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Questionario di consultazione con i laureati 
 impiegati 

NON PRESENZIALE  
CONSULTAZIONI SUCCESSIVE  
 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE 
AGRARIE - UNIBA 
 

 

 
 

COGNOME E NOME: ___________________________________________________________________  

AZIENDA/ENTE: ________________________________________________________________________  

DATA DI COMPILAZIONE: _________________________________________________________________  

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

 

1) Il tuo ambito lavorativo è in accordo alla formazione ricevuta?  
Si  
No 
 

2) Puoi esprimere in una scala da 1 a 4 il livello di soddisfazione verso il tuo lavoro in relazione alla 
formazione ricevuta?  
1, insoddisfatto  
2, appena soddisfatto  
3, soddisfatto 
4, molto soddisfatto 

 

3) Quali conoscenze e competenze apprese durante il CDL in SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE impieghi nel 
tuo ambito lavorativo?  
_______________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________  
 

4) Puoi indicare i punti di forza del CDL in SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE?  
_______________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________  
 

5) Puoi indicare i punti di debolezza del CDL in SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE? 
_______________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________  
 

6) Per quali ragioni consiglieresti ad uno studente di iscriversi al CDL in SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE?  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

Informativa ai sensi dell'art.13 del GDPR 2016/679 
Finalità del trattamento: Gestione della banca dati per le comunicazioni e le iniziative del Corso di studi, del Dipartimento di afferenza nonché dell'Università degli studi di Bari Aldo Moro 

Modalità del trattamento: I dati verranno registrati su un archivio elettronico e/o informatico protetto e verranno trattati in via del tutto riservata nel pieno rispetto del DLgs 101 del 10 agosto 

2018, recante ‘Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 
dati) e del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza. allegato B del Codice della Privacy 

Natura obbligatoria: Tutti i dati richiesti sono obbligatori 

Il titolare del trattamento dei dati e responsabile del procedimento è l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro  
 

il consenso al trattamento dati necessari allo svolgimento di quanto in informativa   
 

Data e Firma: _______________________________________ 
 

(Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, GDPR (Regolamento UE 2016/679decreto legislativo 101 del 10 agosto 2018, recante ‘Disposizioni 
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Cons iglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). 


