Comitato di Indirizzo (CI), organismo di consultazione permanente delle parti sociali? 
                     X    Sì 

o No 
In base alla normativa vigente sul trattamento dei dati personali si precisa che il Responsabile dei dati personali richiesti nel presente questionario è il Coordinatore del Corso di Studio. 

Si chiede all’interessato al trattamento dei dati di dare il proprio assenso affinché: 

• i dati personali raccolti siano utilizzati dal Corso di Studio a fini istituzionali statistico-informativo relativi all’autovalutazione del Corso stesso; 

• i dati personali acquisiti siano utilizzati dal Corso al fine di stabilire relazioni o collaborazioni istituzionali stabili. 



QUESTIONARIO PER LA CONSULTAZIONE CON LE PARTI INTERESSATE ASSOCIAZIONI ALUMNI, LAUREATI, DOTTORANDI 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA NATURA E DELL’AMBIENTE 

Gent.ma/o, come certamente ricorderai, in accordo alla normativa vigente in materia, svolgiamo la consultazione con le 
parti interessate al fine di monitorare l’aderenza e la coerenza dell’offerta formativa erogata nell’ambito del Corso di 
Studio che hai frequentato rispetto a quanto richiesto dal mondo del lavoro e delle professioni nel quale oggi operi. 
Siamo pertanto a chiederti di esprimere la tua opinione rispondendo al breve questionario che segue. 

Ti ringraziamo fin d’ora per il tempo che ci dedicherai e per il contributo che apporterai. 

COGNOME E NOME: ___Stefanelli Dario_______________________________________________________ 

TITOLO DI STUDIO ____Dottore Magistrale____________________________________________________________ 

ANNO DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO __________2020___________________________________ 

TIPOLOGIA DI RAPPORTO LAVORATIVO:  
□ tirocinio post laurea;  
□ apprendistato;  
□ tempo indeterminato; 
□ tempo determinato;  
□ occasionale/ a progetto; 
□ consulente/libero professionista 
□x _dottorando___________________ 

 

AZIENDA/ENTE PRESSO CUI SVOLGI LA TUA ATTIVITÀ LAVORATIVA ____Università di Bari____________________ 
 

Quanto tempo dopo la Laurea o il Dottorato sei stato assunto (oppure) hai trovato occupazione? ___meno di un anno 
1) La funzione assunta è in accordo alla formazione ricevuta?  

x□ Decisamente SI 
□ Più SI che NO 
□ Più NO che SI 
□ Decisamente NO 

2) Puoi esprimere il livello di soddisfazione per il lavoro in relazione alla formazione ricevuta?  
□ Decisamente soddisfatto 
x□ Moderatamente soddisfatto  
□ Poco soddisfatto 
□ Per niente soddisfatto 

3) Quali conoscenze e competenze apprese durante il CdS impieghi nel tuo ambito lavorativo?  
Paleontologia generale, zoologia dei vertebrati, Paleoecologia ed ecologia, anatomia comparata.  

4) Puoi indicare i punti di forza del CdS in ragione dell’esperienza di lavoro in corso?  
Presenza di corsi e docenti di alta e medio/alta qualità. Istruzione complessivamente in grado di fornire una panoramica 
a 360° sulle Scienze naturali. 

5) Puoi indicare i punti di debolezza del CdS in ragione dell’esperienza di lavoro in corso? 

Scarsa possibilità di personalizzazione del percorso di studi una volta ottenuta un’istruzione generale. Tematiche troppo 
dispersive, alcune inevitabilmente inadatte a chi ha già scelto in quale ambito delle Scienze naturali indirizzarsi. Alcuni 
insegnamenti attualmente presenti da migliorare dal punto di vista didattico (molto pochi per fortuna). 
6) In base alla tua esperienza professionale, consiglieresti ad uno studente questo CdS? 

□ Decisamente SI 
x□ Più SI che NO 
□ Più NO che SI 
□ Decisamente NO 

7) Ritieni nel complesso che la formazione ricevuta sia allineata alle figure professionali richieste dal mondo del 
lavoro e delle professioni? 

□ Decisamente SI 
□ Più SI che NO 
x□ Più NO che SI. Perché___programma didattico generalmente troppo dispersivo, sono studiate tante cose che poi 
possono non risultare funzionali al percorso successivo scelto dallo studente__________ 
□ Decisamente NO. Perché________________________________________________________ 

8) È disponibile a far parte di un Comitato di Indirizzo (CI), organismo di consultazione permanente delle parti sociali? 
o XSì     

o No 



In base alla normativa vigente sul trattamento dei dati personali si precisa che il Responsabile dei dati personali richiesti nel presente questionario è il Coordinatore del Corso di Studio. 

Si chiede all’interessato al trattamento dei dati di dare il proprio assenso affinché: 

 X i dati personali raccolti siano utilizzati dal Corso di Studio a fini istituzionali statistico-informativo relativi all’autovalutazione del Corso stesso; 

 X i dati personali acquisiti siano utilizzati dal Corso al fine di stabilire relazioni o collaborazioni istituzionali stabili.  



QUESTIONARIO PER LA CONSULTAZIONE CON LE PARTI INTERESSATE ASSOCIAZIONI ALUMNI, LAUREATI, DOTTORANDI 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA NATURA E DELL’AMBIENTE 

Gent.ma/o, come certamente ricorderai, in accordo alla normativa vigente in materia, svolgiamo la consultazione con le 
parti interessate al fine di monitorare l’aderenza e la coerenza dell’offerta formativa erogata nell’ambito del Corso di 
Studio che hai frequentato rispetto a quanto richiesto dal mondo del lavoro e delle professioni nel quale oggi operi. Siamo 
pertanto a chiederti di esprimere la tua opinione rispondendo al breve questionario che segue. 

Ti ringraziamo fin d’ora per il tempo che ci dedicherai e per il contributo che apporterai. 

COGNOME E NOME: Trotta Samanta 

TITOLO DI STUDIO:  Laurea Magistrale in Scienze della natura (LM-60) 

ANNO DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO:   2018 

TIPOLOGIA DI RAPPORTO LAVORATIVO:  
□ tirocinio post laurea;  
□ apprendistato;  
□ tempo indeterminato; 
□ tempo determinato;  
□ occasionale/ a progetto; 
□ consulente/libero professionista 
□ dottorato di ricerca 

AZIENDA/ENTE PRESSO CUI SVOLGI LA TUA ATTIVITÀ LAVORATIVA:  
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. 

Quanto tempo dopo la Laurea o il Dottorato sei stato assunto (oppure) hai trovato occupazione? 
 Dopo circa nove mesi dal conseguimento della laurea magistrale.  
1) La funzione assunta è in accordo alla formazione ricevuta?  

□ Decisamente SI 
□ Più SI che NO 
□ Più NO che SI 
□ Decisamente NO 

2) Puoi esprimere il livello di soddisfazione per il lavoro in relazione alla formazione ricevuta?  
□ Decisamente soddisfatto 
□ Moderatamente soddisfatto  
□ Poco soddisfatto 
□ Per niente soddisfatto 

3) Quali conoscenze e competenze apprese durante il CdS impieghi nel tuo ambito lavorativo?  
Utilizzo di apparecchiatura scientifica (microscopio); metodi di preparazione e di analisi di materiale di studio. Inoltre, 
la conoscenza di diverse discipline, ad esempio: paleontologia, ecologia, ecologia marina, geologia, geografia fisica e 
biologia, mi permette di avere una visione generale più completa al fine di risolvere quesiti inerenti al mio progetto di 
ricerca. 

4) Puoi indicare i punti di forza del CdS in ragione dell’esperienza di lavoro in corso?  
Multidisciplinarietà. 

5) Puoi indicare i punti di debolezza del CdS in ragione dell’esperienza di lavoro in corso? 

Avendo scelto un percorso accademico, ritengo che il corso non presenta particolari punti di debolezza dal punto di 
vista teorico/pratico. Ritengo però che, le esperienze in campo e i laboratori, seppure presenti, non forniscono allo 
studente le competenze richieste in diversi ambiti lavorativi. 

6) In base alla tua esperienza professionale, consiglieresti ad uno studente questo CdS? 
□ Decisamente SI 
□ Più SI che NO 
□ Più NO che SI 
□ Decisamente NO 

7) Ritieni nel complesso che la formazione ricevuta sia allineata alle figure professionali richieste dal mondo del 
lavoro e delle professioni? 

□ Decisamente SI 
□ Più SI che NO 
□ Più NO che SI. Il Cds offrendo diverse discipline rende difficoltoso l’approfondimento delle stesse rispetto ad altri 
corsi con una specializzazione più mirata ed inoltre risulta carente di una formazione pratica (campo, laboratorio, 



risoluzione di problematiche ambientali), richiesta in ambito lavorativo. Inoltre vi è poca possibilità di scegliere un 
percorso di studi più specializzato all’interno del CdS.  
□ Decisamente NO. Perché________________________________________________________ 

8) È disponibile a far parte di un Comitato di Indirizzo (CI), organismo di consultazione permanente delle parti sociali? 
o Sì 

o No 
In base alla normativa vigente sul trattamento dei dati personali si precisa che il Responsabile dei dati personali richiesti nel presente questionario è il Coordinatore del Corso di Studio. 

Si chiede all’interessato al trattamento dei dati di dare il proprio assenso affinché: 

 i dati personali raccolti siano utilizzati dal Corso di Studio a fini istituzionali statistico-informativo relativi all’autovalutazione del Corso stesso; 

 i dati personali acquisiti siano utilizzati dal Corso al fine di stabilire relazioni o collaborazioni istituzionali stabili.  



QUESTIONARIO PER LA CONSULTAZIONE CON LE PARTI INTERESSATE ASSOCIAZIONI ALUMNI, LAUREATI, DOTTORANDI 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA NATURA E DELL’AMBIENTE 

Gent.ma/o, come certamente ricorderai, in accordo alla normativa vigente in materia, svolgiamo la consultazione con le 
parti interessate al fine di monitorare l’aderenza e la coerenza dell’offerta formativa erogata nell’ambito del Corso di 
Studio che hai frequentato rispetto a quanto richiesto dal mondo del lavoro e delle professioni nel quale oggi operi. Siamo 
pertanto a chiederti di esprimere la tua opinione rispondendo al breve questionario che segue. 

Ti ringraziamo fin d’ora per il tempo che ci dedicherai e per il contributo che apporterai. 

COGNOME E NOME: De Astis Adriano 

TITOLO DI STUDIO: Laurea Magistrale in Scienze della Natura e dell’Ambiente Cv. Conservazione della Natura 

ANNO DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO: 2021 (A.A. 2019 – 2020) 

TIPOLOGIA DI RAPPORTO LAVORATIVO:  
□ tirocinio post laurea;  
□ apprendistato;  
□ tempo indeterminato; 
□ tempo determinato;  
□ occasionale/ a progetto; 
X consulente/libero professionista 
□ __________________________ 

 

AZIENDA/ENTE PRESSO CUI SVOLGI LA TUA ATTIVITÀ LAVORATIVA Libero Professionista  
 

Quanto tempo dopo la Laurea o il Dottorato sei stato assunto (oppure) hai trovato occupazione? Durante il corso di 
studio magistrale. 

1) La funzione assunta è in accordo alla formazione ricevuta?  
□ Decisamente SI 
□ Più SI che NO 
X Più NO che SI 
□ Decisamente NO 

2) Puoi esprimere il livello di soddisfazione per il lavoro in relazione alla formazione ricevuta?  
□ Decisamente soddisfatto 
X Moderatamente soddisfatto  
□ Poco soddisfatto 
□ Per niente soddisfatto 

3) Quali conoscenze e competenze apprese durante il CdS impieghi nel tuo ambito lavorativo?  
Conoscenze in materia di botanica ambientale, cartografia tematica (qGIS) e legislazione ambientale. 

4) Puoi indicare i punti di forza del CdS in ragione dell’esperienza di lavoro in corso?  
I punti di forza sono le esperienza laboratoriali e sul campo, le quali aiutano a comprendere a pieno le correlazioni tra il 
mondo biotico e quello abiotico che ci circondano. 

5) Puoi indicare i punti di debolezza del CdS in ragione dell’esperienza di lavoro in corso? 

I punti di debolezza del CdS sono lo scarso approfondimento della legislazione in materia ambientale, caposaldo di tutte 
le professioni alle quali il corso di laurea prepara, e la corposa teoria di alcune discipline non accompagnata dalla pratica 
in campo, la quale a mio avviso aiuta gli studenti a migliorare le conoscenze e imparare a saperle applicare sul campo. 

6) In base alla tua esperienza professionale, consiglieresti ad uno studente questo CdS? 
□ Decisamente SI 
X Più SI che NO 
□ Più NO che SI 
□ Decisamente NO 

7) Ritieni nel complesso che la formazione ricevuta sia allineata alle figure professionali richieste dal mondo del 
lavoro e delle professioni? 

□ Decisamente SI 
X Più SI che NO 
□ Più NO che SI. Perché________________________________________________________ 
□ Decisamente NO. Perché________________________________________________________ 

8) È disponibile a far parte di un Comitato di Indirizzo (CI), organismo di consultazione permanente delle parti sociali? 
o Sì 

X   No 



In base alla normativa vigente sul trattamento dei dati personali si precisa che il Responsabile dei dati personali richiesti nel presente questionario è il Coordinatore del Corso di Studio. 

Si chiede all’interessato al trattamento dei dati di dare il proprio assenso affinché: 

x        i dati personali raccolti siano utilizzati dal Corso di Studio a fini istituzionali statistico-informativo relativi all’autovalutazione del Corso stesso; 

x        i dati personali acquisiti siano utilizzati dal Corso al fine di stabilire relazioni o collaborazioni istituzionali stabili. 



QUESTIONARIO PER LA CONSULTAZIONE CON LE PARTI INTERESSATE ASSOCIAZIONI ALUMNI, LAUREATI, DOTTORANDI 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA NATURA E DELL’AMBIENTE 

Gent.ma/o, come certamente ricorderai, in accordo alla normativa vigente in materia, svolgiamo la consultazione con le 
parti interessate al fine di monitorare l’aderenza e la coerenza dell’offerta formativa erogata nell’ambito del Corso di 
Studio che hai frequentato rispetto a quanto richiesto dal mondo del lavoro e delle professioni nel quale oggi operi. Siamo 
pertanto a chiederti di esprimere la tua opinione rispondendo al breve questionario che segue. 

Ti ringraziamo fin d’ora per il tempo che ci dedicherai e per il contributo che apporterai. 

COGNOME E NOME: DE LUCA ALESSIA 

TITOLO DI STUDIOLAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA NATURA E DELL’AMBIENTE 

ANNO DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 08/04/2020 (A.A. 2018/2019) 

TIPOLOGIA DI RAPPORTO LAVORATIVO:  

□ tirocinio post laurea;  
□ apprendistato;  
X tempo indeterminato; 
□ tempo determinato;  
□ occasionale/ a progetto; 
□ consulente/libero professionista 
□ __________________________ 

 

AZIENDA/ENTE PRESSO CUI SVOLGI LA TUA ATTIVITÀ LAVORATIVA SCUOLA MEDIA STATALE RENATO MORO 
(BARLETTA) (attualmente in congedo per dottorato) 

 

Quanto tempo dopo la Laurea o il Dottorato sei stato assunto (oppure) hai trovato occupazione? L’assunzione a 
tempo indeterminato è avvenuta un anno dopo la laurea, nei mesi successivi al 
conseguimento del titolo ho lavorato come supplente nelle scuole secondarie di primo e 
secondo grado 

1) La funzione assunta è in accordo alla formazione ricevuta?  
X Decisamente SI 
□ Più SI che NO 
□ Più NO che SI 
□ Decisamente NO 

2) Puoi esprimere il livello di soddisfazione per il lavoro in relazione alla formazione ricevuta?  
X Decisamente soddisfatto 
□ Moderatamente soddisfatto  
□ Poco soddisfatto 
□ Per niente soddisfatto 

3) Quali conoscenze e competenze apprese durante il CdS impieghi nel tuo ambito lavorativo?  
Inserire una sintetica risposta 

4) Puoi indicare i punti di forza del CdS in ragione dell’esperienza di lavoro in corso?  
Il corso offre una formazione completa e di alto livello. Le conoscenze apprese consentono di interfacciarsi con la realtà 
lavorativa consentendo al laureando la possibilità di concorrere per diverse posizioni. Punto di forza del CdS è la sua 
interdisciplinarità che consente di approcciarsi al mondo delle scienze con conoscenze sia globali sia specialistiche 
(approfondite dal singolo nel corso degli anni di formazione attraverso il tirocinio e le tesi). 

5) Puoi indicare i punti di debolezza del CdS in ragione dell’esperienza di lavoro in corso? 

Potrebbero essere aggiunte più ore di attività pratica (internato, tirocinio formativo, et similia) che possano aiutare lo 
studente a mettere in pratica, anche durante la formazione, quanto appreso e interfacciarsi con il mondo del lavoro 

6) In base alla tua esperienza professionale, consiglieresti ad uno studente questo CdS? 
X Decisamente SI 
□ Più SI che NO 
□ Più NO che SI 
□ Decisamente NO 

7) Ritieni nel complesso che la formazione ricevuta sia allineata alle figure professionali richieste dal mondo del 
lavoro e delle professioni? 

X Decisamente SI 
□ Più SI che NO 



□ Più NO che SI. Perché________________________________________________________ 
□ Decisamente NO. Perché________________________________________________________ 

8) È disponibile a far parte di un Comitato di Indirizzo (CI), organismo di consultazione permanente delle parti sociali? 
X Sì 

o No 
In base alla normativa vigente sul trattamento dei dati personali si precisa che il Responsabile dei dati personali richiesti nel presente questionario è il Coordinatore del Corso di Studio. 

Si chiede all’interessato al trattamento dei dati di dare il proprio assenso affinché: 

X i dati personali raccolti siano utilizzati dal Corso di Studio a fini istituzionali statistico-informativo relativi all’autovalutazione del Corso stesso; 

X i dati personali acquisiti siano utilizzati dal Corso al fine di stabilire relazioni o collaborazioni istituzionali stabili.  


