
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA 

CORSO DI STUDIO IN SCIENZE DELLA NATURA – CLASSE L-32 

 

RELAZIONE DI CONSULTAZIONE CON LE PARTI INTERESSATE 

 

 

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 

FLORE GIUSEPPE 
AIGAE-ASSOCIAZIONE ITALIANA 
GUIDE AMBIENTALI 
ESCURSIONISTICHE 

CONSIGLIERE NAZIONALE E 
COORDINATORE REGIONALE PUGLIA 

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 

NICOLA 
EMANUELE 
UNGARO 

AGENZIA REGIONALE PER LA 
PREVENZIONE E PROTEZIONE 
DELL’AMBIENTE – ARPA PUGLIA 

DIRETTORE DELLA U.O.C. AMBIENTI 
NATURALI – CENTRO REGIONALE MARE 

 

 



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 

 
 
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; alcune di esse hanno avuto tirocinanti e hanno assunto a tempo 

determinato e/o indeterminato alcuni dei nostri laureati, apprezzandone l’entusiasmo, le capacità 

di muoversi in campo e di adattamento. Altri punti di forza del CdS chiaramente espressi: capacità 

di rilevare e identificare le principali componenti abiotiche e biotiche degli ecosistemi, cultura di 

base ampia, approccio olistico e multidisciplinare, attività in campo, problem solving.  

D’altra parte, suggeriscono come elementi migliorativi: inserire nel percorso formativo un 

insegnamento facoltativo di base GIS; visitare con campi strutturati le aziende che potranno offrire 

opportunità lavorative; inserire contenuti sulle Direttive Comunitarie in materia di tutela, 

conservazione e gestione dei siti natura 2000; inserire contenuti di legislazione ambientale, 

educazione e didattica ambientale. 

Opinione di un giovane laureato: la formazione ricevuta è risultata utile per il lavoro che ora svolge 

anche se a partire dalla frequenza del CdS magistrale di interclasse in Scienze della Natura e 

dell’Ambiente; utili sono state le esperienze in campo. Suggerisce un maggiore utilizzo di metodi 

statistici in alcuni insegnamenti. 

 

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 

CORSO DI STUDIO IN SCIENZE DELLA NATURA – CLASSE L-32 

 

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 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: Nicola Emanuele Ungaro 

AZIENDA/ENTE: Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione dell’Ambiente – ARPA Puglia 

POSIZIONE RICOPERTA IN AZIENDA: Direttore della U.O.C. Ambienti Naturali – Centro Regionale Mare 
 

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

X Sì, in tirocinio curriculare (pre-laurea). Specificare la durata media: 3 mesi  

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

o No 

2) Ha assunto nella sua azienda nostri laureati?  

X Sì, a tempo determinato  

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  

x siamo soddisfatti  

o siamo molto soddisfatti  

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

Conoscenze nel campo della biodiversità e delle relazioni tra le componenti biotiche e abiotiche nell’ambiente (1), 
nonché dell’influenza delle pressioni antropiche nei termini dell’impatto ambientale (2), oltre a capacità acquisite nel 
monitoraggio (compresa la fase di campionamento) e la descrizione (compresa la cartografia) degli ambienti naturali 
inclusi quelli protetti (3). 

5) Punti di forza dei nostri laureati 

Conoscenza degli aspetti naturalistici 

6) Punti di debolezza dei nostri laureati 

Poca dimestichezza con l’operatività in reali situazioni di lavoro 

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

1) Vedi punto 4 

2) Vedi punto 4 

3) Vedi punto 4  

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.  



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: GIUSEPPE FLORE  

AZIENDA/ENTE: AIGAE-Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche  

POSIZIONE RICOPERTA IN AZIENDA: Consigliere Nazionale e coordinatore regionale Puglia 
 

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?  

X 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  

X siamo soddisfatti  

o siamo molto soddisfatti  

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

Conoscenze di base delle principali materie biologiche e geologiche, conoscenza delle principali normative di 
conservazione e gestione ambientale, conoscenze di base di almeno una lingua straniera, conoscenze di base di 
cartografia e GPS.  

5) Punti di forza dei nostri laureati 

Approccio all’ambiente di tipo olistico grazie allo studio della componente biotica e abiotica. Conoscenze di base su flora, 
fauna e habitat importanti per il lavoro di Guida Ambientale Escursionistica (GAE) 

6) Punti di debolezza dei nostri laureati 

Mancanza di specializzazione. Assenza di nozioni di base sul turismo, turismo naturalistico, educazione e didattica 
ambientale e sulla legislazione ambientale.  

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

1) Un naturalista possiede già delle conoscenze importanti per la professione di GAE, e quindi deve focalizzare il 
suo impegno sullo studio di altre materie e competenze importanti. 

2) (Dovrebbe) avere una forma mentis indirizzata alla tutela dell’ambiente a tutto tondo 

3) può avere un ruolo importante all’interno di uno staff multidisciplinare per aiutare altri professionisti nella 
conoscenza e divulgazione delle materie naturalistiche 

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? 



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 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: 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?  

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 

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 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 buona conoscenza delle tematiche e problematiche scientifiche  

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

3. Prime esperienze di approccio alle metodologie di catalogazione e alle 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: 

1. Assenza o semplice infarinatura di base sulle discipline di ambito preistorico 

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

Il museo non è interessato all’assunzione di un giovane con laurea triennale  

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? 
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 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: 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?  

Inserire una sintetica risposta 

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  

Conoscenza di base  

 

6) Punti di debolezza dei nostri laureati 

Inserire una sintetica risposta 

Confronto con il mondo del lavoro 

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

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:  

 Xi 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 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: 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?  

Conoscere le tecnologie GIS e di Telerilevamento e saperle utilizzare. 

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 

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 GIS e cartografia 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 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: 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?  

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?  

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 

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 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: 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?  

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 

1) capacità di rilevare le principali componenti abiotiche e biotiche degli ecosistemi  

2) capacità di identificare le principali componenti abiotiche e biotiche degli ecosistemi  

3) approccio multidisciplinare e interdisciplinare 

8) Ha da suggerirci delle proposte di miglioramento del percorso formativo (consultabile all’interno del documento di 
presentazione del CdS)? 
Pochi CFU MAT (prevedere almeno 12 CFU) 
Pochi CFU di attività di campo 
Manca un insegnamento base su GIS 
 
 
 
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 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: ____________________________________________________________  

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?  

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 

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. 

CIRELLI GIANLUCA
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SVOLGERE CAMPI DI FORMAZIONE DEDICATI NEL CENTRO VISITE DELL'OASI WWF DI POLCORO



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: _____________________________________________________________________  

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?  

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 

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. 

Cirelli Gianluca
SOC. POLIEION S.A.S
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QUESTIONARIO PER LA CONSULTAZIONE CON LE PARTI INTERESSATE ASSOCIAZIONI ALUMNI, LAUREATI, DOTTORANDI 

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE DELLA NATURA 

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: Adriano De Astis 

TITOLO DI STUDIO: Diploma di Laurea Magistrale in Scienze della Natura e dell’Ambiente 

ANNO DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO: 2021 (A.A. 2020 – 2021), laurea triennale 2019 (A.A. 2017 – 2018) 

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? Ho 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?  
Competenze riguardo argomenti di botanica generale e sistematica, entomologia, ecologia e geografia fisica 

4) Puoi indicare i punti di forza del CdS in ragione dell’esperienza di lavoro in corso?  
I punti di forza sono le esperienze sul campo e i laboratori, soprattutto riguardo botanica ed entomologia. 

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

A mio avviso i punti di debolezza corrispondono alla trattazione delle materie base (matematica, fisica e chimica) in linea 
generale e non riguardo argomentazioni specifiche dei diversi ambiti di studio. Es. studio della statistica e probabilità 
sono sotto l’aspetto teorico e non pratico, applicandola su casi studio tipici di una qualunque materia trattata 
(paleontologia, ecologia, geologia, ecc.). 

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. 


