
Gruppo del riesame Verbale del 25 maggio 2018 consultazione non presenziale con le parti sociali 

CONSULTAZIONE NON PRESENZIALE CON LE PARTI SOCIALI (2018) 

Il giorno 25-05-2018, alle ore 16.30, si è riunito il Gruppo del Riesame  (GDR) del CdS STA con 

modalità telematica, con il seguente odg: 

1) predisposizione questionario per  Enti e Aziende che ospitano gli studenti per lo svolgimento delle 

attività di tirocinio. 

Sono presenti i proff. C. Acciani e B. De Lucia. 

Assume il ruolo di segretario verbalizzante la prof.ssa De Lucia. 

La prof.ssa De Lucia fa presente che a seguito delle linee guida di Ateneo per la consultazione con 

le parti sociali (S.A. 27/03/2018) è necessario individuare gli enti da coinvolgere es: associazioni di 

categoria, associazioni di laureati, enti che ospitano tirocinanti, referenti dei cicli successivi, 

dottorandi, etc. e i loro referenti e predisporre  questionari da inviare per la consultazione del 

2019 ed elaborare i dati.  

La prof.ssa De Lucia ricorda che è una prassi consolidata quella di inviare al termine del tirocinio 

un questionario agli enti/imprese che hanno avuto rapporti  con i tirocinanti e mostra il 

questionario che viene incluso nel presente verbale. 

Si apre una breve discussione e il GdR ribadisce di assumere come stakeholders   Enti e Aziende 

che ospitano gli studenti per lo svolgimento delle attività di tirocinio quali parti sociali. 

 

La riunione termina alle ore 17,30. 

 

Del ché si è redatto il presente verbale. 

 

Bari, 25-05-2018 

 

Firmato 

 

      Il segretario verbalizzante 

          (prof.ssa B. De Lucia) 
------ 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. n.39 del 1993  

La documentazione è conservata presso la Segreteria Didattica. 

  



Questionario tirocinio/stage 

 

Gent.ma/o,  

il Corso di Studio in SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE erogato dal Dipartimento di Scienze agro-ambientali 

e territoriali dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha intrapreso un processo di consultazione 

periodica delle parti sociali al fine di monitorare che l’offerta formativa risulti aderente e coerente alle 

richieste del mercato, sulla quale gradiremmo ricevere la sua opinione.  

La ringraziamo fin d’ora per il tempo che ci dedicherà e per il contributo che apporterà. 

Cognome                                                                                             nome 

AZIENDA/ENTE   ------------------------------------------------------------------------------- 

a) valutazione della preparazione e del coinvolgimento del tirocinante in relazione al progetto di 

tirocinio oggetto delle attività, e se il periodo è considerato adeguato al raggiungimento 

dell'obiettivo formativo da conseguire;  

 

 

 

1 2 3 4 5 

     

 

b) valutazione della capacità del progetto di tirocinio di incidere sulla formazione teorica, 

sperimentale e linguistica dello studente, nonché sulle sue capacità di relazione. 

 

1 2 3 4 5 

     

 

c) eventuali proposte al Corso di Laurea riguardanti il percorso formativo.  

 

 

 

 

 

I punteggi della valutazione prevedono un range da 1 (insufficiente) a 5 (molto positivo). 

 

 

QUESTIONARIO DA SOTTOPORRE ALLE PARTI 
SOCIALI – NON PRESENZIALE  
CONSULTAZIONI SUCCESSIVE  
 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE 
AGRARIE - UNIBA 
 

AZIENDA ED ENTI PER TIROCINIO E STAGE 


