
Verbale del GdR STA 23/09/2019  

 

 

VERBALE DELL’ESAME DEI RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI 

RAPPRESENTATIVE DELLA PRODUZIONE, SERVIZI, PROFESSIONI CON ACCORDI DI STAGE / 

TIROCINIO CURRICULARE O EXTRA-CURRICULARE 

 

Il giorno 23-09-2019, alle ore 16.30, si è riunito il Gruppo del Riesame  (GDR) del CdS STA con 

modalità telematica, con il seguente odg: 

1) opinione degli 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 

2020 ed elaborare i dati.  

La prof.ssa De Lucia mostra un documento bozza di commento scritto dal prof. Acciani ai risultati 

dei questionari inviati e  procede alla lettura.  

“L'opinione degli Enti e Aziende che ospitano gli studenti per lo svolgimento delle attività di tirocinio è 

rilevata attraverso la somministrazione di un questionario col quale vengono chieste all'ente ospitante: 

a) una 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; b) una valutazione della capacità del progetto di tirocinio di incidere sulla 

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

Il soggetto ospitante ha anche la possibilità di proporre al Corso di Laurea suggerimenti riguardanti il 

percorso formativo.  

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

I dati raccolti dagli Enti / Aziende (aggiornati al 23/09/2019), relativamente ad un campione di 52 

studenti, così suddivisi: 35 studenti presso Aziende, 6 presso Enti privati,3 presso Enti pubblici, 8 

tirocinanti presso Studi Tecnici. 

I risultati hanno evidenziato: una buona preparazione dello studente coinvolto nell'attività aziendale 

(valutata con un punteggio oscillante tra 4,2 e 4,7); un buon coinvolgimento dello studente, a cui è stato 

attribuito un punteggio medio pari a 4,4. Relativamente alla durata del tirocinio, l'opinione delle 

aziende, risulta positiva (3,7 punti), ed evidenzia l'auspicio ad un incremento della stessa. 

L'opinione generale circa la capacità del progetto di tirocinio di incidere sulla formazione del laureando 

risulta positiva; in particolare, l'incidenza sulla formazione teorica è valutata con 4,4 punti; quella 

sperimentale con 4,3 e con 4,0 sulla formazione linguistica, il punteggio medio circa i rapporti personali 

è pari a 4,5 punti. 



Per quel che riguarda il rapporto con l'Università, le informazioni fornite agli Enti / Aziende 

relativamente al progetto sono apparse chiare ed esaustive (punteggio medio pari a 4,5), al pari 

dell'assistenza e della disponibilità (4,5 punti).  

Tali rapporti sono stati soddisfacenti anche per quel che riguarda la collaborazione con il tutor 

accademico (4,4 punti), al punto da auspicare la ripetizione dell'esperienza da parte del tutor aziendale 

(4,4 punti). 

In definitiva, l'esperienza del tirocinio appare molto utile ed è stata valutata, in media, con un punteggio 

di 4,3.“ 

Si apre una breve discussione. La bozza viene approvata come documento definitivo e si allega al 

presente verbale allo scopo di inserire queste informazioni nella SUA 2019, in vista della 

imminente scadenza. 

 

La riunione termina alle ore 17,30. 

 

Del ché si è redatto il presente verbale. 

 

Bari, 23-09-2019 

 

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. 

  



 

 

 


