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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 delle 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. Nella presente relazione diamo conto dei principali risultati di tale indagine, 
limitandoci a presentare, per ogni domanda, il quadro aggregato delle risposte e una 
sintesi critica relativa a quanto queste prospettano. Tale sintesi tiene in considerazione 
anche i dati disaggregati, che possono essere reperiti nel Rapporto analitico, comprensivo 
anche di elaborazioni più complete, disponibile in rete: 
http://www.cared.unige.it/Rapportorispostequestionariocompetenze.pdf .  

 

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.  
  

http://www.cared.unige.it/ricercaoccupazionelaureati.html
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Il testo completo del questionario è consultabile in rete, 
http://www.cared.unige.it/Questionariosullecompetenzetrasversali.pdf . I singoli quesiti, 
riprodotti nel seguito, sono raggruppati nelle quattro seguenti sezioni, alle quali facciamo 
qui riferimento anche nella presentazione 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.  
  

 
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. 

 
 
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 appare abbastanza equilibrata (26% Area 
Scientifica; 25% Area Politico-sociale; 19% Area Umanistico-letteraria; 18% Area Medica; 
12% Area Tecnologica). L’esame delle risposte disaggregate sulle Aree è presente nel già 
citato Rapporto.   

http://www.cared.unige.it/Questionariosullecompetenzetrasversali.pdf
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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 

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; nel Rapporto sulle risposte viene esaminato un esempio.  

 
 

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 1 – Distribuzione delle risposte per categorie riferite alle modalità 

                                                           

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). 

Categorie individuate Totale generale % 

Totale risposte  Sì 202 
Rispetto al totale delle 

risposte Sì e No 
43,0 

1. Matrice tra obiettivi e insegnamenti o altre attività formative 5 

Rispetto al totale delle 
risposte Sì 

2,5 

2. Indicazioni in altra forma 22 10,9 

Somma categorie 1 e 2 27 13,4 

% rispetto al Totale dei questionari 5,5  

3. Rinvio all'offerta formativa (RAD, Regolamento, Ordinamento, … ) 27 13,4 

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

148 73,3 

Risponde No 268 
Rispetto al totale delle 

risposte Sì e No 
57,0 

Non risponde 18   
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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 2 - Distribuzione delle risposte per categorie riferite all’esemplificazione 

Categorie individuate Totale generale % 

Totale risposte  Sì 264 
Rispetto al totale 

delle risposte Sì e No 
55,7 

1. Sì, indicazioni relative alla progettazione(1) 103 

Rispetto al totale 
delle risposte Sì 

39,0 

2. Sì, indicazioni relative alle metodologie(1) 28 10,6 

3. Sì, indicazioni relative allo svolgimento di attività 
esterne 

22 8,3 

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

41 15,5 

Somma categorie da 1 a 4 194 73,5 

% rispetto al Totale dei questionari 39,8  

5. Viene data risposta affermativa, ma non sono fornite 
precisazioni 

36 13,6 

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

30 11,4 

7. Sì, ma non dà alcuna indicazione 4 1,5 

Risponde No 210 
Rispetto al totale 

delle risposte Sì e No 
44,3 

Non risponde 14   

(1) Alcune risposte contengono indicazioni relative a due diverse categorie. In tal caso il numero di tali 
risposte viene moltiplicato per 0,5 e sommato, per entrambe le categorie, al numero di risposte che hanno 
indicato la categoria stessa.  

 
 
 
 
 
 

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; esse rappresentano meno del 13%, 
come risulta dai dati disaggregati, anche per l’Area Scientifica, la meno negativa.  

Le categorie da 1 a 4 descrivono le situazioni in cui risulta che i rapporti con le parti 
sociali esterne hanno dato concreti 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 3 - Distribuzione delle risposte per categorie riferite alla esemplificazione 

Categorie individuate Totale generale % 

Totale risposte  Sì 109 
Rispetto al totale 

delle risposte Sì e No 
27,2 

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

29 

Rispetto al totale 
delle risposte Sì 

26,6 

2. Sì, interventi relativi al tirocinio(1) 9,5 8,7 

3. Sì, interventi relativi alla progettazione(1) 2,5 2,3 

4. Sì, altro 20 18,3 

Somma categorie da 1 a 4 61 56,0 

% rispetto al Totale dei questionari 12,5  

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

40 36,7 

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

5 4,6 

7. Sì, ma non dà alcuna indicazione 3 2,8 

Risponde No 292 
Rispetto al totale 

delle risposte Sì e No 
72,8 

Non risponde 87   

(1) Alcune risposte contengono indicazioni relative a due diverse categorie. In tal caso il numero di tali 
risposte viene moltiplicato per 0,5 e sommato, per entrambe le categorie, al numero di risposte che hanno 
indicato la categoria stessa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

Tabella 4 - Le 15 competenze che compaiono nelle prime otto per il Totale  
o nelle prime sette per qualcuna delle Aree disciplinari 

 

(1) Ogni risposta poteva indicare fino a cinque competenze. 
(2) La percentuale è calcolata sul numero di risposte.  

 
  

Questionari (numero di risposte) 488 

Competenze N° di indicazioni(1) %(2) 

A.1 Capacità di analisi e di sintesi  246 50,4 

A.5 Capacità di risolvere i problemi 209 42,8 

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

153 31,4 

A.16 Capacità di mettere in pratica le conoscenze acquisite  135 27,7 

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

115 23,6 

A.2 Capacità di organizzazione e pianificazione 106 21,7 

A.9 Capacità di lavorare in équipe 105 21,5 

A.11 Capacità di lavorare in gruppo interdisciplinare 90 18,4 

 
      

A.17 
Capacità di ricerca (è tra le prime 7 nell’Area Umanistico-
letteraria) 

88 18,0 

A.18 
Capacità di apprendimento (è tra le prime 7 nell’Area 

Scientifica e  nell’Area Tecnologica) 
86 17,6 

A.6 
Capacità di prendere decisioni (è tra le prime 7 nell’Area 

Politico-sociale) 
81 16,6 

A.8 
Capacità critiche e autocritiche (è tra le prime 7 nell’Area 

Umanistico-letteraria) 
69 14,1 

A.23 
Capacità di progettare e gestire un progetto (è tra le prime 7 

nell’Area Tecnologica) 
62 12,7 

A.10 Capacità relazionali (è tra le prime 7 nell’Area Medica) 58 11,9 

A.21 
Comprensione delle culture e delle tradizioni degli altri 

paesi (è tra le prime 7 nell’Area Umanistico-letteraria) 
26 5,3 

Numero di indicazioni per le 15 competenze considerate  1.629 
 

Numero totale di indicazioni 2.209 
 

% indicazioni considerate/totale 73,7   
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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 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) 
 

 Tabella 5 - Contributo alle competenze dato dagli Insegnamenti (I), dalle Altre 
Attività Formative (AAF), o da entrambi 

 

Competenze  
I AAF Entrambi Totale  

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. 

A.1 Capacità di analisi e sintesi   195 80,2 1 0,4 47 19,3 243 

A.5 Capacità di risolvere i problemi  137 66,2 5 2,4 65 31,4 207 

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

104 68,4 6 3,9 42 27,6 152 

A.16 Capacità di mettere in pratica le conoscenze acquisite 61 45,5 16 11,9 57 42,5 134 

A.3 Abilità nella comunicazione scritta e orale 67 58,8 6 5,3 41 36,0 114 

A.2 Capacità di organizzazione e pianificazione   66 63,5 6 5,8 32 30,8 104 

A.9 Capacità di lavorare in équipe 45 43,3 24 23,1 35 33,7 104 

A.11 Capacità di lavorare in gruppo interdisciplinare  30 33,7 19 21,3 40 44,9 89 

A.17 Capacità di ricerca 56 63,6 3 3,4 29 33,0 88 

A.18 Capacità di apprendimento 63 73,3 1 1,2 22 25,6 86 

A.6 Capacità di prendere decisioni   58 71,6 4 4,9 19 23,5 81 

A.8 Capacità critiche e autocritiche 48 71,6 0 0,0 19 28,4 67 

A.23 Capacità di progettare e gestire un progetto  30 48,4 2 3,2 30 48,4 62 

A.10 Capacità relazionali 24 42,1 7 12,3 26 45,6 57 

A.21 Comprensione delle culture e delle tradizioni degli atri paesi  16 64,0 0 0,0 9 36,0 25 

Totale risposte 1000 62,0 100 6,2 513 31,8 1613 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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 

………. 

 
Tabella 6 - Metodologie complessivamente adottate per le 15 competenze considerate 

 

Numero di 
risposte a 9) con le 
scelte "I"(1) ovvero 

"I+AAF"(2) 

Metodologie 

Totale indicazioni delle 
metodologie(3) 

v.a. %(4) 

1.513 

Studio di casi 436 28,8 

Laboratorio 428 28,3 

Problem solving 385 25,4 

Lavoro di gruppo 361 23,9 

Ricerca bibliografica 265 18,0 

Pratiche di progettazione 212 14,0 

Simulazioni 211 13,9 

Analisi linguistica, comprensione, traduzione e sintesi 198 13,1 

Altre scelte(5) 270 17,8 

Totale  2.766  
(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) Ogni rispondente  poteva indicare due metodologie. 
(4) La percentuale è calcolata sul numero di risposte. 
(5) Sono qui comprese le risposte “esercizi di riconoscimento errori” e “diversificazione degli ambienti di apprendimento”, che 
rappresentano ognuna meno del 10%, e la risposta “altro”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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)…….……… 
 

Tabella 7 - "Altre Attività Formative" che complessivamente contribuiscono  
alle competenze considerate 

Numero di risposte a 9) 
con le scelte "AAF"(1) 

ovvero "I+AAF"(2) 
Categorie individuate 

Totale indicazioni di AAF(3) 

v.a. %(4) 

613 

Tirocinio (I),(II),(III) 295 48,1 

Prova finale 128 20,9 

Laboratorio generico (I) 82,5 13,5 

Laboratorio specifico (II) 55,5 9,1 

Convegni/Seminari (III) 51 8,3 

Attività pratiche 20 3,3 

Esercitazioni 17 2,8 

Progettazione (IV) 11,5 1,9 

Analisi  e/o  Elaborazione dati 11 1,8 

Lavoro di gruppo (IV) 10,5 1,7 

Attività professionalizzanti 8 1,3 

Studio di casi 7 1,1 

Applicazioni informatiche 5 0,8 

Soggiorni all'estero/Erasmus 5 0,8 

Altro 22 3,6 

RNP 138 22,5 

Totale    867(5)   
(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) La percentuale è calcolata sul numero di risposte. 
(5) 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.) 
 

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  sommato, per entrambe le categorie, al numero di risposte che hanno indicato la categoria stessa.  
 

(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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Richiesta di osservazioni 

  

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.  

Tabella 8 – Osservazioni dei rispondenti  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Categorie individuate Numero di risposte  

1. Contributi propositivi 41 

1.1. Attività pratiche: svolte o necessarie nei CdS 17 

1.2. Caratteristiche positive dei CdS 9 

1.3. Competenze da acquisire o presenti 9 

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

1.5. Legame positivo o negativo di L e LM 3 

2 Critica al questionario 10 

3 Altro 2 

4 Nessun apporto 19 

Totale 72 

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 testualmente riportate nel nostro Rapporto.   
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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. 

 

 

 

 
  


