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Premessa  

Le ricerche del CARED, relative all’attuazione, in Italia, della laurea a due livelli prevista dal 
Processo di Bologna (v. http://www.cared.unige.it/ricercaoccupazionelaureati.html), così come 
altre (ad es. Fondazione Agnelli, “I nuovi laureati. La riforma del 3+2 alla prova del mercato del 
lavoro”, Laterza, Roma-Bari, 2012) hanno mostrato che le principali problematiche inerenti 
l’occupazione dei laureati non sono legate al possesso della Laurea (L) piuttosto che della Laurea 
Magistrale (LM), bensì alla carenza, in entrambi i casi, di “competenze trasversali”. Coloro che 
assumono i laureati universitari ritengono infatti che essi posseggano conoscenze disciplinari 
adeguate, e in molti casi ottime, ma siano al contempo privi di molte competenze indispensabili 
per inserirsi in un sistema aziendale, sia di produzione sia di servizi. Tra queste competenze sono 
abitualmente citate anzitutto la capacità di lavorare in gruppo e quella di comunicare 
efficacemente: temi che chiamano l’università a modificare alcune delle sue tradizionali 
metodologie didattiche. E’ questa, a nostro parere, la vera sfida che il Processo di Bologna deve 
affrontare in termini di employability; ciò ci ha indotto a svolgere l’indagine di cui qui riferiamo. 

Abbiamo infatti ritenuto importante analizzare la qualità della progettazione dei Corsi di 
studio e le modalità di svolgimento delle loro attività, con specifico riferimento: 

A) alla corretta formulazione degli obiettivi formativi; 
B) alla presenza, tra questi, della acquisizione di adeguate competenze, in particolare 

trasversali. 
A tal fine, abbiamo deciso di interpellare, in una indagine tramite questionario, i docenti 

responsabili dei Corsi di Laurea (L) e di Laurea Magistrale (LM) delle Università italiane. Il presente 
Rapporto dà conto, piuttosto in dettaglio, dei risultati di tale indagine. Una sintesi dei risultati 
principali è altresì disponibile in rete,  
http://www.cared.unige.it/Risultatiquestionariocompetenze.pdf . 

Per evitare una lunghezza ancora maggiore, in questo Rapporto non abbiamo riportato tutte 
le informazioni che è stato possibile acquisire, in particolare incrociando le risposte a domande 
diverse; saremo lieti di fornire queste ulteriori informazioni a chi voglia porci specifici quesiti.  

 

Generalità sulla compilazione e sulla elaborazione 

Non esiste un indirizzario dei docenti responsabili dei Corsi di Laurea (L) e di Laurea Magistrale 
(LM). Una prima fase del lavoro ha richiesto perciò il reperimento dei loro recapiti mail; ciò ha 
avuto successo per 42 delle 75 Università italiane nelle quali tali Corsi sono presenti. I 1834 
questionari sottoposti ai Responsabili in tali Università hanno coperto circa il 61% del totale dei 
Corsi di studio italiani.  

Il questionario, effettuato con metodologia CAWI, è rimasto on line dal 18/01/2012 al 
31/03/2012. La compilazione è avvenuta da parte di 395 destinatari, il 22% degli interpellati, per 
un totale di 488 questionari; talora infatti lo stesso docente è Responsabile di più di un Corso, e in 
tal caso ha inviato un questionario per ognuno dei Corsi in questione.  

Il testo completo del questionario è allegato. In esso, i quesiti sono raggruppati nelle quattro 
seguenti sezioni, alle quali facciamo qui riferimento anche nell’analisi delle risposte: 

I. Domande introduttive 

II. Domande sulla progettazione     - v. sopra, punto A) - 

III. Domande sull’individuazione delle competenze  - v. sopra, punto B) - 

IV. Richiesta di osservazioni 
 
Alcuni quesiti prevedevano risposte aperte. In tali casi, come si vedrà, abbiamo raggruppato le 

risposte stesse in categorie, di volta in volta definite. 

http://www.cared.unige.it/ricercaoccupazionelaureati.html
http://www.cared.unige.it/Risultatiquestionariocompetenze.pdf
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I. Domande introduttive   
 

All’inizio del questionario erano presenti quattro domande introduttive, relative all’Ateneo e 
alla tipologia del Corso.  

 
DOMANDA  1) A quale Università afferisce il Corso? 

 
Dalle risposte è risultato che i questionari compilati sono giunti per il 28,1% da Università del 

Nord-Ovest, per il 27,7 dal Nord-Est, per il 27,3% dal Centro e per il 17% dal Sud (Tabella 1). 
 

Tabella 1 - Atenei che hanno partecipato all'indagine: numero di questionari inviati e numero di 
questionari compilati 

Atenei 

A B C 

Questionari 
Inviati 

Questionari 
Compilati 

B/A 

%  
Reggio Calabria - Università degli studi Mediterranea 11 8 72,7 

Napoli - Università degli studi "L' Orientale" 17 11 64,7 

Pavia - Università degli studi 31 18 58,1 

Genova - Università degli studi 90 45 50,0 

Aosta - Università degli studi 5 2 40,0 

Benevento - Università degli studi del Sannio 20 8 40,0 

Macerata - Università degli studi 15 6 40,0 

Camerino - Università degli studi 20 8 40,0 

Trento - Università degli studi 41 16 39,0 

Lecce - Università del Salento 33 12 36,4 

Milano-Bicocca - Università degli studi 53 19 35,8 

Roma - Università degli studi di "Tor Vergata" 66 23 34,8 

Roma - Tre Università degli studi 35 12 34,3 

Urbino - Università degli studi "Carlo Bo" 12 4 33,3 

Torino - Università degli studi 114 34 29,8 

Bari - Università degli studi 57 17 29,8 

Venezia - Università degli studi  "Cà Foscari" 27 8 29,6 

Torino - Politecnico 30 8 26,7 

Bologna - Università degli studi 180 47 26,1 

Trieste - Università degli studi 65 16 24,6 

Padova - Università degli studi 122 30 24,6 

Pisa - Università degli studi 96 21 21,9 

Campobasso - Università degli studi del Molise 24 5 20,8 

Ancona - Università Politecnica delle Marche 29 6 20,7 

Firenze - Università degli studi 117 24 20,5 

Roma - Università "Campus Bio-Medico" 5 1 20,0 

Modena e Reggio Emilia - Università degli studi 58 11 19,0 

Teramo - Università degli studi 11 2 18,2 

Milano - Università Cattolica del  "Sacro Cuore" 45 8 17,8 

Ferrara - Università degli studi 29 5 17,2 

Siena - Università degli studi 65 11 16,9 

Napoli - Università degli studi "Federico II" 95 16 16,8 

Cassino - Università degli studi 18 3 16,7 

Viterbo - Università della Tuscia 24 4 16,7 

Napoli - Università degli studi "Parthenope" 13 2 15,4 

Roma - Libera Università internazionale degli studi sociali (LUISS) 7 1 14,3 

Bolzano - Libera Università 15 2 13,3 

Perugia - Università degli studi 56 7 12,5 

Roma - Libera Università Maria SS.Assunta (LUMSA) 17 2 11,8 

Chieti e Pescara - Università degli studi Gabriele D'Annunzio 24 2 8,3 

Bergamo - Università degli studi 26 2 7,7 

Milano - Università commerciale  "Luigi Bocconi" 16 1 6,3 

Totale complessivo 1834 488 26,6 



DOMANDA 2.a.1) 2.a.2) 2.b.1) 2.b.2) - A quale classe/i appartiene o appartengono il/i Corso/i? 
DOMANDA 3) - Quale è la denominazione del Corso? 
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DOMANDA 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? 
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? 

 
DOMANDA  3) Qual è la denominazione del Corso? 

 
Le risposte hanno riguardato 268 Corsi di primo livello (55%) e 220 Corsi di secondo livello, 

inclusi alcuni a ciclo unico (45%). 
Partendo dall’indicazione della classe di appartenenza del Corso, abbiamo riferito le risposte 

alle cinque grandi Aree disciplinari nelle quali sono abitualmente raggruppati, a fini statistici, i 
Corsi di studio. La distribuzione, mostrata nella Figura 1, appare abbastanza equilibrata. 

  

 

1
 Il totale è 497, non 488, perché 9 delle risposte vengono da Corsi di Studio classificati come interclasse, con classi 

appartenenti ad Aree disciplinari diverse, e sono perciò conteggiate in entrambe le Aree di riferimento. 

 
 

 Area Scientifica  
129 
26% 

Area Politico-sociale  
124 
25% 

Area Umanistico-
letteraria  

96 
19% 

Area Medica  
87 

18% 

Area Tecnologica  
61 

12% 

Figura 1 - Distribuzione delle risposte1  per Area disciplinare   

a 

b c 

d 
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DOMANDA  4) Qual è stato il numero medio di iscritti al secondo anno durante l’ultimo triennio? 
OPZIONI DI RISPOSTA - Scegliere solo una delle seguenti voci:  

 Meno di 15 
 Tra 16 e 40 
 Tra 41e 100 
 Oltre 100 

 
La Figura 2 mostra che il maggior numero di iscritti si registra per i Corsi di primo livello nelle 

fasce oltre 100 e 41-100, per quelli di secondo livello in quelle 16-40 e 41-100.  
Tale dato è importante non solo per il proprio valore intrinseco, ma anche e soprattutto se 

viene combinato insieme ad altre variabili in quanto contribuisce ad avvalorare alcune ipotesi; 
vedremo un esempio nelle pagine a seguire.  
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Figura 2 - Numero medio di iscritti al secondo anno durante l’ultimo triennio 
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II. Domande sulla progettazione 
 

Per inquadrare il tema delle competenze è necessario fare anzitutto riferimento ad alcuni 
elementi della progettazione del Corso di studio, e precisamente alle modalità con cui sono stati 
formulati gli obiettivi generali del Corso, ai contributi delle attività formative1 in esso previste, alla 
interazione con gli interlocutori esterni interessati.   
 
DOMANDA 5) Nella progettazione del Corso, è stato individuato a quali dei punti indicati nella 

formulazione dei Descrittori di Dublino2 contribuisce ognuno degli insegnamenti e 
delle altre attività formative previsti? 

OPZIONI DI RISPOSTA 
 No 
 Sì, l’individuazione avviene tramite…….(indicare la modalità, max 350 caratteri)  

 
Tabella 2 – Distribuzione delle risposte per categorie riferite alle modalità 

Codice inserito nel 
database 

Categorie individuate 
Totale 

generale* 

Area disciplinare 
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a b c d e 

 Totale risposte Sì 202 55 42 49 38 23 

Matrice 
1. Matrice tra obiettivi e insegnamenti o 

altre attività formative 
5 5     

OK 2. Indicazioni in altra forma 22 11 2 3 8  

 Somma categorie 1 e 2 27 16 2 3 8 0 

 % rispetto al Totale dei questionari 5,5 12,4 1,6 3,1 9,2 0,0 

Rinvio all'offerta formativa 
3. Rinvio all'offerta formativa (RAD, 

Regolamento, Ordinamento, … ) 
27 8 8 7  4 

RNP 
4. Risposta Non Pertinente: viene data la 

risposta Sì, ma il contenuto non è 
pertinente 

148 31 32 39 30 19 

 Risponde No 268 74 76 44 45 33 

 Non risponde 18 0 6 3 4 5 

*A causa della presenza di 9 Corsi interclasse con Classi appartenenti a Aree disciplinari diverse, il numero totale di 
indicazioni, su ogni riga, può essere inferiore alla somma dei numeri relativi alle 5 Aree. 

 

1. Matrice tra obiettivi e insegnamenti o altre attività formative 

Indica come modalità una matrice tra gli obiettivi indicati nella formulazione dei Descrittori di 
Dublino e gli insegnamenti o le altre attività formative previste nella progettazione del corso. 

 

2. Indicazioni in altra forma 

Questo insieme di risposte indica le modalità con cui ci si è riferiti ai Descrittori di Dublino 
attraverso indicazioni/procedure diverse dalla precedente. 

                                                           
1
 Il termine, in base alla normativa universitaria (v. in particolare D.M. 270/2004), comprende globalmente tutte le 

componenti che determinano l’Ordinamento del Corso; gli insegnamenti sono una parte di queste. 

2
 Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding); 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). 
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All’interno di questa categoria è possibile individuare situazioni differenziate: 
A. Abbinamento puntuale degli insegnamenti e delle altre attività formative previsti coi descrittori 

quando, p.e., un corso di studi dichiara che nella formulazione degli obiettivi e nella selezione 
dei programmi le competenze teoriche (knowledge and understanding) vengono fornite con 
determinati insegnamenti che vengono precisati. 

B. Abbinamento dei descrittori con metodologie: anziché riferirsi agli insegnamenti e alle altre 
attività formative alcuni corsi di studio indicano quali metodologie presenti in 
insegnamenti/attività formative contribuiscono agli obiettivi. In alcuni casi vi sono poi 
elencazioni di metodologie che vengono citate, ma non sempre abbinate a 
insegnamenti/attività o descrittori. 

C. Abbinamento complessivo degli insegnamenti e delle altre attività formative previsti coi 
descrittori, cioè tutti o una parte o alcuni insegnamenti/attività non precisati concorrono al 
raggiungimento dei risultati previsti che richiamano i Descrittori di Dublino. 
L’individuazione di quali degli insegnamenti (prendendo in considerazione anche le 

metodologie in questi utilizzate) e delle altre attività formative previsti contribuiscono ai punti 
indicati nella formulazione dei Descrittori di Dublino (A e B) fornisce alcuni esempi interessanti, 
quali i seguenti.  

Il laboratorio e il tirocinio (A) sono riferiti a tutti i descrittori . 
La discussione di casi e delle strategie di intervento, nonché lo svolgimento di attività in rete 

con supporti informatici e telecomunicativi e le attività con esperti (B), sono riferiti ai primi 4 
descrittori.  

I lavori scientifici discussi in gruppo (B) e i seminari (A) vengono indicati come utili 
all’acquisizione di Conoscenze e capacità di comprensione, mentre alla Capacità di applicare 
conoscenze e comprensione contribuiscono la lettura delle differenti fonti informative e il mettere 
in pratica e/o simulare in differenti contesti le conoscenze acquisite (B). 

Infine l’acquisizione dell’Autonomia di giudizio e delle Abilità comunicative vengono affidate 
alla prova finale (A) e la Capacità di apprendimento affrontando le trattazioni da prospettive 
diverse e con l’attività di tutorato (B). 

Non abbiamo preso in considerazione il riferimento generico a lezioni, studio personale, 
partecipazione attiva cioè a quelle attività e/o metodologie comuni a tutti i corsi di studio. 
 

3. Rinvio all'offerta formativa (RAD, Ordinamento, Regolamento, … ) 
 

Il mero rinvio, nella risposta, all’offerta formativa non consente di sapere se in tale offerta 
formativa sia stato realmente esplicitato l’apporto di ogni insegnamento/attività rispetto ai 
Descrittori di Dublino e a che livello di specificità. 
 

4. Risposta Non Pertinente: viene data la risposta Sì, ma il contenuto non è pertinente 
 

Si tratta prevalentemente di elencazione di descrittori, elenco di attività, risultati di 
apprendimento attesi. 
 

Le categorie 1 e 2 descrivono le situazioni in cui l’effettiva organizzazione del Corso di studio è 
coerentemente finalizzata al conseguimento degli obiettivi dichiarati, attraverso la chiara 
definizione - quale punto centrale della progettazione del Corso - delle modalità con le quali le 
singole attività formative contribuiscono alle finalità complessive. Dalle risposte emerge che tali 
situazioni sono nettamente minoritarie, e anche per l’Area Scientifica, la meno negativa, 
rappresentano meno del 13%.  
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DOMANDA 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? 

OPZIONI DI RISPOSTA 
 No 
 Sì, esemplificare…….(max 300 caratteri)  

 

Tabella 3 - Distribuzione delle risposte per categorie riferite all’esemplificazione 

Codice inserito nel 
database 

Categorie individuate 
Totale 

generale* 

Area disciplinare  
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 Totale risposte Sì 264 75 72 47 44 31 

Sì, indicazioni su 
progettazione 

1. Sì, indicazioni relative alla progettazione
(1)

 99+4 33+0,5 22+2 7+0,5 20 17+1 

Sì, indicazioni su 
metodologie 

2. Sì, indicazioni relative alle metodologie
(1)

 24+4 6+0,5 12+2 5+0,5 1 0+1 

Sì, indicazioni su 
attività esterne 

3. Sì, indicazioni relative allo svolgimento di 
attività esterne 

22 7 4 7 3 2 

Sì, richiesta 
competenze 

4. Sì, richiesta puntuale di competenze che 
insegnamenti o altre attività formative 
dovrebbero fornire 

41 12 10 12 5 3 

 Somma categorie da 1 a 4 194 59 52 32 29 24 

 % rispetto al Totale dei questionari 39,8 45,7 41,9 33,3 33,3 39,3 

Sì generico 
5. Viene data risposta affermativa, ma non sono 

fornite precisazioni 
36 8 12 8 7 3 

RNP 
6. Risposta Non Pertinente. Viene data la 

risposta Sì, ma il contenuto non è pertinente 
30 8 7 5 7 4 

Sì, ma poi non dà 
alcuna indicazione 

7. Sì, ma non dà alcuna indicazione 4   1 2 1   

 Risponde No 210 53 51 46 38 26 

 Non risponde 14 1 1 3 5 4 

*A causa della presenza di 9 Corsi interclasse con Classi appartenenti a Aree disciplinari diverse, il numero totale di 
indicazioni, su ogni riga, può essere inferiore alla somma dei numeri relativi alle 5 Aree. 
 

(1)
 Alcune risposte contengono indicazioni relative a due diverse categorie. In tal caso il numero di tali risposte viene 

moltiplicato per 0,5 e inserito con il simbolo "+", per entrambe le categorie, in aggiunta al numero di risposte che 
hanno indicato la categoria stessa.  

 

1. Sì, indicazioni relative alla progettazione 

Vengono qui considerate le risposte che danno indicazioni sull’ordinamento, sull’attribuzione dei 
CFU, sull’eventuale numero programmato e sull’attivazione del corso. In alcuni casi le indicazioni 
non provengono da incontri episodici e rappresentano invece il frutto di un rapporto sistematico 
tra Università e interlocutori esterni, concretato nella istituzione di un Comitato di Indirizzo 
Permanente (CIP). 
 

Le indicazioni riguardano anche l’individuazione del fabbisogno, delle esigenze e degli obiettivi 
formativi e/o delle figure professionali, nonché la progettazione e/o la modifica del corso e degli 
insegnamenti. Possono esservi alcune sovrapposizioni rispetto alla successiva categoria “Sì, 
richiesta puntuale di competenze che insegnamenti o altre attività formative dovrebbero fornire”; 
la risposta è stata attribuita alla categoria iniziale quando da essa non risulta se le indicazioni 
ricevute riguardino o meno la richiesta di competenze puntualmente riferibili a insegnamenti e/o 
ad altre attività formative. 
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In alcuni casi i suggerimenti ricevuti, osservano i rispondenti, andavano però in direzione opposta 
ai vincoli posti da recenti normative (ad es. DM 17/2010). Infatti le parti sociali chiedevano per 
esempio la possibilità di aumentare il ventaglio di curricula differenziati al terzo anno, cosa 
ritenuta impossibile sulla base del DM 17 del 2010. (N.d.R. – In realtà, non è affatto impossibile, 
ma è disincentivata a causa dei “requisiti” richiesti.) 

 

2. Sì, indicazioni relative alle metodologie 

Le indicazioni fornite riguardano prevalentemente tirocinio e laboratori. 
 

Le segnalazioni più interessanti sono le seguenti. 
 Si è concordato sul ruolo attribuito all'intreccio tra conoscenze teoriche e capacità di utilizzare 

tali conoscenze nella prassi lavorativa.  
 Le indicazioni scaturite dalla consultazione delle parti sociali sono servite a potenziare lo stage 

curriculare quale strumento formativo indispensabile per creare un collegamento con il mondo 
del lavoro. 

 L'incremento di attività pratico-applicative e tirocini in azienda è stato sollecitato dalle 
organizzazioni rappresentative sul territorio della produzione, dei servizi e delle professioni 
come potenziamento delle sinergie tra Ateneo e mondo del lavoro.  

 Sono state organizzate attività di stage e di tirocinio collegate all'elaborazione della tesi di 
laurea che interagiscono con le esigenze formative espresse dalle parti sociali.  

 Per quanto riguarda i laboratori: - la consultazione in un caso ha indotto alla obbligatorietà di 
almeno due laboratori didattici per aumentare la conoscenza del saper fare; - le parti pratiche 
(laboratori) degli insegnamenti sono state implementate per permettere al laureato di svolgere 
attività professionali in diversi ambiti di applicazione individuati insieme agli ordini e alle 
associazione industriali. 

 Infine è stato segnalato un esempio di condivisione con i maggiori enti di ricerca nazionali (CNR, 
INFN, INAF....) e internazionali (CERN, FERMILAB....) di laboratori, strumentazioni, studenti e 
laureandi.  

 

3. Sì, indicazioni relative allo svolgimento di attività esterne 

Le indicazioni fornite dalle parti sociali hanno riguardato sbocchi occupazionali e professionali, 
partecipazione a bandi, mostre, ricerche. 
 

L’obiettivo desumibile dalle risposte consiste nell’identificare e rafforzare le proposte e le 
opportunità formative in relazione agli sbocchi occupazionali, avendo verificato che ciò 
contribuisce alla spendibilità della laurea sul mercato del lavoro. 
Interessante la segnalazione riguardante l’individuazione di tematiche professionali da proporre 
nei progetti e nelle tesi sviluppate durante il corso di laurea magistrale al fine di preparare il 
laureando alle realtà aziendali/industriali  ove andrà a lavorare. 
 

4. Sì, richiesta puntuale di competenze che insegnamenti o altre attività formative dovrebbero 
fornire 
 

Questa categoria comprende richieste di offerta o di rafforzamento nell’offerta di competenze; 
queste possono essere specifiche (alcune proprie del corso di studi, altre collaterali: p.e. un corso 
della classe LM-6 BIOLOGIA dichiara di aver ricevuto la richiesta di crediti per discipline giuridiche e 
gestionali, uno LM-31 INGEGNERIA GESTIONALE informa che sono state identificate competenze 
trasversali, in ambito ingegneria industriale e della sicurezza, che esulano dalle competenze 
specifiche del CdLM), ovvero professionalizzanti e trasversali (saper leggere e interpretare testi 
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complessi, saper scrivere testi di diversa natura e destinazione, sviluppare senso critico, capacità di 
analisi e sintesi, approccio logico-argomentativo a problemi e situazioni differenziati, capacità di 
muoversi agevolmente tra “linguaggi diversi”). Da segnalare anche la richiesta di fare esperienza 
sul campo per sviluppare competenze utili al trasferimento nella pratica delle metodologie 
acquisite.  
E’ emersa inoltre la necessità di dare spazio agli aspetti metodologici al fine di evitare 
l'obsolescenza delle competenze acquisite.  
 
5. Viene data risposta affermativa, ma non sono fornite precisazioni 
 

Questa categoria comprende anche le risposte che si limitano ad affermare ciò che la domanda 
richiede, o a dichiarare che le parti sociali hanno apprezzato. Comprende inoltre alcune risposte 
che fanno riferimento al Comitato di Indirizzo Permanente (CIP), quando questo viene solo citato 
senza indicazioni circa gli apporti dello stesso. 
 

6. Risposta Non Pertinente. Viene data la risposta Sì, ma il contenuto non è pertinente 
 

Ad esempio viene precisato con quali parti sociali vi sono state consultazioni, o attraverso quali 
strumenti: tra questi vengono citati i questionari studenti propedeutici all’attivazione del corso. 
Nulla viene però detto circa i contenuti. 
 

7. Sì, ma non dà alcuna indicazione 

Sono i casi in cui la risposta scelta è Sì, ma lo spazio per fornire indicazioni è vuoto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le categorie da 1 a 4 descrivono le situazioni in cui risulta che i rapporti con le parti sociali 
esterne hanno dato effettivi contributi. I casi in questione coprono il 40% dei questionari, un 
risultato da considerare positivo; non vi sono eccessive differenze tra le Aree disciplinari (valore 
massimo per l’Area Scientifica, minimo per la Medica).  
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DOMANDA 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? 

OPZIONI DI RISPOSTA 
 No 
 Sì, esemplificare…….(max 300 caratteri)  

 
Tabella 4 - Distribuzione delle risposte per categorie riferite alla esemplificazione 

Codice inserito nel 
database  

Categorie individuate 
Totale 

generale* 

Area disciplinare  

Sc
ie

n
ti

fi
ca
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o
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o
-s

o
ci
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a
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e
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a
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o
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a b c d e 

 Totale risposte Sì 109 31 33 16 16 16 

Sì, monitoraggio 
1. Sì, le parti sociali sono state coinvolte in 

un monitoraggio 
29 8 11 5 4 2 

Sì, tirocinio 2. Sì, interventi relativi al tirocinio
(1) 

 9+0,5 1+0,5 2 3 2 2 

Sì, progettazione 3. Sì, interventi relativi alla progettazione
(1)

 2+0,5 1+0,5       1 

Sì, altro 4. Sì, altro 20 6 9 1 1 4 

 Somma categorie da 1 a 4 61 17 22 9 7 9 

 % rispetto al Totale dei questionari 12,5 13,2 17,7 9,4 8,0 14,8 

Sì generico 
5. Sì generico: viene dichiarato che vi sono 

state interazioni, ma queste non 
vengono esplicitate 

40 13 10 4 7 6 

RNP 
6.  Risposta Non Pertinente: viene data la 

risposta Sì, ma il contenuto non è 
pertinente 

5 1 1 1 1 1 

Sì, ma poi non dà 
alcuna indicazione 

7. Sì, ma non dà alcuna indicazione 3     2 1   

 Risponde No 292 85 72 64 44 31 

 Non risponde 87 13 19 16 27 14 

*A causa della presenza di 9 Corsi interclasse con Classi appartenenti a Aree disciplinari diverse, il numero totale di 
indicazioni, su ogni riga, può essere inferiore alla somma dei numeri relativi alle 5 Aree. 
 

(1)
 Alcune risposte contengono indicazioni relative a due diverse categorie. In tal caso il numero di tali risposte viene 

moltiplicato per 0,5 e inserito con il simbolo "+", per entrambe le categorie, in aggiunta al numero di risposte che 
hanno indicato la categoria stessa.  

 
1. Sì, le parti sociali sono state coinvolte in un monitoraggio 

Viene qui segnalato lo svolgimento del monitoraggio, inteso come rispondenza tra gli obiettivi 
della progettazione iniziale e i primi risultati, con successive proposte di modifiche e/o di revisioni 
anche di ordinamenti e regolamenti. In alcuni casi il monitoraggio riguarda anche la verifica della 
continua congruenza nel tempo di obiettivi e curricula formativi rispetto alla evoluzione della 
tecnologia e alle esigenze del mercato, nonché l’andamento delle iscrizioni e l’inserimento degli 
studenti nel mercato del lavoro, verificato attraverso indagini sui laureati e sulle attese dei datori 
di lavoro. 
 

2. Sì, interventi relativi al tirocinio 

Comprende le interazioni con le parti sociali che hanno riguardato la richiesta e la progettazione 
del tirocinio e l’analisi del relativo feed-back anche al fine di eventuali ri-progettazioni. 
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3. Sì, interventi relativi alla progettazione 

Si indicano modifiche  alla progettazione soprattutto in relazione al passaggio dal 509 all'attuale 
ordinamento, o nuove iniziative come p.e. la progettazione e l’attivazione di alcuni Master 
Universitari di II livello cofinanziati Università-Industria. 
4. Sì, altro 

Tra le risposte che indicano altri temi relativamente ai quali si è sviluppato un confronto citiamo le 
seguenti:  
 Indagine sui laureati dell'anno precedente in cui si chiede di indicare i lati positivi e negativi 

dell'insegnamento, le carenze rispetto ai problemi incontrati nel primo impatto con il mondo 
del lavoro; 

 Convenzione con un ordine professionale per l'inserimento di attività che consentano 
l’esonero dalla I prova dell'esame di stato; 

 Iniziative di promozione quali p.e. incontri informativi per la presentazione dell'offerta 
formativa, accreditamento regionale, nonché partecipazione a manifestazioni culturali ed 
eventi e incontri di job placement; 

 Collaborazioni tra corso di studi e parti sociali nello svolgimento della didattica, come, p.e.: 
condivisione di laboratori; seminari periodici tenuti da esponenti del mondo del lavoro; 
inserimento nell'offerta formativa di docenti professionisti a contratto; convenzioni; progetti 
di tesi con tirocinio dedicato; riflessioni sulla professione. 

 

5. Sì generico: viene dichiarato che vi sono state interazioni, ma queste non vengono esplicitate 
 

6. Risposta Non Pertinente: viene data la risposta Sì, ma il contenuto non è pertinente 

Esempi: la dichiarazione di consultazioni con laureati, con ALMALAUREA o con la Commissione di 

valutazione interna. 
 

7. Sì, ma non dà alcuna indicazione 

Sono i casi in cui la risposta scelta è Sì, ma lo spazio per fornire indicazioni è vuoto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Come per la domanda 6), le categorie da 1 a 4 descrivono le situazioni in cui risulta che i 
rapporti con le parti sociali esterne hanno fornito contributi: in questo caso, si tratta di rapporti 
proficui proseguiti nel tempo. Il numero di casi positivi è inferiore rispetto a quello precedente 
(che si riferiva ai rapporti iniziali), ma comunque non trascurabile. I valori relativi alle diverse 
Aree disciplinari sono sensibilmente diversi: percentuale massima per l’Area Politico-sociale, 
minima per la Medica.    
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III. Domande sull’individuazione delle competenze 
 

Le domande da 8) a 10) entrano nel merito delle competenze trasversali che i rispondenti 
ritengono siano state fornite dai rispettivi Corsi di studio. Più precisamente, ci si riferisce 
all’individuazione di tali competenze, alle attività formative che hanno provveduto a fornirle, alle 
metodologie adottate.  

 
DOMANDA 8) Tra gli obiettivi del Corso formulati tramite i Descrittori di Dublino, è possibile 

individuare l’acquisizione di alcune competenze trasversali tra le seguenti?  
OPZIONI DI RISPOSTA – Scegliere al massimo 5 competenze tra le 44 elencate 

 
I rispondenti avevano di fronte un elenco di 44 competenze (v. il Questionario allegato).  
27 tra esse (sigla A.) costituiscono la lista delle generic competences elaborate nell’ambito del 

progetto europeo Tuning (Lokhoff, J., Wegewijs, B., Durkin, K., Wagenaar, R., González, J., Isaacs, 
A.K., Donà dalle Rose, L. e  Gobbi, M., “A Tuning Guide to Formulating Degree Programme Profiles. 
Including Programme Competences and Programme Learning Outcomes”, Groningen and The 
Hague, Groningen-Bilbao, 2010); rispetto a tale lista, non abbiamo incluso le competenze di base 
in lingua straniera o digitali/informatiche, per le quali la scuola pre-universitaria dovrebbe ormai 
fornire obbligatoriamente quanto indispensabile, né altri due riferimenti generici a conoscenze di 
base. 

Le altre 17 (sigla B.) sono quelle sulle quali ha lavorato l’Atlante delle professioni dell’Università 
di Torino (http://www.atlantedelleprofessioni.it/index.php). 

L’indicazione di un massimo di 5 competenze, ritenute essere tra gli obiettivi di un Corso di 
studio a parere del Responsabile del Corso stesso, ha portato a 2209 citazioni (media 4,5 
indicazioni in ogni risposta, con poca differenza tra le Aree disciplinari). 

Le competenze maggiormente scelte sono presentate nella Tabella 5. In essa riportiamo sia le 8 
competenze più citate nel totale delle risposte, sia le 7 più citate in qualcuna delle cinque Aree 
disciplinari. 
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Le ultime righe della Tabella mostrano che le 15 competenze maggiormente indicate coprono 

sul Totale poco meno dei 3/4 di tutte le competenze citate, e su ognuna delle Aree oltre i 2/3. Ciò 
giustifica il fatto che in quanto segue esamineremo esclusivamente queste 15.  

Tali competenze risultano essere state tutte estratte dalla lista Tuning (sigla A.); è da ritenere 
che le altre (sigla B.), più direttamente riferite -anche come linguaggio- a comportamenti in un 
posto di lavoro, siano apparse più lontane da ciò che può essere fornito nell’ambito di una 
formazione universitaria.  

Le 8 competenze maggiormente scelte per il totale, e le 7 maggiormente scelte in ogni Area 
disciplinare, sono presentate graficamente nella Figura 3. In questa Figura le percentuali sono 
state riportate con riferimento, anziché al numero dei questionari (come nella Tabella 5), al totale 

Tabella 5 - Le 15 competenze che compaiono nelle prime otto per il Totale o nelle prime sette 
per qualcuna delle Aree disciplinari1 

  
Totale generale* 

Area Scientifica 
(a) 

Area Politico-
sociale  

(b) 

Area Umanistico-
letteraria  

(c)  

Area Medica  
(d) 

Area Tecnologica  
(e) 

Questionari (numero di risposte) 488   129   124   96   87   61   

Competenze 
N° di 

indicazioni 
(2)  

%(3) 
N° di 

indicazioni 
(2)   

%(3) 
N° di 

indicazioni 
(2)   

%(3) 
N °di 

indicazioni 
(2) 

%(3) 
N° di 

indicazioni 
(2) 

%(3) 
N°di 

indicazioni 
(2)   

%(3) 

A.1 
Capacità di analisi e di 
sintesi  

246 50,4 67 51,9 75 60,5 53 55,2 23 26,4 33 54,1 

A.5 
Capacità di risolvere i 
problemi 

209 42,8 70 54,3 46 37,1 18 18,8 42 48,3 37 60,7 

A.4 

Capacità di acquisire e 
analizzare le informazioni 
provenienti da diverse 
fonti 

153 31,4 41 31,8 51 41,1 33 34,4 21 24,1 8 13,1 

A.16 
Capacità di mettere in 
pratica le conoscenze 
acquisite  

135 27,7 35 27,1 38 30,6 16 16,7 25 28,7 23 37,7 

A.3 
Abilità nella 
comunicazione scritta e 
orale nella lingua madre  

115 23,6 30 23,3 26 21,0 42 43,8 13 14,9 7 11,5 

A.2 
Capacità di 
organizzazione e 
pianificazione 

106 21,7 29 22,5 27 21,8 8 8,3 26 29,9 17 27,9 

A.9 
Capacità di lavorare in 
équipe 

105 21,5 28 21,7 18 14,5 21 21,9 32 36,8 8 13,1 

A.11 
Capacità di lavorare in 
gruppo interdisciplinare 

90 18,4 30 23,3 17 13,7 13 13,5 18 20,7 15 24,6 

                            

A.17 Capacità di ricerca 88 18,0 22 17,1 14 11,3 29 30,2 16 18,4 8 13,1 

A.18 
Capacità di 
apprendimento 

86 17,6 29 22,5 24 19,4 14 14,6 10 11,5 12 19,7 

A.6 
Capacità di prendere 
decisioni 

81 16,6 16 12,4 31 25,0 8 8,3 16 18,4 11 18,0 

A.8 
Capacità critiche e 
autocritiche  

69 14,1 6 4,7 19 15,3 34 35,4 9 10,3 1 1,6 

A.23 
Capacità di progettare e 
gestire un progetto 

62 12,7 13 10,1 19 15,3 8 8,3 8 9,2 17 27,9 

A.10 Capacità relazionali 58 11,9 4 3,1 17 13,7 11 11,5 20 23,0 7 11,5 

A.21 
Comprensione delle 
culture e delle tradizioni 
degli altri paesi 

26 5,3 0 0,0 6 4,8 20 20,8 1 1,1 0 0,0 

Numero di indicazioni per le 15 
competenze considerate  

1.629 
 

420 
 

428 
 

328 
 

280 
 

204 
 

Numero totale di indicazioni 2.209 
 

585 
 

557 
 

439 
 

405 
 

264 
 

% indicazioni considerate/totale 73,7   71,8   76,8   74,7   69,1   77,3   

* A causa della presenza di 9 Corsi interclasse con Classi appartenenti a Aree disciplinari diverse, il numero totale di 
indicazioni, su ogni riga, può essere inferiore alla somma dei numeri relativi alle 5 Aree. 
(1) 

In grassetto le prime otto competenze per il totale, le prime sette per le Aree disciplinari. 
(2)

 Ogni risposta poteva indicare fino a cinque competenze.  
(3) 

La percentuale è calcolata sul numero di risposte.  
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di competenze indicate. Ciò consente di rilevare che anche con la limitazione a 8 o 7 competenze 
la concentrazione delle indicazioni è piuttosto alta, coprendo più di metà del totale.  
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Figura 3 - Competenze  maggiormente indicate 
Le otto competenze più indicate per il Totale e le prime sette indicate per ogni Area disciplinare 

Più indicate per il Totale     Più indicate per qualcuna delle Aree disciplinari 

A.1 Capacità di analisi e di sintesi  
  A.3 Abilità nella comunicazione scritta e 

orale nella lingua madre  
  

Per a, e: A.18 Capacità di 
apprendimento 

Per c:   A.8 Capacità critiche e 
autocritiche 

A.5 Capacità di risolvere i problemi 
  A.2 Capacità di organizzazione e 

pianificazione   
Per b: A.6 Capacità di prendere 

decisioni Per c:   A.17 Capacità di ricerca 

A.4 Capacità di acquisire e analizzare le 
informazioni provenienti da diverse 
fonti 

  A.9 Capacità di lavorare in équipe   
Per e: A.23 Capacità di progettare 

e gestire un progetto 
Per c:   A.21 Comprensione delle culture 

e delle tradizioni degli altri 
paesi 

A.16 Capacità di mettere in pratica le 
conoscenze acquisite  

  A.11 Capacità di lavorare in gruppo 
interdisciplinare         

Per d:   A.10 Capacità relazionali 

Le principali osservazioni in merito alle competenze maggiormente citate sono le seguenti. 
Solo “Capacità di analisi e sintesi”, una indicazione piuttosto generica, compare tra le prime 
sette indicazioni in tutte le Aree disciplinari. In ben tre Aree “Capacità di lavorare in équipe” non 
è tra le prime sette indicazioni, e nell’Area Politico-sociale insieme ad essa manca anche 
“Capacità di lavorare in gruppo interdisciplinare”: si tratta invece di competenze la cui presenza 
è massimamente sollecitata dal mondo del lavoro. Ancora nell’Area Politico-sociale, preoccupa 
la scarsissima attenzione a “Comprensione delle culture e delle tradizioni di altri paesi”; il fatto 
che “Abilità nella comunicazione scritta e orale nella lingua madre” sia poco considerata sia 
nell’Area Medica sia nell’Area Tecnologica è anch’esso negativo, poiché le qualità comunicative 
sono necessarie indipendentemente dal settore specifico. Altre competenze fortemente 
richieste compaiono tra le prime sette in una sola Area disciplinare: “Capacità di progettare e 
gestire un progetto” solo nell’Area Tecnologica, “Capacità relazionali” solo nell’Area Medica.  
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DOMANDA 9) Con riferimento a ognuna delle competenze precedentemente scelte, per ognuna 
di esse si indichi se a fornirla provvedono: 

OPZIONI DI RISPOSTA 
 Tutti o alcuni tra gli insegnamenti 
 “Altre attività formative” inserite nel Regolamento Didattico (RAD) 
 Sia gli insegnamenti sia “Altre attività formative” inserite nel Regolamento 

Didattico (RAD) 
 

La Figura 4 mostra come si distribuiscono le risposte relativamente alle 15 competenze più 
frequentemente citate, già sopra individuate. 

Per ognuna di tali competenze, in ascisse è indicata la percentuale di risposte in cui si afferma 
che all’acquisizione di essa contribuiscono solo gli insegnamenti, I; in ordinate è la percentuale 
delle risposte in cui si afferma che all’acquisizione contribuiscono solo le Altre Attività Formative, 
AAF; la percentuale residua, che fa riferimento sia a I sia a AAF, si può leggere tramite le righe 
diagonali.  
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Figura 4 - Contributo alle competenze dato  
dagli Insegnamenti (I), dalle Altre Attività Formative (AAF),  

o da entrambi 

Le otto competenze più indicate per il Totale Altre, indicate per qualche Area disciplinare 
 

V.M. Valore medio   A.4 Capacità di acquisire e analizzare 
le informazioni provenienti da 
diverse fonti  

 A.9 Capacità di lavorare in équipe  A.17 Capacità di ricerca 

A.1 Capacità di analisi e sintesi   A.5 Capacità di risolvere i problemi  A.10 Capacità relazionali A.18 Capacità di apprendimento 

A.2 Capacità di organizzazione 
e pianificazione   

A.6 Capacità di prendere decisioni   A.11 Capacità di lavorare in gruppo 
interdisciplinare  

A.21 Comprensione delle culture e 
delle tradizioni degli atri paesi  

A.3 Abilità nella comunicazione 
scritta e orale 

A.8 Capacità critiche e autocritiche A.16 Capacità di mettere in pratica 
le conoscenze acquisite 

A.23 Capacità di progettare e gestire 
un progetto  
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Dieci tra le quindici competenze risultano chiaramente raggruppate in un cluster; quasi nessuno 
ritiene che queste vengano fornite solo dalle AAF, mentre una quota tra il 19% e il 36% dei 
rispondenti ritiene che le AAF contribuiscano insieme a I. Per le altre cinque competenze, una 
quota maggioritaria di rispondenti ritiene che siano le AAF a fornirle, da sole o congiuntamente 
con I; per la “Capacità di lavorare in équipe” e la “Capacità di lavorare in gruppo interdisciplinare” 
oltre il 20% dei rispondenti fa riferimento alle sole AAF, nel secondo caso con una riduzione a 
meno del 37% di chi considera i soli I.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si possono individuare un elemento critico e uno positivo. E’ evidente, infatti, che la tradizione 
universitaria centrata sui soli Insegnamenti accademici è ancora molto forte (percentuale di 
Altre Attività Formative piuttosto bassa); dall’altro lato, i rispondenti hanno spesso mostrato di 
distinguere chiaramente tra le caratteristiche delle diverse competenze, individuando per esse 
apporti ben differenziati.  
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Per ognuna delle competenze scelte nella risposta 9), in relazione alla opzione compiuta compariva 
al rispondente o la domanda 10.a) o la domanda 10.b) o entrambe. 
 
DOMANDA 10 a) - Compariva se per la competenza in questione il rispondente aveva indicato che 

contribuiscono “I” oppure “I+AAF”- 
Per quanto riguarda gli insegnamenti che forniscono la competenza 
selezionata, si indichino le due metodologie che contribuiscono 
maggiormente.  

OPZIONI DI RISPOSTA - Scegliere al massimo due risposte: 
 problem solving 
 laboratorio 
 analisi linguistica, comprensione, 

traduzione e sintesi 
 esercizi di riconoscimento errori 

 

 ricerca bibliografica 
 lavoro di gruppo 
 simulazioni  
 pratiche di 

progettazione 

 diversificazione degli 
ambienti di 
apprendimento 

 studio di casi 
 altro, specificare ………. 

 
La Tabella 6 mostra, per il Totale delle risposte e con riferimento alle singole competenze, le 

metodologie che risultano maggiormente adottate dagli Insegnamenti.  
Nella Tabella 7 si è fatto invece riferimento all’incidenza percentuale delle competenze rispetto 

alla singola metodologia. 
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Tabella 6 - Metodologie adottate per ogni competenza: presenza assoluta e percentuale della metodologia  
nelle risposte relative alle singole competenze - Totale generale -  

Competenze 

Numero di 
risposte a 9) con 

le scelte "I"(1) 
ovvero "I+AAF"(2) 

Studio di casi Laboratorio 
Problem 
solving  

Lavoro di 
gruppo 

Ricerca 
bibliografica 

Pratiche di 
progettazione  

Simulazioni 

Analisi 
linguistica, 

comprensione, 
traduzione e 

sintesi 

Altre scelte(3) TOTALE(4) 

  v.a. v.a. %(5) v.a. %(5) v.a. %(5) v.a. %(5) v.a. %(5) v.a. %(5) v.a. %(5) v.a. %(5) v.a. %(5) v.a. 

A.1 Capacità di analisi e di sintesi   242 87 36,0 67 27,7 71 29,3 17 7,0 54 22,0 21 8,7 27 11,2 59 24,4 38 15,7 441 

A.5 Capacità di risolvere problemi      202 48 23,8 59 29,2 131 64,9 34 16,8 9 4,5 23 11,4 46 22,8 1 0,5 25 12,4 376 

A.4 Capacità di acquisire e 
analizzare le informazioni 
provenienti da diverse fonti   

146 46 31,5 38 26,0 15 10,3 26 17,8 70 48,0 11 7,5 16 11,0 17 11,6 29 19,9 268 

A.16 Capacità di mettere in 
pratica le conoscenze acquisite     

118 42 35,6 56 47,5 19 16,1 15 12,7 7 5,9 30 25,4 33 28,0 3 2,5 14 11,9 219 

A.3 Abilità nella comunicazione 
scritta e orale nella lingua madre  

108 16 14,8 22 20,4 7 6,5 22 20,4 23 21,0 8 7,4 4 3,7 54 50,0 33 30,6 189 

A.2 Capacità di organizzazione e 
pianificazione    

98 25 25,5 24 24,5 33 33,7 35 35,7 9 9,2 30 30,6 11 11,2 1 1,0 15 15,3 183 

A.9 Capacità di lavorare in équipe      80 14 17,5 38 47,5 7 8,8 63 78,8 1 1,3 7 8,8 5 6,3 0 0,0 8 10,0 143 

A.11 Capacità di lavorare in 
gruppo interdisciplinare      

70 17 24,3 27 38,6 7 10,0 42 60,0 5 7,1 9 12,9 7 10,0 1 1,4 15 21,4 130 

A.17 Capacità di ricerca     85 28 32,9 23 27,1 12 14,1 9 10,6 47 55,0 11 12,9 5 5,9 12 14,1 10 11,8 157 

A.18 Capacità di apprendimento      85 26 30,6 22 25,9 18 21,2 8 9,4 17 20,0 4 4,7 15 17,6 13 15,3 25 29,4 148 

A.6 Capacità di prendere decisioni      77 27 35,1 15 19,5 35 45,5 17 22,1 2 2,6 15 19,5 21 27,3 3 3,9 10 13,0 145 

A.8 Capacità critiche e 
autocritiche      

67 28 41,8 7 10,4 16 23,9 15 22,4 12 18,0 0 0,0 1 1,5 18 26,9 19 28,4 116 

A.23 Capacità di progettare e 
gestire un progetto      

60 21 35,0 11 18,3 10 16,7 14 23,3 3 5,0 40 66,7 6 10,0 0 0,0 8 13,3 113 

A.10 Capacità relazionali       50 4 8,0 15 30,0 4 8,0 41 82,0 1 2,0 2 4 13 26,0 5 10,0 9 18,0 94 

A.21 Comprensione delle culture 
e delle tradizioni di altri Paesi  

25 7 28,0 4 16 0 0,0 3 12 5 20,0 1 4 1 4,0 11 44,0 12 48,0 44 

Totale indicazioni delle metodologie 436 28,8 428 28,3 385 25,4 361 23,9 265 18,0 212 14 211 13,9 198 13,1 270 17,8 2766 

Totale risposte 1513  

N.B. - In verde i valori percentuali >20%. 
 

(1)
 “I”: scelta “Tutti o alcuni tra gli insegnamenti”. 

(2)
 “I+AAF”: scelta “Sia gli Insegnamenti sia Altre Attività Formative inserite nel Regolamento Didattico (RAD)”. 

(3)
 Sono qui comprese le risposte “esercizi di riconoscimento errori” e “diversificazione degli ambienti di apprendimento”, che per il Totale generale rappresentano ognuna meno del 

10%, e la risposta “altro”.  
(4)

 Ogni rispondente  poteva indicare due metodologie.  
(5)

 La percentuale è calcolata sul numero di risposte.
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(*) 
Nota tecnica - Data una metodologia, al fine di individuare la rilevanza che essa ha per le diverse competenze occorre che per la k-sima competenza il numero Nk delle ricorrenze con cui 

essa compare venga rapportato al numero totale Ik di indicazioni relative alla competenza stessa. Vanno perciò considerati i rapporti rk=Nk/Ik; la percentuale pk nella Tabella si ottiene 
dividendo ogni rk per la somma di tali rapporti e moltiplicando per 100.   In arancione i valori percentuali >10%. 
 

(1) 
Ogni risposta poteva indicare fino a due metodologie.

 

(2)
 “I”: scelta “Tutti o alcuni tra gli insegnamenti”. 

(3)
 “I+AAF”: scelta “Sia gli Insegnamenti sia Altre Attività Formative inserite nel Regolamento Didattico (RAD)”. 

 

Tabella 7 – Metodologie(1) adottate per ogni competenza: valore assoluto e  incidenza percentuale pesata* della competenza  
rispetto alla singola metodologia 

  
 

Competenze 
 

 
Numero di risposte a 
9) con le scelte "I"

(2)
 

ovvero "I+AAF"
(3)

 

Studio di 
casi 

Laboratorio 
Problem 
solving  

Lavoro di 
gruppo 

Ricerca 
bibliografica 

Pratiche di 
progettazione  

Simulazioni 

Analisi 
linguistica, 

comprensione, 
traduzione e 

sintesi 

Diversificazione 
degli ambienti di 
apprendimento 

Esercizi di 
riconoscimento 

di errori 
Altro 

A.1 Capacità di analisi e di sintesi 
v.a. 242 87 67 71 17 54 21 27 59 10 14 14 

% 
 

8,6 6,8 9,5 1,6 9,2 3,9 5,7 11,9 3,3 8,1 5,6 

A.5 Capacità di risolvere problemi 
v.a. 202 48 59 131 34 9 23 46 1 6 8 11 

% 
 

5,7 7,1 21,0 3,9 1,8 5,1 11,6 0,2 2,4 5,5 5,3 

A.4 Capacità di acquisire e analizzare le informazioni 
provenienti da diverse fonti 

v.a. 146 46 38 15 26 70 11 16 17 17 2 10 

% 
 

7,5 6,4 3,3 4,1 19,8 3,4 5,6 5,7 9,3 1,9 6,8 

A.16 Capacità di mettere in pratica le conoscenze 
acquisite 

v.a. 118 42 56 19 15 7 30 33 3 2 5 7 

% 
 

8,5 11,6 5,2 2,9 2,4 11,3 14,2 1,2 1,4 5,9 5,8 

A.3 Abilità nella comunicazione scritta e orale nella 
lingua madre 

v.a. 108 16 22 7 22 23 8 4 54 1 12 20 

% 
 

3,5 5,0 2,1 4,7 8,8 3,3 1,9 24,3 0,7 15,5 18,1 

A.2 Capacità di organizzazione e pianificazione 
v.a. 98 25 24 33 35 9 30 11 1 9 1 5 

% 
 

6,1 6,0 10,9 8,3 3,8 13,6 5,7 0,5 7,4 1,4 5,0 

A.9 Capacità di lavorare in équipe 
v.a. 80 14 38 7 63 1 7 5 0 5 0 3 

% 
 

4,2 11,6 2,8 18,3 0,5 3,9 3,2 0,0 5,0 0,0 3,7 

A.11 Capacità di lavorare in gruppo interdisciplinare 
v.a. 70 17 27 7 42 5 9 7 1 11 1 3 

% 
 

5,8 9,4 3,2 13,9 2,9 5,7 5,1 0,7 12,6 2,0 4,2 

A.17 Capacità di ricerca 
v.a. 85 28 23 12 9 47 11 5 12 4 1 5 

% 
 

7,8 6,6 4,6 2,5 22,8 5,8 3,0 6,9 3,8 1,6 5,7 

A.18 Capacità di apprendimento 
v.a. 85 26 22 18 8 17 4 15 13 8 8 9 

% 
 

7,3 6,3 6,9 2,2 8,3 2,1 9,0 7,4 7,6 13,1 10,3 

A.6 Capacità di prendere decisioni 
v.a. 77 27 15 35 17 2 15 21 3 5 4 1 

% 
 

8,3 4,8 14,7 5,1 1,1 8,7 13,9 1,9 5,2 7,2 1,3 

A.8 Capacità critiche e autocritiche 
v.a. 67 28 7 16 15 12 0 1 18 3 9 7 

% 
 

9,9 2,6 7,7 5,2 7,4 0,0 0,8 13,1 3,6 18,7 10,2 

A.23 Capacità di progettare e gestire un progetto 
v.a. 60 21 11 10 14 3 40 6 0 3 1 4 

% 
 

8,3 4,5 5,4 5,4 2,1 29,7 5,1 0,0 4,0 2,3 6,5 

A.10 Capacità relazionali 
v.a. 50 4 15 4 41 1 2 13 5 5 4 0 

% 
 

1,9 7,3 2,6 19,0 0,8 1,8 13,2 4,9 8,0 11,1 0,0 

A.21 Comprensione delle culture e delle tradizioni di 
altri Paesi 

v.a. 25 7 4 0 3 5 1 1 11 8 1 3 

% 
 

6,7 3,9 0,0 2,8 8,3 1,8 2,0 21,4 25,7 5,6 11,7 

Totale indicazioni delle metodologie 
v.a. 

 
436 428 385 361 265 212 211 198 97 71 102 

%  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Totale risposte v.a 1513  
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Rispetto alle metodologie elencate, alcune indicate dai rispondenti nella risposta aperta 
“Altro” ne costituiscono mere varianti. Altre sono invece effettivamente diverse dalle prime o ne 
rappresentano comunque interessanti specificazioni; tra queste, segnaliamo le più significative. 
 Riferimenti a presentazioni, scritte o orali (“Presentazione di lavori individuali”; 

“Elaborazione papers”; “Redazione di presentazioni multimediali”; “Esposizioni in aula e 
confronto con docenti e colleghi studenti”; “Redazione testi e tecniche espressive”; etc.) 

 Analisi di tipo comportamentale (“Utilizzo di metodologie di empowerment, di autostima, di 
autoefficacia”; “Case study di decision making”) 

 Utilizzazione di strumentazione tecnologica (“Uso di piattaforme informatiche”) 
 Preparazione alla ricerca (“Discussione di gruppo di lavori scientifici”; “Progettare e condurre 

ricerche in biblioteche, archivi, musei, etc.”; “Esegesi di testi”; “Analisi storico-formale di 
testi figurativi e architettonici”; etc.). 

Nella Tabella 6 abbiamo evidenziato in colore verde le scelte di metodologie compiute con 
maggior frequenza. Risulta così che studio di casi, laboratorio e lavori di gruppo sono considerati 
rilevanti per la quasi totalità delle competenze, mentre altre metodologie sono importanti, talora 
anche in misura molto cospicua, per alcune competenze specifiche.  

Nella Tabella 7 abbiamo considerato invece, per una data metodologia, la rilevanza di essa 
rispetto alle diverse competenze, evidenziando in arancione le opzioni più elevate. Si rileva una 
notevole differenziazione nelle indicazioni: una metodologia può essere molto rilevante per alcune 
competenze, quasi irrilevante per altre. 

Circa il “Lavoro di gruppo”, ci è parso interessante domandarci se l’utilizzazione di tale modalità 
didattica può essere ostacolata dalla alta numerosità di alcuni Corsi di studio, e perciò dalla 
elevata frequenza ai corrispondenti Insegnamenti. La Tabella 8 mostra la relazione tra 
l’indicazione del “Lavoro di gruppo” e la dimensione del Corso.  

 
Tabella 8 – Metodologia “Lavoro di gruppo” riferita alla numerosità dei Corsi di Studio 

 
  

Meno di 15 Tra 16 e 40 Tra 41 e 100 Oltre 100 
Dimensione 
non indicata 

TOTALE 

A 
Indicazioni di “Lavoro di gruppo” come 
metodologia per una o più competenze 

50 127 100 81 3 361 

B 
Numero di Corsi di Studio con 
determinate dimensioni (studenti del 
secondo anno) 

43 150 146 142 7 488 

A/B Rapporto 1,16 0,85 0,68 0,57 - 0,74 

 
Emerge con evidenza quanto la numerosità incida negativamente: nei Corsi con più di 100 

iscritti il lavoro di gruppo è utilizzato nella misura della metà rispetto a quanto si ha nei Corsi con 
meno di 15. 

 
In Appendice 1 le Tabelle 6 (a), (b), (c), (d), (e) mostrano per ciascuna delle cinque Aree 

disciplinari le metodologie che risultano maggiormente adottate. Come nella Tabella 6, vengono 
mostrati, sia in valore assoluto sia in percentuale, i dati relativi alle singole competenze e quelli 
complessivi, riferiti alla totalità delle competenze. 

Nella Tabella 9 le percentuali, nelle singole Aree disciplinari, relative al complesso delle 
competenze vengono messe a confronto con quelle relative al Totale generale.  
 
 



DOMANDA 10 a) - Per quanto riguarda gli insegnamenti che forniscono la competenza selezionata, si indichino le due metodologie che contribuiscono maggiormente 

23 
 

 
Tabella 9 - Posizionamento delle metodologie(1), nel Totale e nelle Aree disciplinari (valori percentuali(2)) 

 

 

 

 

(1)
 Ogni rispondente poteva indicare due metodologie. 

(2)
 La percentuale è calcolata sul numero di risposte.  

 
N.B. - Su ogni riga le metodologie sono posizionate in ordine decrescente di indicazioni. Vengono riportate solo le metodologie per le quali vi è stato, per il Totale generale o 
per qualche Area disciplinare, almeno il 10% di indicazioni. Ogni metodologia è caratterizzata, oltre che da una sigla, da un colore; ciò consente di visualizzare i posizionamenti 
relativi alle diverse Aree disciplinari.   

 
 

  

Studio di casi Laboratorio 
Problem 
solving 

Lavoro  
di gruppo 

Ricerca 
bibliografica 

Pratiche di 
progettazione  

Simulazioni 
 

Analisi 
linguistica, 

comprensione, 
traduzione e 

sintesi 

Esercizi di 
riconoscimento 

di errori 

 

 (SC) (L) (PS) (LG) (RB) (PP) (S) (AL) (ER) 

                    

Totale generale 28,8 28,3 25,4 23,9 18,0 14,0 13,9 13,1 <10% 

           

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Posizionamento 

           

Area Scientifica (a) 
48,1 
(L) 

31,2 
(PS) 

26,9 
(LG) 

19,9 
(SC) 

16,4 
(RB) 

13,0 
(PP) 

      

 

Area Politico-sociale (b) 
42,2 
(SC) 

28,4 
(PS) 

22,3 
(S) 

21,3 
(LG) 

13,2 
(RB) 

13,2 
(L) 

11,5 
(PP) 

    

Area Umanistico- letteraria (c) 
46,0 
(AL) 

33,0 
(RB) 

24,4 
(SC) 

22,0 
(L) 

16,2 
(LG) 

10,7 
(ER) 

10,3 
(PS)     

Area Medica (d) 
35,2 
(LG) 

30,2 
(SC) 

27,1 
(L) 

25,1 
(PS) 

18,8 
(S) 

15,7 
(RB)   

    

Area Tecnologica (e) 
41,9 
(PP) 

33,8 
(L) 

28,3 
(PS) 

22,2 
(SC) 

21,2 
(LG) 

14,6 
(S)   
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Risulta che le quattro metodologie (studio di casi; laboratorio; problem solving; lavoro di 

gruppo) maggiormente indicate nel Totale generale ricevono in tutte le Aree disciplinari una 
percentuale di indicazioni superiore al 10%; tali percentuali, e conseguentemente il 
posizionamento delle metodologie, sono però molto diverse nelle diverse Aree. La ricerca 
bibliografica è presente in quattro Aree (manca la Tecnologica): le metodologie successive sono 
presenti in tre Aree (pratiche di progettazione; simulazione) o solo in quella Umanistico-letteraria 
(analisi linguistica; esercizi di riconoscimento errori).  
 
 L’individuazione delle metodologie didattiche diverse dalla lezione frontale adottate in 
Insegnamenti accademici mostra una realtà interessante. Si hanno indicazioni piuttosto mirate 
sia per quanto riguarda la differenziazione delle metodologie in relazione a ognuno degli 
obiettivi competenza, sia per quanto riguarda le competenze che si ritiene possano essere 
acquisite grazie a una determinata metodologia. Significativamente, la metodologia più citata in 
ciascuna delle cinque Aree disciplinari è sempre una diversa: laboratorio (48,1% di indicazioni) 
per l’Area Scientifica; studio di casi (42,2%) per l’Area Politico-sociale; analisi linguistica, 
comprensione, traduzione e sintesi (46,0%) per l’Area Umanistico-letteraria; lavoro di gruppo 
(35,2%) per l’Area Medica; pratiche di progettazione (41,9%) per l’Area Tecnologica.   
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DOMANDA  10 b) - Compariva se per la competenza in questione era stato indicato che 
contribuivano “AAF” oppure “I+AAF” - 
Si indichino, tra le “Altre Attività Formative” presenti nel RAD, quelle che 
contribuiscono alla competenza…….. 

OPZIONI DI RISPOSTA - Indicare al massimo 4 “Altre Attività Formative” 
1)…….………, 2)…….………, 3)…….………, 4)…….……… 
 

La Tabella 10 (valori assoluti) e la Tabella 10.bis (percentuali) presentano le Altre Attività 
Formative (AAF) indicate, in termini aperti, dai rispondenti; esse sono state organizzate in 
categorie secondo la Legenda che segue. 
 

Legenda circa le categorie di “Altre Attività Formative”  
individuate per le Tabelle 10 e 11 

 

Categorie individuate “Attività Formative” comprese 

TIROCINIO 
Sono comprese le scelte relative a stage, tirocini elettivi, tirocini formativi, tirocini di orientamento, tirocini 
internazionali, tirocini pratici, tirocini professionalizzanti, tirocini curricolari, tirocini aziendali, tirocini 
opzionali. 

PROVA FINALE Realizzazione prova finale o tesi. 

LABORATORIO GENERICO Attività di laboratorio senza alcuna specificazione: contiene essenzialmente l’indicazione laboratorio 

LABORATORIO SPECIFICO 

Tra le varie scelte indicate per specificare le attività di laboratorio  si ricordano a titolo di esempio: 
laboratori linguistici (greco, italiano, latino), laboratori di scrittura (italiana, di paper), laboratori informatici 
(statistico informatici, statistica informatica e analisi di mercato), laboratori di amministrazione di sistemi, 
laboratori di restauro e diagnostica, laboratori didattici, laboratori di storia, territorio, memoria, laboratori 
di turismo culturale e del territorio, laboratori di tecniche comunicative, laboratori di orientamento ai servizi 
sociali, laboratori di sistema di elaborazione delle informazioni, laboratori di simulazione, laboratori bio-
demografici, laboratori tassonomici, laboratori archeo-metrici, laboratori di rilievo, laboratori di danza, 
cinema, teatro e musica.  

CONVEGNI/SEMINARI 
Le indicazioni riguardano attività quali: convegni, seminari, workshop, giornate di studio, incontri con 
esperti. Nel caso dei seminari sono presenti alcune specificazioni, tra le altre: professionalizzanti, di 
comunicazione, di letture, di ricerche bibliografiche, di analisi dati, interdisciplinari studenti docenti. 

ATTIVITA' PRATICHE 
Le indicazioni riguardano essenzialmente realizzazioni di attività quali scavi, scavi archeologici, attività di 
campo, survey archeologico, ricognizioni.  

ESERCITAZIONI 
Nel caso non sia stato utilizzato esclusivamente il termine “esercitazioni”, esso poteva essere 
accompagnato da: pratiche, pratiche guidate, in foresta, in piccoli gruppi, collegiali, interdisciplinari, in 
laboratorio.  

ANALISI E/O ELABORAZIONE 
DATI 

In taluni casi il termine “analisi” è seguito da alcune specificazioni quali: della prestazione di gara, dei dati, 
mediante strumenti informatici, tecniche di impatto. “Elaborazione dati” appare sempre come tale.  

PROGETTAZIONE 
Sono comprese le attività progettuali, lo studio e lo sviluppo di progetti e le attività di progettazione 
organizzate da insegnamenti e da altre attività.  

LAVORO DI GRUPPO 
Oltre a “lavori di gruppo” ricadono nella categoria supervisioni di gruppo, supervisioni di gruppo con 
feedback, lavoro d’équipe.  

ATTIVITA' 
PROFESSIONALIZZANTI 

Le attività professionalizzanti contengono al loro interno anche attività didattiche professionalizzanti, 
attività formative ad hoc.  

STUDIO DI CASI Si riferisce unicamente all’espressione “studio di casi”. 

APPLICAZIONI 
INFORMATICHE 

Si riferisce oltre che alle applicazioni informatiche non definite alla didattica e learning in piattaforma, 
all’utilizzo di applicazioni informatiche alle scienze umane, alle applicazioni informatiche alla ricerca storica.  

SOGGIORNI 
ALL'ESTERO/ERASMUS 

Sono contenuti i riferimenti espliciti all’Erasmus e quelli più generici al soggiorno o permanenza all’estero.  

ALTRO 
Sono qui comprese quelle scelte per le quali, data l’esiguità numerica, non si è introdotta una specifica 
categoria, ma che è interessante citare: tutoraggio, prove di scrittura, role play, redazione di relazioni, 
attività relazionali, confronti, orientamento, osservazione partecipante, presentazioni, simulazioni. 

RNP = Risposta Non 
Pertinente 

Queste risposte non indicano “Altre Attività Formative” inserite come tali, ognuna con i corrispondenti 
CFU, nel RAD. Talora vengono nominati singoli Insegnamenti, ma si vi sono anche riferimenti a: attività 
congiunte ad altri insegnamenti, ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche, abilità informatiche 
e telematiche, conoscenze utili nel mondo del lavoro, lezioni frontali, corsi opzionali, attività didattiche 
elettive, idoneità linguistica.  
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N.B. - Alcune risposte contengono indicazioni relative a due diverse categorie. In tal caso il numero di tali risposte viene moltiplicato per 0,5 e inserito con il simbolo "+", per entrambe le 
categorie, in aggiunta al numero di risposte che hanno indicato la categoria stessa.

 

 

(1) 
“AAF”: scelta “Altre Attività Formative inserite nel Regolamento Didattico (RAD)”. 

(2)
 “I+AAF”: scelta “Sia gli Insegnamenti sia Altre Attività Formative inserite nel Regolamento Didattico (RAD)”. 

(3) 
Ogni rispondente poteva indicare quattro Attività Formative. 

(4)
 Il numero di “Altre Attività Formative” come indicate dai rispondenti è 898; la classificazione nelle categorie ha comportato alcuni accorpamenti (es.: due diversi laboratori specifici; convegni e 

seminari indicati separatamente; etc.) 
 

(I)
 Una risposta contiene sia indicazioni su tirocinio sia indicazioni su laboratorio generico. 

(II)
 Cinque risposte contengono sia indicazioni su tirocinio sia indicazioni su laboratorio specifico. 

(III)
 Quattro risposte contengono sia indicazioni su tirocinio sia indicazioni su convegni/seminari. 

(IV)
 Una risposta contiene sia indicazioni su progettazione sia indicazioni su lavoro di gruppo.  

Tabella 10 - "Altre Attività Formative" che contribuiscono ad ogni competenza: valori assoluti - Totale generale - 

Competenze 

Numero di 
risposte a 9) 
con le scelte 

"AAF"(1) 

ovvero 
"I+AAF"(2) 

Tirocinio 
(I),(II),(III) 

Prova 
finale 

Laboratorio 
generico (I) 

Laboratorio 
specifico (II) 

Convegni/ 
Seminari (III) 

Attività 
pratiche 

Esercitazio
ni 

Progettazi
one (IV) 

Analisi e/o 
Elaborazione 

dati 

Lavoro di 
gruppo (IV) 

Attività 
professio
nalizzanti 

Studio di 
casi 

Applicazioni 
informatiche 

Soggiorni 
all'estero/ 
Erasmus 

Altro RNP TOTALE(3) 

A.1 Capacità di analisi e di sintesi   48 19 10 5 7 8 2 2 1 1 0 0 2 0 0 0 12 69 

A.5 Capacità di risolvere problemi      70 40+0,5+0,5 10 14 3+0,5 3+0,5 3 3 3 0 1 1 1 0 0 1 8 93 

A.4 Capacità di acquisire e analizzare 
le informazioni provenienti da 
diverse fonti   

48 16+0,5 9 4 5 5+0,5 2 0 0 6 1 1 1 0 1 3 16 71 

A.16 Capacità di mettere in pratica 
le conoscenze acquisite     

73 46+0,5+0,5 18 5+0,5 8+0,5 1 1 3 1 0 0 0 1 0 0 3 18 107 

A.3 Abilità nella comunicazione 
scritta e orale nella lingua madre  

47 16 16 6 3 4 0 1 0 0 1 0 0 3 1 5 9 65 

A.2 Capacità di organizzazione e 
pianificazione    

38 18+0,5 6 3 3+0,5 3 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 7 47 

A.9 Capacità di lavorare in équipe      59 36+0,5 5 7 6+0,5 5 5 1 0 2 2 1 1 1 1 4 8 86 

A.11 Capacità di lavorare in gruppo 
interdisciplinare      

59 27+0,5 12 11 8 3+0,5 3 3 0 1 0 1 0 0 1 0 21 92 

A.17 Capacità di ricerca     32 14+0,5 13 2 2 4+0,5   0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 43 

A.18 Capacità di apprendimento      23 4 5 2 1 3 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 9 29 

A.6 Capacità di prendere decisioni      23 10 3 5 0 3 1 1 0 0 1 2 0 0 0 2 2 30 

A.8 Capacità critiche e autocritiche      19 7 5 5 2 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 3 29 

A.23 Capacità di progettare e gestire 
un progetto      

32 14 13 2 4 2 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 8 47 

A.10 Capacità relazionali       33 17+0,5 3 9 1+0,5 1 0 0 1+0,5 0 2+0,5 0 0 0 0 2 11 49 

A.21 Comprensione delle culture e 
delle tradizioni di altri Paesi  

9 6 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

Totale indicazioni di  AAF  290+5 128 82+0,5 53+2,5 49+2 20 17 11+0,5 11 10+0,5 8 7 5 5 22 138       867(4) 

Totale risposte 613  
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N.B. - Per ogni competenza, la percentuale relativa a ogni Attività Formativa è riferita al corrispondente numero di risposte.    In arancione i valori percentuali >10%. 
 

(1) 
“AAF”: scelta “Altre Attività Formative inserite nel Regolamento Didattico (RAD)”. 

(2)
 “I+AAF”: scelta “Sia gli Insegnamenti sia Altre Attività Formative inserite nel Regolamento Didattico (RAD)”. 

(3) 
 Tra le indicazioni qui raggruppate citiamo le due, provenienti dall’Area Umanistico-letteraria, relative a “prove di scrittura”.  

 

Tabella 10.bis - "Altre Attività Formative" che contribuiscono ad ogni competenza: valori percentuali - Totale generale - 
Ogni rispondente poteva indicare quattro Attività Formative 

Competenze 

Numero di 
risposte a 9) 
con le scelte 

"AAF"(1) ovvero 
"I+AAF"(2) 

Tirocinio  Prova finale 
Laboratorio 

generico 
Laboratorio 

specifico 
Convegni/ 
Seminari  

Attività 
pratiche 

Esercitazioni Progettazione 
Analisi e/o 

Elaborazione 
dati 

Lavoro di 
gruppo 

Attivita' 
professionaliz

zanti 

Studio 
di casi 

Applicazioni 
informatiche 

Soggiorni 
all'estero/ 
Erasmus 

Altro RNP 

A.1 Capacità di analisi e di 
sintesi   

48 39,6 20,8 10,4 14,6 16,7 4,2 4,2 2,1 2,1 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 25,0 

A.5 Capacità di risolvere 
problemi      

70 58,6 14,3 20,0 5,0 5,0 4,3 4,3 4,3 0,0 1,4 1,4 1,4 0,0 0,0 1,4 11,4 

A.4 Capacità di acquisire e 
analizzare le informazioni 
provenienti da diverse fonti   

48 34,4 18,8 8,3 10,4 11,5 4,2 0,0 0,0 12,5 2,1 2,1 2,1 0,0 2,1 6,3 33,3 

A.16 Capacità di mettere in 
pratica le conoscenze acquisite     

73 64,4 24,7 7,5 11,6 1,4 1,4 4,1 1,4 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 4,1 24,7 

A.3 Abilità nella comunicazione 
scritta e orale nella lingua 
madre  

47 34,0 34,0 12,8 6,4 8,5 0,0 2,1 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 6,4 2,1    10,6(3) 19,1 

A.2 Capacità di organizzazione e 
pianificazione    

38 48,7 15,8 7,9 9,2 7,9 2,6 7,9 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 18,4 

A.9 Capacità di lavorare in 
équipe      

59 61,9 8,5 11,9 11,0 8,5 8,5 1,7 0,0 3,4 3,4 1,7 1,7 1,7 1,7 6,8 13,6 

A.11 Capacità di lavorare in 
gruppo interdisciplinare      

59 46,6 20,3 18,6 13,6 5,9 5,1 5,1 0,0 1,7 0,0 1,7 0,0 0,0 1,7 0,0 35,6 

A.17 Capacità di ricerca     32 45,3 40,6 6,3 6,3 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,8 

A.18 Capacità di apprendimento      23 17,4 21,7 8,7 4,3 13,0 4,3 0,0 4,3 0,0 0,0 4,3 0,0 4,3 0,0 4,3 39,1 

A.6 Capacità di prendere 
decisioni      

23 43,5 13,0 21,7 0,0 13,0 4,3 4,3 0,0 0,0 4,3 8,7 0,0 0,0 0,0 8,7 8,7 

A.8 Capacità critiche e 
autocritiche      

19 36,8 26,3 26,3 10,5 10,5 5,3 0,0 0,0 0,0 5,3 5,3 5,3 0,0 0,0 5,3 15,8 

A.23 Capacità di progettare e 
gestire un progetto      

32 43,8 40,6 6,3 12,5 6,3 0,0 0,0 9,4 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 

A.10 Capacità relazionali       33 53,0 9,1 27,3 4,5 3,0 0,0 0,0 4,5 0,0 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1 33,3 

A.21 Comprensione delle culture 
e delle tradizioni di altri Paesi  

9 66,7 0,0 22,2 0,0 22,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totale indicazioni di AAF 
 

48,1 20,9 13,5 9,1 8,3 3,3 2,8 1,9 1,8 1,7 1,3 1,1 0,8 0,8 3,6 22,5 

Totale risposte  613  
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Emerge che il tirocinio è considerato di gran lunga l’AAF più importante, sia per il complesso 
delle competenze sia per ognuna tra esse, con la sola eccezione della capacità di apprendimento; 
seguono i laboratori, indicati genericamente o con specificazioni, e il lavoro per la prova finale 
(nella Laurea Magistrale, tesi). Tra le altre attività solo convegni/seminari superano per alcune 
competenze il 10% di indicazioni.  

 
In analogia con i dati totali presentati nella Tabella 10, le Tabelle 10 (a), (b), (c), (d), (e) in 

Appendice 2 mostrano per ciascuna delle cinque Aree disciplinari le AAF maggiormente indicate, 
con riferimento alle singole competenze e al complesso di esse. A causa dei valori assoluti talora 
piuttosto piccoli, si è qui proceduto al calcolo di percentuali solo con riferimento al complesso 
delle competenze, non per le competenze singole.  

Nella Tabella 11 tali percentuali, relative alle singole Aree disciplinari, vengono messe a 
confronto con quelle relative al Totale generale. 
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Tabella 11 - Posizionamento delle “Altre Attività Formative”(1), nel Totale e nelle Aree disciplinari (valori percentuali(2)) 

 

 

(1)
 Ogni rispondente poteva indicare quattro Attività Formative. 

(2)
 La percentuale è calcolata sul numero di risposte.  

 
N.B. - Su ogni riga le AAF sono posizionate in ordine decrescente di indicazioni. Vengono riportate solo le Attività Formative per le quali vi è stato, per il Totale generale o per qualche 
Area disciplinare, almeno il 5 % di indicazioni (nonché due che, nel posizionamento, precedono una tra queste). Ognuna delle AAF considerate è caratterizzata, oltre che da una sigla, 
da un colore; ciò consente di visualizzare i posizionamenti relativi alle diverse Aree disciplinari. 

  Tirocinio  Prova finale 
Laboratorio 

generico 
Laboratorio 

specifico 
Convegni/ 
Seminari  

Attività 
pratiche 

Esercitazioni Progettazione 
Analisi e/o 

Elaborazione 
dati 

Lavoro  
di gruppo 

Attività 
professionaliz

zanti 

  

  (T)  (PF)  (LG)  (LS)  (C/S)  (AP)  (E)  (P)  (A/E)  (L)  (PR)  

                        

Totale generale 
48,1 

 
20,9 

 
13,5 

 
9,1 

 
8,3 

 
3,3 

 
2,8 

 
1,9 

 
1,8 

 
1,7 

 
1,3 

 

             

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Posizionamento 

             

Area Scientifica (a) 
56,0 
(T)  

50,3 
(PF)  

7,9 
(LS)  

         

  

Area Politico-sociale (b) 
33,8 
(T)  

14,1 
(LS)  

13,4 
(LG)  

12,7 
(C/S)  

12,0 
(PF)  

       

Area Umanistico- letteraria (c) 
62,5 
(T)  

30,1 
(LG)  

12,5 
(AP)  

11,0 
(C/S)  

10,3 
(PF)  

8,8 
(LS)  

     

Area Medica (d) 
43,7 
(T)  

12,6 
(LG)  

7,9 
(PF)  

7,9 
(E)  

7,5 
(C/S)  

6,3 
(LS)  

5,5 
(PR)  

   

 

Area Tecnologica (e) 
38,2 
(T)  

26,5 
(PF)  

9,6 
(P)  

5,9 
(LS)  
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Il tirocinio è considerato, in tutte le Aree disciplinari, l’attività che maggiormente contribuisce 
all’acquisizione delle competenze trasversali. La prova finale è presente per tutte le Aree, peraltro 
con pesi estremamente differenziati: elevatissimo per l’Area Scientifica e rilevante per la 
Tecnologica, piuttosto scarso per le altre Aree. Una significativa quota di indicazioni riguarda 
anche i laboratori, indicati genericamente o con specificazioni (non deve stupire la bassa 
percentuale nell’Area scientifica, perché ivi i laboratori sono parte integrante degli Insegnamenti, 
non costituiscono “Altre Attività Formative”). Le rimanenti categorie di Altre Attività sono presenti 
in modo diversificato, tutte comunque con quote molto basse.  

 
 
 
 
 
 
 
  

L’indicazione di “Altre Attività Formative presenti nel RAD” si è concentrata su tirocinio, prova 
finale e laboratorio; indicazioni classificate in altre categorie (la risposta era aperta) sono 
presenti, peraltro in misura modesta. La rilevanza attribuita alle diverse attività è notevolmente 
differenziata in relazione alla competenza considerata; vi sono notevoli differenze anche in 
relazione all’Area disciplinare da cui proviene la risposta. Il tirocinio ha per ogni Area le 
indicazioni maggiori, peraltro con una percentuale massima del 62,5% nell’Area Umanistico-
letteraria e minima del 33,8% nell’Area Politico-sociale; nella seconda posizione l’Attività 
indicata si differenzia (prova finale per le Aree Scientifica e Tecnologica; laboratorio generico 
per le Aree Umanistico-letteraria e Medica; laboratorio specifico per l’Area Politico-sociale). E’ 
da rilevare l’alto numero di Risposte Non Pertinenti: non a tutti i rispondenti è parso chiaro che 
l’oggetto era l’indicazione di quelle attività che a suo tempo sono state inserite, come tali, nel 
RAD formulato dal Corso.   
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IV. Richiesta di osservazioni 

 
DOMANDA  11) Eventuali osservazioni   
 

La domanda, al termine della compilazione del questionario, era aperta; il prospetto che segue 
contiene una schematizzazione delle osservazioni formulate, raggruppate in categorie costruite ex 
post.  

 

*A causa della presenza di 9 Corsi interclasse con Classi appartenenti a Aree disciplinari diverse, il numero totale di indicazioni, su 
ogni riga, può essere inferiore alla somma dei numeri relativi alle 5 Aree. 

 

1.1 Attività pratiche: svolte o necessarie nei CdS 

Sono state inserite in tale categoria quelle osservazioni che contengono indicazioni circa attività 
pratiche effettivamente svolte nei Corsi di Studio, quali la realizzazione di esperienze all’estero (sia 
in ambito Erasmus sia in ambito mondiale), i laboratori curriculari, i tirocini ecc., oppure circa 
alcune attività pratiche delle quali si avverte l’esigenza ma che non vengono svolte a causa della 
mancanza di fondi.  
 
Di seguito alcune risposte riportate integralmente in quanto si pensa possano rappresentare delle 
utili e chiare esemplificazioni:  
“L'abitudine a integrare le conoscenze delle due discipline Chimica e Fisica e a comprenderne i due diversi linguaggi, la 
continua alternanza tra attività teoriche e pratiche, il tirocinio obbligatorio (9 cfu + 6 cfu prova finale) sviluppano molte 
competenze trasversali.” (L-30) 
“L'aspetto che più ci sembra rilevante per il percorso formativo è evidenziare l'intreccio tra quadro teorico e intervento 
concreto - sia come capacità di 'leggere' la bisognosità sociale, sia come capacità di intervenire in modo efficace. 
L'obiettivo quindi è quello di evitare sia la tendenza all'astrazione, che l'appiattimento sui singoli casi”. (L-39) 
“Al conseguimento degli obiettivi indicati sono di aiuto le relazioni internazionali interagenti con il corso di laurea 
nonché le esperienze di progettazione praticate per piccoli gruppi in competizione tra loro e le attività di internship 
obbligatorie per statuto e spesso praticate all'estero.” (LM-12) 
“E' in corso di elaborazione un progetto per costruire un titolo congiunto in Traduzione Specialistica con l'ETI di 
Ginevra. Le abilità laboratoriali sono in una parte consistente costituite da workshop con traduttori ufficiali dell'Unione 
Europea e con esperti di traduzione sottotitolaggio di opere multimediali”. (LM-39 e LM-94) 

Tabella 12 - Osservazioni dei rispondenti (Totale generale e singole Aree disciplinari) 

Categorie individuate 
Totale 

generale* 

Sc
ie

n
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fi
ca

 

P
o

lit
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o
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e

 

U
m
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tt

e
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a 

M
e

d
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a 

Te
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o
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a b c d e 

1. Contributi propositivi 41 18 6 10 4 4 

1.1 Attività pratiche: svolte o necessarie nei CdS 17 6 4 4 1 2 

1.2 Caratteristiche positive dei CdS 9 5 1 2 
 

1 

1.3 Competenze da acquisire o presenti 9 5 
 

1 3 
 

1.4 Difficoltà e/o mancanze riscontrate nello svolgimento dei CdS 3 
 

1 2 
 

1 

1.5 Legame positivo o negativo di L e LM 3 2 
 

1 
  

2. Critica al questionario 10 1 7 1 1  

3. Altro 2 
  

2 
  

4. Nessun apporto 19 5 
 

6 4 6 

Totale 72 24 13 19 9 10 
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“Riscontrata necessità di maggiore contatto con le differenti realtà del territorio, non sufficiente con i soli periodi 
dedicati alla pratica dei tirocini formativi o alle esercitazioni in foresta della durata di 10 giorni. Necessità di seminari , 
visite di studio, lezioni in foresta et similari.” (L-25) 
“L'esperienza ha dimostrato come nel corso di Laurea triennale, propedeutico alla magistrale, necessiti un maggiore 
contatto con la realtà territoriale esterna, anche extra regionale, limitata nel corso a 4 CFU per stages e tirocini 
esterni”. (LM-73) 
“Si crede molto nella possibilità di realizzare esperienze pratiche di laboratorio, ma questo cozza contro la disponibilità 
di fondi per attrezzature. Gli studenti che tornano dall’Erasmus nel Regno unito  ( UK ) parlano di uno spettrofotometro 
ogni tre studenti nei  laboratori didattici”. (LM-6) 

 
1.2 Caratteristiche positive dei CdS 
In tale categoria sono confluite le osservazioni riguardanti i buoni risultati ottenuti dai laureati di 
un determinato corso di studio, la presenza di studenti stranieri come valore aggiunto, la 
possibilità di conseguire, tramite il Corso, solide basi metodologiche.  
 
Di seguito sono riportate due risposte che, a nostro avviso, rappresentano delle buone pratiche: 
“Sinteticamente: il Corso di laurea è stato progettato per dare una base solida metodologica ed interdisciplinare agli 
allievi Ingegneri sulla quale le Università con i Corsi Magistrali o le Aziende dove andranno a lavorare potranno 
completare la loro formazione.” (L-9) 
“Il numero programmato e l'approccio seguito nell'organizzazione contribuiscono in maniera decisiva a raggiungere 
una efficienza degli studi non riscontrata in corsi di studio "tradizionali". Nella valutazione tramite questionari, questo 
Corso di Laurea è risultato il migliore della Facoltà di Scienze come organizzazione.” (LM-18) 

 
1.3 Competenze da acquisire o presenti 
Sono state qui riunite le osservazioni concernenti l’acquisizione di competenze grazie alla modalità 
di elaborazione della prova finale, oppure la necessità di acquisire competenze che permettano di 
svolgere attività di ricerca, o ancora l’interdisciplinarità che talora richiede come presupposto 
l’acquisizione di alcune competenze strumentali.  
 
Le due osservazioni sotto riportate esemplificano alcuni degli aspetti evidenziati: 
“Le aziende apprezzano nei laureati specialistici/magistrali in Scienza e Ingegneria dei materiali l'abitudine 
all'impegno, l'apertura mentale, la capacità di inserirsi rapidamente negli ambienti di lavoro, la consapevolezza dei 
propri limiti che alimenta la continua voglia di imparare e facilita i rapporti interpersonali.” (LM-53) 
“Il Corso di LM in Farmacia si presenta con caratteristiche altamente interdisciplinari, che presuppongono che il 
laureato abbia acquisito competenze strumentali, interpersonali e sistemiche. In particolare, tra quelle sopra riportate, 
capacità di: - acquisire e analizzare le informazioni provenienti da diversi fonti in modo organico e sistematico.” (LM-
13) 
Il Corso di LM in CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (CTF), che si caratterizza per l’interdisciplinarietà 
necessaria per il moderno processo di drug discovery, è finalizzato alla formazione di laureati adatti a svolgere compiti 
di ricerca farmaceutica a livello industriale.” (LM-13) 

 
1.4 Difficoltà e/o mancanze riscontrate nello svolgimento dei CdS 
Le difficoltà e/o mancanze riscontrate riguardano essenzialmente la progettazione. Due delle tre 
risposte, fornendo esempi molto concreti, riescono a far emergere il disagio che in molti casi si 
trova a vivere chi tenta di progettare un Corso che si stacchi da quelli standard. 
“Nel corso di laurea che presiedo si è cercato di sviluppare l'insegnamento di competenze trasversali nell'ambito 
dell'ingegneria e dell'architettura (ICAR,ING,ec). Tuttavia soprattutto nelle esperienze di didattica e di ricerca, cui si 
fanno partecipare gli studenti, si osserva spesso la difficoltà dei docenti a superare i propri confini disciplinari.” (LM4) 
“Alcune domande sono di difficile risposta perché la capacità innovativa ad esempio è sviluppata in molti corsi, difficile 
elencarli tutti. Inoltre la situazione universitaria penalizza le attivazioni di contratti a esperti esterni e limita quindi 
molti di questi obbiettivi, con una drastica riduzione dei corsi a carattere laboratoriale.” (L-20) 
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1.5 Legame positivo o negativo di L e LM  
Due risposte di classi scientifiche (L-26 e L-30) parlano positivamente del fatto che la laurea di 
primo livello veda la successiva frequentazione di un Corso di secondo livello come un fatto 
naturale per terminare il percorso didattico. Nel caso di una classe umanistica emerge invece 
quanto segue: 
“I laureati classe L-19 trovano abbastanza facilmente inserimento nel mondo del lavoro (anche se sottovalutati dal 
punto di vista economico), vi è il problema di come garantire loro una formazione magistrale, senza impedire lo 
svolgimento dell'attività lavorativa.” (L-19) 

 
2 Critica al questionario 
Le critiche riguardano essenzialmente la schematicità del questionario, che in taluni casi non ha 
consentito gli approfondimenti necessari per dare risposte totalmente esaustive.  

 
3. Altro 
Due le osservazioni presenti in tale categoria. A) La consapevolezza che gli adempimenti connessi 
al processo di Bologna non sono diventati azioni di sistema. B) Un rilievo positivo circa l’utilità del 
“Questionario” come primo passo verso “….lo studio sull’organizzazione del Corso di studio”. 
 
4. Nessun apporto 
Osservazioni di circostanza che non hanno affrontato tematiche specifiche. 
 
 
 
 
 
 
 

Anche per il numero piuttosto limitato di questionari con Osservazioni, non avrebbe significato una 
analisi statistica; alcune risposte, individualmente considerate, forniscono interessanti spunti di 
riflessione e sono state perciò riportate testualmente.   
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Conclusioni  

Alcune specifiche considerazioni sul quadro delle risposte sono state sinteticamente formulate 

al termine dell’esame relativo alle singole domande; l’insieme di tali considerazioni dà un quadro 

di quanto emerge direttamente dal nostro questionario. Mentre non ci sembra perciò il caso di 

presentare una sintesi delle sintesi, è utile qualche riflessione conclusiva più generale.  

Risulta confermato che il sistema accademico italiano è ancora prevalentemente organizzato 

sull’idea della assoluta prevalenza dei meri contenuti disciplinari, cioè è ancora centrato sul 

docente. La definizione di obiettivi, espressi in termini di Descrittori di Dublino, è sempre presente 

nell’Ordinamento dei Corsi di studio perché imposta dalla normativa amministrativa, ma appare 

prevalentemente estranea all’effettiva organizzazione del curriculum; non risulta, infatti, quasi mai 

che i contenuti delle attività formative siano stati definiti in precisa connessione con gli obiettivi, 

individuando il contributo che ognuna di esse deve apportare al conseguimento degli stessi. 

Presso molti Corsi di studio vi è comunque una consapevolezza della esigenza di considerare le 

competenze trasversali, oltre agli specifici obiettivi formativi relativi alla disciplina accademica. Il 

linguaggio delle competenze comincia cioè a entrare nell’uso, anche se in alcuni casi viene 

prestata attenzione soprattutto alle competenze che -pur trasversali- sono più vicine alle 

tematiche specifiche di ogni area disciplinare. 

Tenuto conto del fatto che l’implementazione della riforma didattica non solo non ha ricevuto 

da parte del MIUR un adeguato supporto, ma è stata anzi spesso ostacolata da atti amministrativi 

tesi a una sempre maggiore burocratizzazione, già questo risultato rappresenta un passo in avanti; 

ma siamo appena agli inizi. In particolare, per superare gli elementi di mismatch che ci sono tra 

competenze possedute dai laureati e competenze richieste occorrerebbe che le università italiane 

si muovessero in modo molto più sistematico nella direzione di una organizzazione didattica 

centrata sullo studente, cioè sugli obiettivi di apprendimento e sulle competenze. 

Sviluppi successivi, attualmente in fase di avvio, del lavoro iniziato con la presente indagine 

prevedono una analisi, anche con altri interlocutori, non solo di ciò che i Corsi di studio si 

propongono come intenzione,  ma soprattutto di ciò che ottengono. 
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Tabella 6 (a) - Metodologie adottate per ogni competenza: presenza assoluta e percentuale della metodologia  
nelle risposte relative alle singole competenze - Area Scientifica - 

  

Numero di 
risposte a 9) con 

le scelte "I"(1) 
ovvero "I+AAF"(2) 

Laboratorio Problem solving  Lavoro di gruppo Studio di casi 
Ricerca 

bibliografica  
Pratiche di 

progettazione  
Altre scelte(3) 

TOTALE 
METODOLOGIE(4) 

  v.a. v.a. %(5) v.a. %(5) v.a. %(5) v.a. %(5) v.a. %(5) v.a. %(5) v.a. %(5) v.a. 

A.1 Capacità di analisi e di sintesi 65 34 52,3 26 40,0 3 4,6 15 23,1 13 20,0 4 6,2 22 33,8 117 

A.5 Capacità di risolvere problemi 69 30 43,5 42 60,9 8 11,6 15 21,7 3 4,3 6 8,7 22 31,9 126 

A.4 Capacità di acquisire e analizzare 
le informazioni provenienti da diverse 
fonti 

36 16 44,4 5 13,9 9 25,0 4 11,1 18 50,0 3 8,3 14 38,9 69 

A.16 Capacità di mettere in pratica le 
conoscenze acquisite 

32 26 81,3 6 18,8 8 25,0 6 18,8 2 6,3 5 15,6 11 34,4 64 

A.3 Abilità nella comunicazione scritta 
e orale nella lingua madre 

27 5 18,5 4 14,8 10 37,0 4 14,8 8 29,6 3 11,1 14 51,9 48 

A.2 Capacità di organizzazione e 
pianificazione 

27 12 44,4 12 44,4 10 37,0 6 22,2 1 3,7 6 22,2 5 18,5 52 

A.9 Capacità di lavorare in équipe 25 20 80,0 
 

0,0 22 88,0 1 4,0 0 0,0 2 8,0 1 4,0 46 

A.11 Capacità di lavorare in gruppo 
interdisciplinare 

21 13 61,9 1 4,8 15 71,4 2 9,5 0 0,0 3 14,3 7 33,3 41 

A.17 Capacità di ricerca 22 9 40,9 8 36,4 4 18,2 5 22,7 10 45,5 2 9,1 3 13,6 41 

A.18 Capacità di apprendimento 29 11 37,9 8 27,6 4 13,8 8 27,6 6 20,7 4 13,8 7 24,1 48 

A.6 Capacità di prendere decisioni 15 5 33,3 3 20,0 6 40,0 4 26,7  0,0 5 33,3 4 26,7 27 

A.8 Capacità critiche e autocritiche 6 2 33,3 2 33,3 1 16,7 3 50,0 2 33,3 
 

0,0 0 0,0 10 

A.23 Capacità di progettare e gestire 
un progetto 

13 4 30,8 4 30,8 2 15,4 5 38,5 1 7,7 8 61,5 2 15,4 26 

A.10 Capacità relazionali 4 1 12,5 1 12,5 3 37,5 0 0,0  0,0 
 

0,0 3 75,0 8 

A.21 Comprensione delle culture e 
delle tradizioni di altri Paesi 

0 0 0,0 0 0,0 0 0,0  0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

Totale indicazioni delle metodologie 
 

188 48,1 122 31,2 105 26,9 78 19,9 64 16,4 51 13,0 115 29,4 723 

Totale risposte 391  

N.B. - In verde i valori percentuali >20%. In rosso le competenze per le quali il numero di risposte è <10. 
 
(1)

 “I”: scelta “Tutti o alcuni tra gli insegnamenti”. 
(2)

 “I+AAF”: scelta “Sia gli Insegnamenti sia Altre Attività Formative inserite nel Regolamento Didattico (RAD)”. 
(3)

 Sono qui comprese le risposte “analisi linguistica, comprensione, traduzione e sintesi”, “esercizi di riconoscimento errori”, “simulazioni” e “diversificazione degli ambienti di 
apprendimento”, che per il Totale rappresentano ognuna meno del 10%, e la risposta “altro”. 
(4)

 Ogni rispondente poteva indicare fino a due metodologie.  
(5)

 La percentuale è calcolata sul numero di risposte.
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Tabella 6 (b) - Metodologie adottate per ogni competenza: presenza assoluta e percentuale della metodologia  
nelle risposte relative alle singole competenze - Area Politico-sociale - 

  
Numero di risposte a 9) 

con le scelte "I"(1) 
ovvero "I+AAF"(2) 

Studio di casi Problem solving  Simulazioni 
Lavoro di 
gruppo 

Laboratorio 
Ricerca 

bibliografica 
Pratiche di 

progettazione  
Altre scelte 

(3) 
TOTALE 

METODOLOGIE(4) 

  v.a. v.a. %(5) v.a. %(5) v.a. %(5) v.a. %(5) v.a. %(5) v.a. %(5) v.a. %(5) v.a. %(5) v.a. 

A.1 Capacità di analisi e di sintesi 75 43 57,3 24 32,0 12 16,0 7 9,3 8 10,7 13 17,3 4 5,3 20 26,7 131 

A.5 Capacità di risolvere problemi 45 12 26,7 33 73,3 13 28,9 9 20,0 5 11,1 1 2,2 3 6,7 6 13,3 82 

A.4 Capacità di acquisire e 
analizzare le informazioni 
provenienti da diverse fonti 

50 22 44,0 7 14,0 8 16,0 11 22,0 9 18,0 17 34,0 1 2,0 12 24,0 87 

A.16 Capacità di mettere in pratica 
le conoscenze acquisite 

33 18 54,5 7 21,2 15 45,5 1 3,0 9 27,3 2 6,1 5 15,2 0 0,0 57 

A.3 Abilità nella comunicazione 
scritta e orale nella lingua madre 

25 7 28,0 1 4,0 0 0,0 5 20,0 7 28,0 4 16,0 2 8,0 16 64,0 42 

A.2 Capacità di organizzazione e 
pianificazione 

23 9 39,1 7 30,4 3 13,0 9 39,1 0 0,0 4 17,4 8 34,8 4 17,4 44 

A.9 Capacità di lavorare in équipe 15 5 33,3 2 13,3 1 6,7 12 80,0 2 13,3 0 0,0 4 26,7 0 0,0 26 

A.11 Capacità di lavorare in gruppo 
interdisciplinare 

16 6 37,5 2 12,5 3 18,8 10 62,5 3 18,8 1 6,3 3 18,8 3 18,8 31 

A.17 Capacità di ricerca 13 6 46,2 3 23,1 3 23,1 1 7,7 2 15,4 6 46,2 1 7,7 3 23,1 25 

A.18 Capacità di apprendimento 24 11 45,8 2 8,3 11 45,8 
 

0,0 2 8,3 4 16,7 0 0,0 11 45,8 41 

A.6 Capacità di prendere decisioni 30 13 43,3 19 63,3 15 50,0 5 16,7 1 3,3 0 0,0 2 6,7 2 6,7 57 

A.8 Capacità critiche e autocritiche 19 10 52,6 4 21,1 0 0,0 2 10,5 1 5,3 1 5,3 0 0,0 7 36,8 25 

A.23 Capacità di progettare e gestire 
un progetto 

17 9 52,9 3 17,6 0 0,0 2 11,8 1 5,9 1 5,9 11 64,7 3 17,6 30 

A.10 Capacità relazionali 17 1 5,9 2 11,8 6 35,3 12 70,6 3 17,6 0 0,0 2 11,8 2 11,8 28 

A.21 Comprensione delle culture e 
delle tradizioni di altri Paesi 

6 0 0,0 
 

0,0 1 16,7 1 16,7 1 16,7 0 0,0 1 16,7 4 66,7 8 

Totale indicazioni delle metodologie 
 

172 42,2 116 28,4 91 22,3 87 21,3 54 13,2 54 13,2 47 11,5 93 22,8 714 

Totale risposte 408  

N.B. - In verde i valori percentuali >20%. In rosso le competenze per le quali il numero di risposte è <10. 
 
(1)

 “I”: scelta “Tutti o alcuni tra gli insegnamenti”. 
(2)

 “I+AAF”: scelta “Sia gli Insegnamenti sia Altre Attività Formative inserite nel Regolamento Didattico (RAD)”. 
(3)

 Sono qui comprese le risposte “analisi linguistica, comprensione, traduzione e sintesi”, “esercizi di riconoscimento errori” e “diversificazione degli ambienti di apprendimento”, che 
per il Totale rappresentano ognuna meno del 10%, e la risposta “altro”. 
(4)

 Ogni rispondente poteva indicare fino a due metodologie. 
(5)

 La percentuale è calcolata sul numero di risposte.
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Tabella 6 (c) - Metodologie adottate per ogni competenza: presenza assoluta e percentuale della metodologia  
nelle risposte relative alle singole competenze - Area Umanistico-letteraria -  

 

Numero di 
risposte a 9) con 

le scelte "I"(1) 

ovvero "I+AAF"(2) 

Analisi linguistica, 
comprensione, 

traduzione e 
sintesi 

Ricerca 
bibliografica 

Studio di casi Laboratorio 
Lavoro di 
gruppo 

Esercizi di 
riconoscimento di 

errori 

Problem 
solving  

Altre scelte (3) 
TOTALE 

METODOLOGIE(4) 

  v.a. v.a. %(5) v.a. %(5) v.a. %(5) v.a. %(5) v.a. %(5) v.a. %(5) v.a. %(5) v.a. %(5) v.a. 

A.1 Capacità di analisi e di sintesi 52 40 76,9 22 42,3 15 28,8 6 11,5 1 1,9 6 11,5 3 5,8 8 15,4 101 

A.5 Capacità di risolvere problemi 16 1 6,3 1 6,3 5 31,3 6 37,5 5 31,3 1 6,3 8 50,0 5 31,3 32 

A.4 Capacità di acquisire e analizzare le 
informazioni provenienti da diverse fonti 

32 12 37,5 23 71,9 8 25,0 6 18,8 2 6,3 0 0,0 1 3,1 8 25,0 60 

A.16 Capacità di mettere in pratica le 
conoscenze acquisite 

11 3 27,3 1 9,1 5 45,5 6 54,5 2 18,2 1 9,1 0 0,0 4 36,4 22 

A.3 Abilità nella comunicazione scritta e 
orale nella lingua madre 

42 37 88,1 8 19,0 2 4,8 9 21,4 4 9,5 9 21,4 2 4,8 8 19,0 79 

A.2 Capacità di organizzazione e 
pianificazione 

7 1 14,3 1 14,3 0 0,0 0 0,0 2 28,6 0 0,0 2 28,6 6 85,7 12 

A.9 Capacità di lavorare in équipe 8 0 0,0 0 0,0 2 25,0 6 75,0 5 62,5 0 0,0 1 12,5 1 12,5 15 

A.11 Capacità di lavorare in gruppo 
interdisciplinare 

9 0 0,0 1 11,1 3 33,3 5 55,6 5 55,6 0 0,0 0 0,0 3 33,3 17 

A.17 Capacità di ricerca 27 8 29,6 21 77,8 10 37,0 3 11,1 1 3,7 1 3,7 0 0,0 4 14,8 48 

A.18 Capacità di apprendimento 14 8 57,1 4 28,6 1 7,1 3 21,4 0 0,0 5 35,7 5 35,7 2 14,3 28 

A.6 Capacità di prendere decisioni 7 1 14,3 0 0,0 1 14,3 2 28,6 1 14,3 1 14,3 3 42,9 5 71,4 14 

A.8 Capacità critiche e autocritiche 32 13 40,6 8 25,0 9 28,1 3 9,4 7 21,9 6 18,8 5 15,6 8 25,0 59 

A.23 Capacità di progettare e gestire un 
progetto 

8 0 0,0 1 12,5 2 25,0 3 37,5 3 37,5 0 0,0 0 0,0 7 87,5 16 

A.10 Capacità relazionali 7 0 0,0 0 0,0 1 14,3 3 42,9 7 100,0 0 0,0 0 0,0 3 42,9 14 

A.21 Comprensione delle culture e delle 
tradizioni di altri Paesi 

19 10 52,6 5 26,3 7 36,8 3 15,8 2 10,5 1 5,3 0 0,0 8 42,1 36 

Totale indicazioni delle metodologie 
 

134 46,0 96 33,0 71 24,4 64 22,0 47 16,2 31 10,7 30 10,3 80 27,5 553 

Totale risposte 291  

N.B. - In verde i valori percentuali >20%. In rosso le competenze per le quali il numero di risposte è <10. 
 
(1)

 “I”: scelta “Tutti o alcuni tra gli insegnamenti”. 
(2)

 “I+AAF”: scelta “Sia gli Insegnamenti sia Altre Attività Formative inserite nel Regolamento Didattico (RAD)”. 
(3)

 Sono qui comprese le risposte “simulazioni”, “pratiche di progettazione”, “diversificazione degli ambienti di apprendimento”, che per il Totale rappresentano ognuna meno del 10%, 
e la risposta “altro”. 
(4)

 Ogni rispondente poteva indicare fino a due metodologie. 
(5)

 La percentuale è calcolata sul numero di risposte.
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Tabella 6 (d) - Metodologie adottate per ogni competenza: presenza assoluta e percentuale della metodologia  
nelle risposte relative alle singole competenze - Area Medica - 

  
Numero di risposte a 9) 

con le scelte "I"(1) 

ovvero "I+AAF"(2) 
Lavoro di gruppo Studio di casi Laboratorio 

Problem 
solving  

Simulazioni 
Ricerca 

bibliografica 
Altre scelte (3) 

TOTALE 
METODOLOGIE(4) 

  v.a. v.a. %(5) v.a. %(5) v.a. %(5) v.a. %(5) v.a. %(5) v.a. %(5) v.a. %(5) v.a. 

A.1 Capacità di analisi e di sintesi   22 5 22,7 9 40,9 7 31,8 4 18,2 7 31,8 3 13,6 4 18,2 39 

A.5 Capacità di risolvere problemi      40 12 30,0 11 27,5 6 15,0 28 70,0 11 27,5 4 10,0 3 7,5 75 

A.4 Capacità di acquisire e analizzare le 
informazioni provenienti da diverse 
fonti   

21 4 19,0 11 52,4 7 33,3 1 4,8 3 14,3 11 52,4 4 19,0 41 

A.16 Capacità di mettere in pratica le 
conoscenze acquisite     

21 2 9,5 8 38,1 10 47,6 2 9,5 8 38,1 1 4,8 7 33,3 38 

A.3 Abilità nella comunicazione scritta 
e orale nella lingua madre  

11 1 9,1 1 9,1 0 0,0 0 0,0 1 9,1 3 27,3 9 81,8 15 

A.2 Capacità di organizzazione e 
pianificazione    

26 8 30,8 6 23,1 9 34,6 6 23,1 3 11,5 2 7,7 12 46,2 46 

A.9 Capacità di lavorare in équipe      26 20 76,9 5 19,2 7 26,9 3 11,5 4 15,4 1 3,8 6 23,1 46 

A.11 Capacità di lavorare in gruppo 
interdisciplinare      

14 6 42,9 4 28,6 4 28,6 3 21,4 1 7,1 3 21,4 2 14,3 23 

A.17 Capacità di ricerca     16 3 18,8 5 31,3 6 37,5   0,0 0 0,0 7 43,8 6 37,5 27 

A.18 Capacità di apprendimento      9 3 33,3 3 33,3 3 33,3 3 33,3 0 0,0 2 22,2 1 11,1 15 

A.6 Capacità di prendere decisioni      15 5 33,3 6 40,0 2 13,3 7 46,7 3 20,0 1 6,7 4 26,7 28 

A.8 Capacità critiche e autocritiche      9 5 55,6 5 55,6 1 11,1 4 44,4 0 0,0 1 11,1 2 22,2 18 

A.23 Capacità di progettare e gestire un 
progetto      

8 1 12,5 1 12,5 3 37,5 2 25,0 2 25,0 0 0,0 6 75,0 15 

A.10 Capacità relazionali       16 14 87,5 2 12,5 4 25,0 1 6,3 5 31,3 1 6,3 5 31,3 32 

A.21 Comprensione delle culture e delle 
tradizioni di altri Paesi  

1 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 2 

Totale indicazioni delle metodologie 
 

90 35,3 77 30,2 69 27,1 64 25,1 48 18,8 40 15,7 72 28,2 460 

Totale risposte 255  

N.B. - In verde i valori percentuali >20%. In rosso le competenze per le quali il numero di risposte è <10. 
 
(1)

 “I”: scelta “Tutti o alcuni tra gli insegnamenti”. 
(2)

 “I+AAF”: scelta “Sia gli Insegnamenti sia Altre Attività Formative inserite nel Regolamento Didattico (RAD)”. 
(3)

 Sono qui comprese le risposte analisi linguistica, comprensione, traduzione e sintesi”, “esercizi di riconoscimento errori”, “simulazioni” e “diversificazione degli ambienti di 
apprendimento”, che per il Totale rappresentano ognuna meno del 10%, e la risposta “altro”. 
(4)

 Ogni rispondente poteva indicare fino a due metodologie. 
(5)

 La percentuale è calcolata sul numero di risposte.
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Tabella 6 (e) - Metodologie adottate per ogni competenza: presenza assoluta e percentuale della metodologia  
nelle risposte relative alle singole competenze - Area Tecnologica - 

  
Numero di risposte a 9) 

con le scelte "I"(1) 

ovvero "I+AAF"(2) 

Pratiche di 
progettazione  

Laboratorio Problem solving  Studio di casi 
Lavoro di 
gruppo 

Simulazioni Altre scelte (3) 
TOTALE 

METODOLOGIE(4) 

  v.a. v.a. %(5) v.a. %(5) v.a. %(5) v.a. %(5) v.a. %(5) v.a. %(5) v.a. %(5) v.a. 

A.1 Capacità di analisi e di sintesi 33 13 39,4 14 42,4 14 42,4 7 21,2 1 3,0 3 9,1 11 33,3 63 

A.5 Capacità di risolvere problemi 36 13 36,1 14 38,9 22 61,1 5 13,9 2 5,6 10 27,8 3 8,3 69 

A.4 Capacità di acquisire e analizzare 
le informazioni provenienti da 
diverse fonti 

8 4 50,0 1 12,5 1 12,5 1 12,5 0 0,0 3 37,5 3 37,5 13 

A.16 Capacità di mettere in pratica le 
conoscenze acquisite 

23 16 69,6 7 30,4 4 17,4 5 21,7 2 8,7 5 21,7 3 13,0 42 

A.3 Abilità nella comunicazione 
scritta e orale nella lingua madre 

6 2 33,3 2 33,3 0 0,0 2 33,3 3 50,0 0 0,0 2 33,3 11 

A.2 Capacità di organizzazione e 
pianificazione 

16 6 37,5 4 25,0 6 37,5 4 25,0 7 43,8 2 12,5 2 12,5 31 

A.9 Capacità di lavorare in équipe 7 1 14,3 3 42,9 1 14,3 1 14,3 5 71,4 0 0,0 0 0,0 11 

A.11 Capacità di lavorare in gruppo 
interdisciplinare 

13 4 30,8 4 30,8 1 7,7 2 15,4 8 61,5 1 7,7 4 30,8 24 

A.17 Capacità di ricerca 8 5 62,5 3 37,5 1 12,5 2 25,0 0 0,0 2 25,0 3 37,5 16 

A.18 Capacità di apprendimento 12 0 0,0 3 25,0 1 8,3 4 33,3 1 8,3 1 8,3 12 100,0 22 

A.6 Capacità di prendere decisioni 11 6 54,5 6 54,5 3 27,3 3 27,3 0 0,0 0 0,0 3 27,3 21 

A.8 Capacità critiche e autocritiche 1 0 0,0 
 

0,0 1 100,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 

A.23 Capacità di progettare e gestire 
un progetto 

17 13 76,5 2 11,8 1 5,9 6 35,3 7 41,2 2 11,8 1 5,9 32 

A.10 Capacità relazionali 7 
 

0,0 4 57,1 
 

0,0 1 14,3 6 85,7 0 0,0 3 42,9 14 

A.21 Comprensione delle culture e 
delle tradizioni di altri Paesi 

0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
 

0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

Totale indicazioni delle metodologie 
 

83 41,9 67 33,8 56 28,3 44 22,2 42 21,2 29 14,6 50 25,3 371 

Totale risposte 198  

N.B. - In verde i valori percentuali >20%. In rosso le competenze per le quali il numero di risposte è <10. 
 
(1)

 “I”: scelta “Tutti o alcuni tra gli insegnamenti”. 
(2)

 “I+AAF”: scelta “Sia gli Insegnamenti sia Altre Attività Formative inserite nel Regolamento Didattico (RAD)”. 
(3)

 Sono qui comprese le risposte “analisi linguistica, comprensione, traduzione e sintesi”, “esercizi di riconoscimento errori”, “ricerca bibliografica” e “diversificazione degli ambienti di 
apprendimento”, che per il Totale rappresentano ognuna meno del 10%, e la risposta “altro”. 
(4)

 Ogni rispondente poteva indicare fino a due metodologie. 
(5)

 La percentuale è calcolata sul numero di risposte.
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N.B. - Alcune risposte contengono indicazioni relative a due diverse categorie. In tal caso il numero di tali risposte viene moltiplicato per 0,5 e inserito con il simbolo "+", per entrambe le 
categorie, in aggiunta al numero di risposte che hanno indicato la categoria stessa.    In rosso le competenze per le quali il numero di risposte è <5. 
 - Sono state soppresse le colonne Analisi/elaborazione dati, Attività professionalizzanti, Applicazioni informatiche, Soggiorni all'estero e/o Erasmus essendo pari a “0” i valori 
relativamente ad ogni competenza.  
 
(1) 

“AAF”: scelta “Altre Attività Formative inserite nel Regolamento Didattico (RAD)”. 
(2)

 “I+AAF”: scelta “Sia gli Insegnamenti sia Altre Attività Formative inserite nel Regolamento Didattico (RAD)”. 
 

(I)
 Tre risposte contengono indicazioni sia su tirocinio sia su convegni/seminari.  

Tabella 10 (a) - "Altre Attività Formative" che contribuiscono ad ogni competenza: valori assoluti - Area Scientifica - 
Ogni rispondente poteva indicare quattro Attività Formative 

Competenze 

Numero di 
risposte a 9) con 
le scelte "AAF"

(1) 

ovvero 
"I+AAF"(2) 

Tirocinio 
(I) 

Prova 
finale 

Laboratorio 
specifico 

Esercitazio
ni 

Convegni
/seminari 

(I)
 

Laboratorio 
generico 

Attività 
pratiche 

Progettazione 
Lavoro di 
gruppo 

Studio di 
casi 

Altro RNP 
TOTALE 

CATEGORIE AAF( 

A.1 Capacità di analisi e di sintesi   11 7 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 16 

A.5 Capacità di risolvere problemi      18 12+0,5 8 1 1 0+0,5 0 1 0 0 0 0 1 25 

A.4 Capacità di acquisire e analizzare le 
informazioni provenienti da diverse fonti   

11 5 4 2 0 0 0 2 0 1 0 0 2 16 

A.16 Capacità di mettere in pratica le 
conoscenze acquisite     

20 13 10 3 2 0 0 0 0 0 1 1 4 34 

A.3 Abilità nella comunicazione scritta e 
orale nella lingua madre  

13 6 8 0 1 2 1 0 0 0 0 0 3 21 

A.2 Capacità di organizzazione e 
pianificazione    

7 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 11 

A.9 Capacità di lavorare in équipe      13 11 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 19 

A.11 Capacità di lavorare in gruppo 
interdisciplinare      

21 10+0,5 9 2 1 0+0,5 4 0 0 0 0 0 5 32 

A.17 Capacità di ricerca     13 8+0,5 8 1 0 0+0,5 0 0 0 0 0 0 0 18 

A.18 Capacità di apprendimento      8 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 

A.6 Capacità di prendere decisioni      4 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5 

A.8 Capacità critiche e autocritiche      2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 

A.23 Capacità di progettare e gestire un 
progetto      

8 3 7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 13 

A.10 Capacità relazionali       2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 

A.21 Comprensione delle culture e delle 
tradizioni di altri Paesi  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTALE AAF indicate 
 

83+1,5 76 12 7 5+1,5 5 4 2 1 1 3 24 226 

Totale risposte  151  

TOTALE AAF indicate su Totale risposte (%)  56,0 50,3 7,9 4,6 4,3 3,3 2,6 1,3 0,7 0,7 2,0 15,9  
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Tabella 10 (b) - "Altre Attività Formative" che contribuiscono ad ogni competenza: valori assoluti  - Area Politico-sociale - 
Ogni rispondente poteva indicare quattro Attività Formative 

Competenze 

Numero di 
risposte a 9) con 
le scelte "AAF"

(1) 

ovvero 
"I+AAF"

(2)
 

Tirocinio 
Laboratorio 

Specifico 
Laboratorio 

generico 
Convegni/
seminari  

Prova Finale 
Analisi e/o 

elaborazione 
dati 

Lavoro di 
gruppo 

Studio di 
casi 

Progettazio
ne 

Applicazioni 
informatich

e 
Altro RNP 

TOTALE 
CATEGORIE 

AAF
(3)

 

A.1 Capacità di analisi e di sintesi   13 3 4 0 2 3 0 0 1 0 0 0 0 13 

A.5 Capacità di risolvere problemi      11 3 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

A.4 Capacità di acquisire e analizzare le 
informazioni provenienti da diverse fonti   

19 4 3 2 3 2 3 0 1 0 0 0 3 21 

A.16 Capacità di mettere in pratica le 
conoscenze acquisite     

17 8 3 1 1 4 0 0 0 0 0 1 5 23 

A.3 Abilità nella comunicazione scritta e 
orale nella lingua madre  

12 1 2 1 1 2 0 0 0 0 1 1 3 12 

A.2 Capacità di organizzazione e 
pianificazione    

8 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

A.9 Capacità di lavorare in équipe      10 4 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

A.11 Capacità di lavorare in gruppo 
interdisciplinare      

9 4 2 2   1 0 0 0 0 0 0 0 9 

A.17 Capacità di ricerca     4 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 

A.18 Capacità di apprendimento      3 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 2 2 

A.6 Capacità di prendere decisioni      7 4 0 1   1 0 0 0 0 0 0 0 6 

A.8 Capacità critiche e autocritiche      4 2 2 0   1 0 0 0 0 0 0 1 6 

A.23 Capacità di progettare e gestire un 
progetto      

12 4 2 1 1 3 0 0 0 1 0 0 2 14 

A.10 Capacità relazionali       10 4 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 1 11 

A.21 Comprensione delle culture e delle 
tradizioni di altri Paesi  

3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

TOTALE AAF indicate 
 

48 20 19 18 17 3 2 2 1 1 2 17 150 

Totale risposte  142  

TOTALE AAF indicate su Totale risposte (%)  33,8 14,1 13,4 12,7 12,0 2,1 1,4 1,4 0,7 0,7 1,4 12,0  

N.B. -  In rosso le competenze per le quali il numero di risposte è <5. 
    - Sono state soppresse le colonne Attività pratiche, Esercitazioni, Attività professionalizzanti, Soggiorni all'estero/Erasmus essendo pari a “0” i valori relativamente ad ogni 
competenza.  
 
(1)

 “AAF”: scelta “Altre Attività Formative inserite nel Regolamento Didattico (RAD)”. 
(2)

 “I+AAF”: scelta “Sia gli Insegnamenti sia Altre Attività Formative inserite nel Regolamento Didattico (RAD)”.  
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Tabella 10 (c) - "Altre Attività Formative" che contribuiscono ad ogni competenza: valori assoluti  - Area Umanistico-letteraria - 
Ogni rispondente poteva indicare quattro Attività Formative 

Competenze 

Numero di 
risposte a 9) con 
le scelte "AAF"

(1) 

ovvero 
"I+AAF"

(2)
 

Tirocinio 
Laboratorio 

generico 
Attività 
pratiche 

Convegni
/seminari 

Prova 
finale 

Laboratorio 
specifico  

Soggiorni 
all'estero
/Erasmus 

Applicazioni 
informatiche 

Analisi e/o 
elaborazion

e dati 

Lavoro di 
gruppo 

Progettaz
ione  

Studio di 
casi 

Attività 
professio
nalizzanti 

Altro RNP 
TOTALE 

CATEGORIE 
AAF

(3)
 

A.1 Capacità di analisi e di sintesi   10 6 3 2 3 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 5 23 

A.5 Capacità di risolvere problemi      14 12 6 2     1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 23 

A.4 Capacità di acquisire e analizzare le 
informazioni provenienti da diverse fonti   

11 6 2 1 1 2 1 1 0 2 0 0 0 0 3 5 24 

A.16 Capacità di mettere in pratica le 
conoscenze acquisite     

11 8 3 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 20 

A.3 Abilità nella comunicazione scritta e 
orale nella lingua madre  

12 5 4 0 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 2 1 19 

A.2 Capacità di organizzazione e 
pianificazione    

5 4 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

A.9 Capacità di lavorare in équipe      18 13 5 4 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 2 2 32 

A.11 Capacità di lavorare in gruppo 
interdisciplinare      

11 7 3 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 19 

A.17 Capacità di ricerca     8 3 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11 

A.18 Capacità di apprendimento      4 1 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 11 

A.6 Capacità di prendere decisioni      5 2 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 9 

A.8 Capacità critiche e autocritiche      8 4 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 

A.23 Capacità di progettare e gestire un 
progetto      

5 3 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 

A.10 Capacità relazionali       8 7 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 12 

A.21 Comprensione delle culture e delle 
tradizioni di altri Paesi  

6 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

TOTALE AAF indicate 
 

85 41 17 15 14 12 5 4 3 2 2 2 1 9 29 241 

Totale risposte 136  

TOTALE AAF indicate su Totale risposte (%)  62,5 30,1 12,5 11,0 10,3 8,8 3,7 2,9 2,2 1,5 1,5 1,5 0,7 6,6 21,3  

N.B. - In rosso le competenze per le quali il numero di risposte è <5. 
  - E’ stata soppressa la colonna Esercitazioni  essendo pari a “0” i valori relativi ad ogni competenza. 
 
(1)

 “AAF”: scelta “Altre Attività Formative inserite nel Regolamento Didattico (RAD)”. 
(2)

 “I+AAF”: scelta “Sia gli Insegnamenti sia Altre Attività Formative inserite nel Regolamento Didattico (RAD)”. 
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Tabella 10 (d) - "Altre Attività Formative" che contribuiscono ad ogni competenza: valori assoluti - Area Medica - 
Ogni rispondente poteva indicare quattro Attività Formative 

  

Numero di 
risposte a 9) con 
le scelte "AAF"

(1) 

ovvero 
"I+AAF"

(2)
 

Tirocinio 
(I),(II),(III)

 
Laboratorio 
generico 

(I)
 

Esercitazioni 
Prova 
finale 

Convegni
/seminari 

(II)
 

Laboratorio 
specifico

(III)
 

Attività 
professionalizzanti 

Analisi e/o 
elaborazione 

dati 

Lavoro di 
gruppo  

Studio di 
casi 

Altro RNP 
TOTALE 

CATEGORIE AAF
(3)

 

A.1 Capacità di analisi e di sintesi   8 1 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3 10 

A.5 Capacità di risolvere problemi      16 8+0,5 5 2 0 1 0+0,5 1 0 1 0 1 6 26 

A.4 Capacità di acquisire e analizzare le 
informazioni provenienti da diverse fonti   

6 2+0,5 0 0 1 1+0,5 0 1 1 0 0 0 3 10 

A.16 Capacità di mettere in pratica le 
conoscenze acquisite     

17 
10+0,5+0,

5 
1+0,5 1 0 0 1+0,5 0 0 0 0 0 7 21 

A.3 Abilità nella comunicazione scritta e 
orale nella lingua madre  

6 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 2 7 

A.2 Capacità di organizzazione e 
pianificazione    

13 5+0,5 0 2 2 0 1+0,5 0 0 0 0 0 6 17 

A.9 Capacità di lavorare in équipe      16 9+0,5 1 0 1 0 2+0,5 1 2 1 1 2 5 26 

A.11 Capacità di lavorare in gruppo 
interdisciplinare      

14 4 2 2 2 2 3 0 1 0 0 0 12 28 

A.17 Capacità di ricerca     5 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 8 

A.18 Capacità di apprendimento      3   0 0 0 1 0 1 0 0 0 0   2 

A.6 Capacità di prendere decisioni      4 2 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 2 8 

A.8 Capacità critiche e autocritiche      5 1 2 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 8 

A.23 Capacità di progettare e gestire un 
progetto      

4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 7 

A.10 Capacità relazionali       10 5+0,5 1+0,5 0 0 0 0 0 0 1 0 2 5 15 

A.21 Comprensione delle culture e delle 
tradizioni di altri Paesi  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTALE AAF indicate 
 

52+3,5 15+1 10 10 9+0,5 6+2 7 5 5 2 7 58 193 

Totale risposte  127  

TOTALE AAF indicate su Totale risposte (%)  43,7 12,6 7,9 7,9 7,5 6,3 5,5 3,9 3,9 1,6 5,5 45,7  

N.B. - Alcune risposte contengono indicazioni relative a due diverse categorie. In tal caso il numero di tali risposte viene moltiplicato per 0,5 e inserito con il simbolo "+", per entrambe le 
categorie, in aggiunta al numero di risposte che hanno indicato la categoria stessa.     In rosso le competenze per le quali il numero di risposte è <5. 

- Sono state soppresse le colonne Attività pratiche, Progettazione, Applicazioni informatiche, Soggiorni all'estero/Erasmus pari a “0” i valori relativamente ad ogni competenza.  
 

(1) 
“AAF”: scelta “Altre Attività Formative inserite nel Regolamento Didattico (RAD)”. 

(2)
 “I+AAF”: scelta “Sia gli Insegnamenti sia Altre Attività Formative inserite nel Regolamento Didattico (RAD)”. 

 

(I)
 Due risposte contengono indicazioni sia su tirocinio sia su laboratorio generico. 

(II)
 Una risposta contiene indicazioni sia su tirocinio sia su convegni/seminari. 

(III)
 Quattro risposte contengono indicazioni sia su tirocinio sia su laboratorio specifico.  
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N.B. - Alcune risposte contengono indicazioni relative a due diverse categorie. In tal caso il numero di tali risposte viene moltiplicato per 0,5 e inserito con il simbolo "+", per entrambe le 
categorie, in aggiunta al numero di risposte che hanno indicato la categoria stessa.      In rosso le competenze per le quali il numero di risposte è <5. 

- Sono state soppresse le colonne Attività pratiche, Esercitazioni, Analisi e/o elaborazione dati, Attività professionalizzanti, Studio di casi, Applicazioni informatiche, Soggiorni 
all'estero/Erasmus pari a “0” i valori relativamente ad ogni competenza. 

(1) 
“AAF”: scelta “Altre Attività Formative inserite nel Regolamento Didattico (RAD)”. 

 
(1) 

“AAF”: scelta “Altre Attività Formative inserite nel Regolamento Didattico (RAD)”. 
(2)

 “I+AAF”: scelta “Sia gli Insegnamenti sia Altre Attività Formative inserite nel Regolamento Didattico (RAD)”. 
 

(I)
 Una risposta contiene indicazioni  sia su progettazione sia su lavoro di gruppo. 

 

Tabella 10 (e) - "Altre Attività Formative" che contribuiscono ad ogni competenza: valori assoluti  - Area Tecnologica - 
Ogni rispondente poteva indicare quattro Attività Formative 

  

Numero di 
risposte a 9) con 

le scelte 
"AAF"(1) ovvero 

"I+AAF"(2) 

Tirocinio  Prova finale Progettazione 
(I)

 Laboratorio specifico  Laboratorio generico  Convegni/seminari  
Lavoro di 
gruppo 

(I)
 

Altro RNP 
TOTALE 

CATEGORIE AAF
(3)

 

A.1 Capacità di analisi e di sintesi   7 2 2 1 1 0 0 0 0 0 6 

A.5 Capacità di risolvere problemi      11 5 2 2 1 0 0 0 0 1 11 

A.4 Capacità di acquisire e analizzare le 
informazioni provenienti da diverse fonti   

2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

A.16 Capacità di mettere in pratica le 
conoscenze acquisite     

10 7 3 1 1 0 0 0 0 2 14 

A.3 Abilità nella comunicazione scritta e 
orale nella lingua madre  

4 3 2 0 0 0 0 0 1 0 6 

A.2 Capacità di organizzazione e 
pianificazione    

5 1 0 0 0 1 0 0 0 2 4 

A.9 Capacità di lavorare in équipe      4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 

A.11 Capacità di lavorare in gruppo 
interdisciplinare      

6 3 2 0 0 0 0 0 0 2 7 

A.17 Capacità di ricerca     2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 

A.18 Capacità di apprendimento      5 1 1 1 1 0 0 0 0 2 6 

A.6 Capacità di prendere decisioni      3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 

A.8 Capacità critiche e autocritiche      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A.23 Capacità di progettare e gestire un 
progetto      

6 2 3 1 0 0 0 0 0 2 8 

A.10 Capacità relazionali       3 0 2 0+0,5 0 1 0 0+0,5 0 2 6 

A.21 Comprensione delle culture e delle 
tradizioni di altri Paesi  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTALE AAF indicate 
 

26 18 6+0,5 4 3 2 0+0,5 1 16 77 

Totale risposte 68  

TOTALE AAF indicate su Totale risposte (%)  38,2 26,5 9,6 5,9 4,4 2,9 0,7 1,5 23,5  
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Allegato  
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 

 


