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Il questionario sottoposto ai Responsabili dei Corsi di Studio 

Presentazione 

A partire dal D.M. 270/2004, gli Ordinamenti didattici di ogni Corso di studio devono essere formulati 

indicandone chiaramente gli Obiettivi formativi e i Risultati di apprendimento attesi, questi ultimi 

espressi tramite i Descrittori di Dublino. E’ altresì richiesta una consultazione con le parti sociali 

(organizzazioni rappresentative della produzione, dei servizi, delle professioni), per sviluppare un 

confronto sul progetto e per raccogliere suggerimenti atti a migliorare il raccordo tra formazione e 

sbocchi lavorativi.  

In relazione a ciò, saremo grati se i Responsabili dei Corsi di studio vorranno cortesemente compilare il 

questionario che segue; le domande che lo compongono si propongono di rispondere a questioni quali le 

seguenti.  

Premettiamo, come idee di fondo, che tra i Descrittori di Dublino il primo[1] è relativo prevalentemente 

alle “conoscenze”, mentre gli altri quattro[2] sono tutti riferiti a competenze, specifiche o trasversali, e 

che gli insegnamenti e le altre attività formative previsti devono essere finalizzati al raggiungimento 

degli Obiettivi formativi e in particolare dei Risultati di apprendimento attesi. Si tratta perciò di 

comprendere se, e con quali modalità, nel precisare gli insegnamenti e le attività si è individuato 

analiticamente a quali, tra i punti indicati nella formulazione dei Descrittori di Dublino, contribuisce 

ognuno di essi.  

Dalle ricerche svolte dal CARED negli anni passati[3] è risultato che una difficoltà nel dialogo tra 

Atenei e portatori di interesse esterni è spesso riconducibile alla questione delle “competenze” dei 

laureati; si parla talora di mismatch tra quelle fornite e quelle possedute. In particolare, è stata spesso 

richiamata l’attenzione sul problema delle competenze “trasversali”, necessarie per tutti i laureati[4]. 

Tali competenze generali, indipendenti dalla specifica disciplina, si collocano a un livello più alto 

rispetto alle “competenze di base”, che per gli studenti universitari vengono considerate obbligatorie in 

partenza; nelle liste non sono pertanto inclusi, ad esempio, elementari conoscenze informatiche o la 

conoscenza della lingua inglese o di altra lingua straniera. Intendiamo perciò, sviluppando le precedenti 

ricerche, analizzare da un lato le modalità con le quali le competenze attese sono inserite nella 

progettazione dei Corsi, d’altro lato le indicazioni che al proposito sono emerse nelle ricordate 

consultazioni con gli interlocutori esterni, o eventualmente le difficoltà incontrate nel farle emergere. 

Vogliamo inoltre individuare le possibili metodologie didattiche che possono contribuire a fornire 

competenze trasversali.  

 

____________________________________________________ 

[1] Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding).  

[2] Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding); Autonomia di giudizio, 

ovvero capacità di pensiero critico (making judgements); Abilità comunicative (communication skills); Capacità di 

apprendimento (learning skills).  

[3] A chi ci comunicasse l’interesse a riceverle, saremo lieti di inviare copia delle Relazioni prodotte.  

[4] L'elenco di tali competenze qui presentato - domanda 8) - è basato sugli esempi elaborati dal progetto europeo 

Tuning (competenze A.)  e da una ricerca dell'Università di Torino (riferita direttamente ai comportamenti in sede 

lavorativa, competenze B.). 
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Domande introduttive  
 

*1) A quale università afferisce il Corso?  

 
 

Scegliere solo una delle seguenti voci  

 

2.a.1) Se il Corso è una laurea triennale, a quale classe (unica) appartiene il Corso?  

2.a.2) Se il Corso è una laurea triennale ed è interclasse, quali sono le due classi?  

 

Prima Classe 

 
 

Seconda Classe 

 
 
2.b.1) Se il Corso è una laurea magistrale, a quale classe (unica) appartiene il Corso?  

2.b.2) Se il Corso è una laurea magistrale ed è interclasse, quali sono le due classi?  

 

Prima Classe 

 
 

Seconda Classe 

 
 

3) Qual è la denominazione del Corso? 

 
 

 
4) Qual è stato il numero medio di iscritti al secondo anno durante l'ultimo triennio? Scegliere solo una 

delle seguenti voci 
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Progettazione  

 
5) Nella progettazione del Corso, è stato individuato a quali dei punti indicati nella formulazione dei 

Descrittori di Dublino contribuisce ognuno degli insegnamenti e delle altre attività formative previsti?  

 

Scegliere solo una delle seguenti voci  
 

 
 

6) Le consultazioni con le parti sociali hanno fornito indicazioni che di fatto sono state poi utilizzate 

nella definizione dell’Ordinamento didattico o comunque dell’offerta formativa?  

 

Scegliere solo una delle seguenti voci 
 

 
 
7) (PER I SOLI CORSI DI STUDIO CHE HANNO GIÀ COMPLETATO UN CICLO) Dopo la 

consultazione iniziale in sede di progettazione, vi sono state successive interazioni con le parti sociali in 

relazione all’andamento e ai risultati del Corso?  

 

Scegliere solo una delle seguenti voci 
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Individuazione delle competenze  

 
Nel dialogo tra l'università e il mondo del lavoro viene spesso discusso, in particolare, il tema delle 

"competenze trasversali" dei laureati.  
8) Tra gli obiettivi del Corso formulati tramite i Descrittori di Dublino, è possibile individuare 

l'acquisizione di alcune competenze trasversali tra le seguenti?  

Scegliere al massimo 5 risposte 
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9) Con riferimento a ognuna delle competenze precedentemente scelte, per ognuna di esse si indichi se a 

fornirla provvedono: 

 

N.B. – Per ognuna delle competenze che il rispondente aveva scelto in 8), si apre una tendina con le tre 
alternative seguenti 
 
 Tutti o alcuni tra gli insegnamenti (I) 
 “Altre attività formative” inserite nel Regolamento Didattico (RAD) (AAF) 
 Sia gli insegnamenti sia “Altre attività formative” inserite nel Regolamento 

Didattico (RAD) 
(I+AAF) 

 
N.B. – Per ognuna delle competenze scelte, in relazione alla opzione compiuta in 9) compare o la 
domanda 10.a) o la domanda 10.b) o entrambe. 
 

10.a) -Compare se per la competenza in questione è stato indicato che contribuiscono “I” oppure 
“I+AAF”- Per quanto riguarda gli insegnamenti che forniscono la competenza ……, si indichino le due 

metodologie che contribuiscono maggiormente.  

 

Scegliere al massimo 2 risposte 

 
 

10.b) -Compare se per la competenza in questione è stato indicato che contribuiscono “AAF” oppure 
“I+AAF”- Si indichino, tra le "altre attività formative" presenti nel RAD, quelle che contribuiscono alla 

competenza …….. 
 
Massimo quattro risposte. 

 
Osservazioni  
 

11) Eventuali osservazioni 

 


