ALMALAUREA
Consorzio Interuniversitario

RILEVAZIONE SU LAUREATI
VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA DI STUDIO E PROSPETTIVE FUTURE
Dicembre 2015
CURRICULUM SCOLASTICO E FORMATIVO
Le informazioni raccolte non verranno divulgate se non in forma anonima e aggregata, tale da garantire l’anonimato.
Fanno eccezione le domande contrassegnate da sfondo colorato, alcune delle quali saranno utilizzate ai fini della
compilazione del Curriculum Vitae.
RESIDENZA
Residenza
RESISTATO.

Stato
[TENDINA, preselezionato ITALIA]

[scompare solo se RESISTATO ≠ 200]
RESIPROV.
Provincia
[TENDINA]
[scompare solo se RESISTATO ≠ 200]
RESICOMUNE.
Comune
[TENDINA]
DOMICILIO
Domicilio
Compili solo se diverso dalla residenza.

DOMSTATO.

Stato
[TENDINA, preselezionato ITALIA]

[scompare solo se DOMSTATO ≠ 200]
DOMPROV.
Provincia
[TENDINA]
[scompare solo se DOMSTATO ≠ 200]
DOMCOMUNE.
Comune
[TENDINA]
SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE
MAT_ITALIA.

Dove ha conseguito il diploma di scuola secondaria superiore?
[01] in Italia
[02] all’estero

[compare solo se MAT_ITALIA = 02]
MAT_STATOB.
Indichi lo Stato:
[TENDINA]
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MAT_ITALIANA.

Indipendentemente dallo Stato dove è stato conseguito, il titolo ottenuto è:
[01] un diploma italiano
[02] un diploma estero
[03] un doppio diploma italiano e estero (es: Baccalauréat)

TIPMAT.

Diploma
ATTENZIONE: si faccia riferimento al diploma indipendentemente dall’Istituto in cui è stato conseguito.

[01] liceo classico
[02] liceo scientifico
[04] liceo linguistico
[20] liceo artistico
[03] liceo delle scienze umane, scienze sociali, socio-psico-pedagogico o istituto magistrale
[06] tecnico commerciale
[07] tecnico industriale
[08] tecnico per geometri
[21] tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere
[09] tecnico agrario
[22] tecnico per le attività sociali o femminile/per i servizi sociali
[23] tecnico per il turismo
[24] tecnico nautico
[25] tecnico aeronautico
[11] professionale
[26] istituto d’arte
[13] titolo estero
[se MAT_ITALIANA = 1 e TIPMAT =13 allora appare l’avviso: “Scelta incongruente. Nella precedente domanda è
stato indicato, come titolo conseguito, un diploma “italiano”.” Procedendo, quando si passa alla pagina successiva
compare di nuovo l’avviso, se si ignora una seconda volta compare una terza con l’opzione di disattivarlo.]
VOTOMAT.

Voto di diploma _____

VOTOMATMAX.

su _____

[se VOTOMAT or VOTOMAX è non numerica, allora appare l’avviso: “E’ stato inserito un valore non numerico.”]
[se VOTOMAT > VOTOMAX, allora appare l’avviso: “Il voto deve essere inferiore al voto massimo specificato.”]
LODEMAT.

Lode
[01] sì
[02] no

Y1_ANNOMAT.

Anno scolastico di conseguimento del diploma: _____

[se Y1_ANNOMAT è non numerica, allora appare l’avviso: “Il campo compilato prevede solo cifre!”]
[se Y1_ANNOMAT>2015 or Y1_ANNOMAT<1900, allora appare l’avviso: “L’anno inserito non è corretto.”]
Y2_ANNOMAT.

– [AUTOCOMPLETATO]

PRECEDENTI ESPERIENZE UNIVERSITARIE
[compare solo se TIPOLAU = LS]
INTRO_LS.
Per avere accesso al corso di
[compare se TIPOLAU = LS] laurea specialistica/magistrale
che sta portando a termine, Lei ha conseguito un precedente titolo universitario/accademico.
[compare solo se TIPOLAU = L or LSE or CDL]
OLD_SITERM.
Ha conseguito, prima di questa esperienza
[compare se TIPOLAU = L or LSE or CDL] universitaria
, un precedente titolo universitario/accademico?
[01] sì  OLD_TIPO_UNIV
[02] no  OLD_NOTERM
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[scompare solo se OLD_SITERM=2]
OLD_TIPO_UNIV.
Di quale titolo si tratta?
Nel caso di più titoli, faccia riferimento al più recente.

[UNIV] titolo universitario italiano
[ESTERO] titolo universitario estero
[solo se TIPOLAU = LS]
[solo se TIPOLAU = L or LSE or CDL]
[AFAM] titolo di Alta Formazione Artistica e Musicale

OLD_LAUDIP_S
PEU3_TYPE
OLD_NOTERM
OLD_LAUDIP_S

[scompare solo se OLD_SITERM=2 or OLD_TIPO_UNIV=ESTERO]
OLD_LAUDIP_S.
Tipo di corso
[scompare solo se OLD_TIPO_UNIV=AFAM]
[scompare solo se OLD_TIPO_UNIV=AFAM]
[scompare solo se OLD_TIPO_UNIV=AFAM]
[scompare solo se OLD_TIPO_UNIV=AFAM]

[L]
[CDL]
[LS]
[LSE]

Laurea triennale
Corso di laurea pre-riforma (4, 5 o 6 anni)
Laurea specialistica/magistrale (2 anni)
Laurea specialistica/magistrale a ciclo
unico/europea (5 o 6 anni)
Diploma universitario
Scuola diretta a fini speciali

[scompare solo se OLD_TIPO_UNIV=AFAM]
[scompare solo se OLD_TIPO_UNIV=AFAM]

[DU]
[SFS]

[scompare solo se OLD_TIPO_UNIV=UNIV]
[scompare solo se OLD_TIPO_UNIV=UNIV]
[scompare solo se OLD_TIPO_UNIV=UNIV]

[CDLA] Diploma Accademico pre-riforma
[LA]
Diploma Accademico di 1° livello
[LSA] Diploma Accademico di 2° livello

[scompare se OLD_SITERM=2 or OLD_TIPO_UNIV≠UNIV]
OLD_DOPPIO_S.
Si tratta di un titolo universitario congiunto/doppio (italiano/estero)?
[01] sì
[02] no
[scompare solo se OLD_SITERM=2 or OLD_TIPO_UNIV=ESTERO]
OLDUNIVC_S. Ateneo/Istituzione AFAM
[solo se OLD_TIPO_UNIV=UNIV ] [TENDINA UNIV]
[solo se OLD_TIPO_UNIV=AFAM] [TENDINA AFAM]
[scompare solo se OLD_SITERM=2 or OLD_TIPO_UNIV=ESTERO]
OLD_CORSO_S.
Corso di studi ________
[scompare solo se OLD_SITERM=2 or OLD_TIPO_UNIV=ESTERO]
OLD_CORSANNI_S. Durata legale del corso (in anni) _____
[se OLD_CORSANNI_S è non numerica, allora appare l’avviso: “Il campo compilato prevede solo cifre!”]
[scompare solo se OLD_SITERM=2 or OLD_TIPO_UNIV=ESTERO]
OLDIMMA1_S.
Anno accademico di immatricolazione ______
[scompare solo se OLD_SITERM=2 or OLD_TIPO_UNIV=ESTERO]
OLDIMMA2_S .
– [AUTOCOMPLETATO]
[se OLDIMMA1_S è non numerica, allora appare l’avviso: “Il campo compilato prevede solo cifre!”]
[Se OLDIMMA1_S>2015 or OLDIMMA1_S<1900, allora appare l’avviso: “L’anno inserito non è corretto”]
[scompare solo se OLD_SITERM=2 or OLD_TIPO_UNIV=ESTERO]
OLDFINEA1.
Anno accademico di conseguimento del titolo ______
[scompare solo se OLD_SITERM=2 or OLD_TIPO_UNIV=ESTERO]
OLDFINEA2.
– [AUTOCOMPLETATO]
[Se OLDFINEA1è non numerica, allora appare l’avviso: “Il campo compilato prevede solo cifre!”]
[Se OLDFINEA1>2015 or OLDFINEA1<1900, allora appare l’avviso: “L’anno inserito non è corretto”]
[Se OLDFINEA1<OLDIMMA1, allora appare l’avviso: “L’anno accademico di immatricolazione deve essere precedente
all’anno accademico di conseguimento del titolo”]
[scompare solo se OLD_SITERM=2 or OLD_TIPO_UNIV = ESTERO or AFAM]
OLDLAU.
Voto di laurea ______
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[scompare solo se OLD_SITERM=2 or OLD_TIPO_UNIV = ESTERO or AFAM]
OLDLAUBASE.
su ______
[Se OLDLAU or OLDLAUBASE è non numerica, allora appare l’avviso: “E’ stato inserito un valore non numerico.”]
[Se OLDLAU > OLDLAUBASE, allora appare l’avviso: “Il voto deve essere inferiore al voto massimo specificato.”]
[scompare solo se OLD_SITERM=2 or OLD_TIPO_UNIV=ESTERO]
OLDLODE.
Lode
[01] sì
[02] no
[compare solo se OLD_TIPO_UNIV = AFAM]
OLDMENZIONE. Menzione d’onore
[01] sì
[02] no
[compare solo se TIPOLAU = LS]
PEU3_TYPE.
Oltre a quella che ha appena indicato, ha avuto ulteriori esperienze universitarie/accademiche
precedenti?
Nel caso di più esperienze, faccia riferimento a quella portata a termine.

[01] sì, un’altra esperienza portata a termine
[02] sì, un’esperienza interrotta
[03] no
 sez. CONOSCENZA DELLE LINGUE STRANIERE
[compare se PEU3_TYPE=1]
PEU3_AFAM.Di quale titolo si tratta?
[UNIV] titolo universitario italiano
 PEU3_LAUDIP
[ESTERO] titolo universitario estero
sez. CONOSCENZA LINGUE STRANIERE
[AFAM] titolo di Alta Formazione Artistica e Musicale
 PEU3_LAUDIP
[compare solo se PEU3_TYPE=2]
PEU3_AFAM.Di quale corso si tratta?
[UNIV] corso universitario italiano
 PEU3_LAUDIP
[ESTERO] corso universitario estero
sez. CONOSCENZA LINGUE STRANIERE
[AFAM] corso di Alta Formazione Artistica e Musicale
 PEU3_LAUDIP
[scompare se PEU3_AFAM=ESTERO]
PEU3_LAUDIP.
Tipo di corso
[scompare solo se PEU3_AFAM =AFAM]
[L] Laurea triennale
[scompare solo se PEU3_AFAM =AFAM]
[CDL] Corso di laurea pre-riforma (4, 5 o 6 anni)
[scompare solo se PEU3_AFAM =AFAM]
[LS] Laurea specialistica/magistrale (2 anni)
[scompare solo se PEU3_AFAM =AFAM]
[LSE] Laurea specialistica/magistrale a ciclo unico/europea (5 o 6 anni)
[scompare solo se PEU3_AFAM =AFAM]
[DU] Diploma universitario
[scompare solo se PEU3_AFAM =AFAM]
[SFS] Scuola diretta a fini speciali
[scompare solo se PEU3_AFAM =UNIV]
[CDLA] Diploma Accademico pre-riforma
[scompare solo se PEU3_AFAM =UNIV]
[LA] Diploma Accademico di 1° livello
[scompare solo se PEU3_AFAM =UNIV]
[LSA] Diploma Accademico di ° livello
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[scompare se PEU3_AFAM ≠UNIV and PEU3_TYPE=1]
OLD_DOPPIO_2S.
Si tratta di un titolo universitario congiunto/doppio (italiano/estero)?
[01] sì
[02] no
[compare solo se TIPOLAU = L or LSE or CDL]
OLD_NOTERM.
Ha intrapreso, senza conseguire il titolo finale, corsi di studio universitari/accademici diversi
dall’esperienza che sta concludendo?
[01] sì
[02] no

 OLD_NOTERM_AFAM
 solo se TIPOLAU = L or LSE or CDL
sez CONOSCENZA DELLE LINGUE STRANIERE

[solo se TIPOLAU = L or LSE or CDL e scompare se OLD_NOTERM=2]
OLD_NOTERM_AFAM.Di quale corso si tratta?
Nel caso di più corsi, faccia riferimento al più recente.

[UNIV] corso universitario italiano
[ESTERO] corso universitario estero

[AFAM] corso di Alta Formazione Artistica e Musicale

 OLD_LAUDIP_N
 sez CONOSCENZA
DELLE LINGUE
STRANIERE
 OLD_LAUDIP_N

[solo se TIPOLAU = L or LSE or CDL e scompare se OLD_NOTERM=2 or OLD_NOTERM_AFAM= ESTERO]
OLD_LAUDIP_N.
Tipo di corso
[scompare se OLD_NOTERM_AFAM=AFAM]
[L] Laurea triennale
[scompare se OLD_NOTERM_AFAM=AFAM]
[CDL] Corso di laurea pre-riforma (4, 5 o 6 anni)
[scompare se OLD_NOTERM_AFAM=AFAM]
[LS] Laurea specialistica/magistrale (2 anni)
[scompare se OLD_NOTERM_AFAM=AFAM]
[LSE] Laurea specialistica/magistrale a ciclo unico/europea (5 o 6 anni)
[scompare se OLD_NOTERM_AFAM=AFAM]
[DU] Diploma universitario
[scompare se OLD_NOTERM_AFAM=AFAM]
[SFS] Scuola diretta a fini speciali
[scompare se OLD_NOTERM_AFAM=UNIV]
[CDLA] Diploma Accademico pre-riforma
[scompare se OLD_NOTERM_AFAM=UNIV]
[LA] Diploma Accademico di 1° livello
[scompare se OLD_NOTERM_AFAM=UNIV]
[LSA] Diploma Accademico di 2° livello
[solo se TIPOLAU = L or LSE or CDL e scompare se OLD_NOTERM=2 or OLD_NOTERM_AFAM= ESTERO]
OLDUNIVC_N. Ateneo/Istituzione AFAM
[solo se OLD_NOTERM_AFAM =UNIV ] [TENDINA UNIV]
[solo se OLD_NOTERM_AFAM =AFAM] [TENDINA AFAM]
[solo se TIPOLAU = L or LSE or CDL e scompare se OLD_NOTERM=2 or OLD_NOTERM_AFAM= ESTERO]
OLD_CORSO_N.
Corso di studi
________
[solo se TIPOLAU = L or LSE or CDL e scompare se OLD_NOTERM=2 or OLD_NOTERM_AFAM= ESTERO]
OLDIMMA1_N.
Anno accademico di immatricolazione ______
[solo se TIPOLAU = L or LSE or CDL e scompare se OLD_NOTERM=2 or OLD_NOTERM_AFAM= ESTERO]
OLDIMMA2_N.
– [AUTOCOMPLETATO]
[Se OLDIMMA1_N è non numerica, allora appare l’avviso: “Il campo compilato prevede solo cifre!”]
[Se OLDIMMA1_N>2015 or OLDIMMA1_N<1900, allora appare l’avviso: “L’anno inserito non è corretto”]
[solo se TIPOLAU = L or LSE or CDL e scompare se OLD_NOTERM=2 or OLD_NOTERM_AFAM= ESTERO]
OLDULTA1_N.
Ultimo anno accademico di iscrizione ______
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[solo se TIPOLAU = L or LSE or CDL e scompare se OLD_NOTERM=2 or OLD_NOTERM_AFAM= ESTERO]
OLDULTA2_N.
– [AUTOCOMPLETATO]
[Se OLDULTA1_N è non numerica, allora appare l’avviso: “Il campo compilato prevede solo cifre!”]
[Se OLDULTA1_N >2015 or OLDULTA1_N <1900, allora appare l’avviso: “L’anno inserito non è corretto”]
[Se OLDULTA1_N < OLDULTA1_N, allora appare l’avviso: “L’anno accademico di immatricolazione deve essere
precedente all’ultimo anno accademico di iscrizione”]
[solo se TIPOLAU = L or LSE or CDL e scompare se OLD_NOTERM=2 or OLD_NOTERM_AFAM= ESTERO]
OLDESA_N.
Numero di esami sostenuti con esito positivo _____
[Se OLDESA_N è non numerica, allora appare l’avviso: “Il campo compilato prevede solo cifre!”]
CONOSCENZA DELLE LINGUE STRANIERE
Indichi il livello di conoscenza per ognuna delle lingue specificate:
ATTENZIONE: Per i laureandi non italiani, indichi il livello di conoscenza della lingua italiana nel campo “altre lingue”.

scritta

parlata

inglese

GLIVGB_S

(TENDINA LIVELLI*)

GLIVGB_P (TENDINA LIVELLI *)

francese

GLIVF_S

(TENDINA LIVELLI *)

GLIVF_P

tedesco

GLIVD_S

(TENDINA LIVELLI *)

GLIVD_P (TENDINA LIVELLI *)

spagnolo

GLIVS_S

(TENDINA LIVELLI *)

GLIVS_P (TENDINA LIVELLI *)

(TENDINA LIVELLI *)

Altra lingua:
scritta
L_ALTROC1. Altra lingua:
(TENDINA LINGUE)
[compare se L_ALTROC1≠null]
LA1_LIV_S (TENDINA LIVELLI *)
L_ALTROC2. Altra lingua:

parlata
[compare
se
L_ALTROC1≠null]
LA1_LIV_P (TENDINA LIVELLI *)

(TENDINA LINGUE)

[compare se L_ALTROC2≠null]
LA2_LIV_S (TENDINA LIVELLI *)

[compare
se
L_ALTROC2≠null]
LA2_LIV_P (TENDINA LIVELLI *)

*TENDINA LIVELLI

[01] nessuna [02] limitata [03] discreta [04] buona [05] ottima [06] madrelingua

LINGATTESTA

Ha conseguito diplomi (es. TOEFL) attestanti le Sue competenze linguistiche?
[01] sì
[02] no

[scompare solo se LINGATTESTA=2]
LINGATTQUALI1
Indichi quali:

_______
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CONOSCENZE INFORMATICHE
Indichi il livello di conoscenza per ognuna delle competenze informatiche specificate:
NESSUNA
DISCRETA
LIMITATA
BUONA OTTIMA

SOLIV.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

sistemi operativi
(Windows, Unix, Mac OS, Android, iOS, …)
linguaggi di programmazione
(C++, C#, Java, Javascript, …)
word processor
(Microsoft Word, Writer, StarOffice, …)
fogli elettronici
(Excel, …)
data base
(Oracle, SQL server, Access, …)
CAD/CAM/CAE – Progettazione assistita

LPROGLIV.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

WPLIV.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

WSLIV.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

DBLIV.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

CADLIV.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

GNETNAV.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

GNETDOSITE.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

GNETNET.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

MMEDIALIV.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

GPRES.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

ECDL.

Ha conseguito l’ECDL (patente informatica europea)?

navigazione in Internet e comunicazione in rete
(e-mail, blog, forum, social network, …)
realizzazione di siti Web
(HTML, CSS, PHP, ASP.NET, …)
reti di trasmissione dati
(protocolli di rete, tecnologie, …)
multimedia
(elaborazione di suoni, immagini, video)
strumenti di presentazione
(PowerPoint, Keynote, Impress, …)

[01] sì
[02] no
GPROGLQ.

Linguaggi di programmazione conosciuti

_______

NOTIZIE SULL’ESPERIENZA DI STUDIO CHE STA CONCLUDENDO
Le informazioni raccolte non verranno divulgate se non in forma anonima e aggregata, tale da garantire l’anonimato.
Fanno eccezione le domande contrassegnate da sfondo colorato, alcune delle quali saranno utilizzate ai fini della
compilazione del Curriculum Vitae.
[solo se TIPOLAU = LS]
CONTINUITA’ DEGLI STUDI
CONTINUITA.

Il corso di laurea specialistica/magistrale che sta per concludere è coerente con il titolo
precedentemente conseguito?
Faccia riferimento al titolo che le è stato richiesto per accedere al corso di secondo livello che sta per concludere.

[01] è la naturale prosecuzione
[02] è nel medesimo ambito disciplinare, ma ha toccato tematiche parzialmente differenti
[03] è completamente diverso da quello precedente
STUDIO ALL’ESTERO E TIROCINI/STAGE
ESTERO.

Ha effettuato periodi di studio all’estero
[solo se TIPOLAU = LS] nel corso del biennio specialistico/magistrale?
[solo se TIPOLAU = L or LSE or CDL] nel corso degli studi universitari?
ATTENZIONE: se all’estero ha effettuato un’esperienza incentrata solo sul tirocinio, quell’esperienza non va
considerata come un periodo di STUDIO all’estero. Le tesi all’estero invece sono da considerarsi periodi di STUDIO
all’estero.

[01] sì
[02] no

 ESTMOD1
 EST_TESI
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[scompare solo se ESTERO=2]
ESTMOD1.
Indichi l’esperienza più importante:
[solo se TIPOLAU = LS] Dia priorità all’Erasmus e agli altri programmi riconosciuti dal Suo corso.
[5] Erasmus
[6] altro programma dell’Unione Europea
[4] altra esperienza riconosciuta dal corso di studi
[2] iniziativa personale o altra esperienza non riconosciuta dal corso di studi
[compare solo se ESTMOD1=6]
ESTPROGRAUE1.
Indichi quale:

_____

[compare solo se ESTMOD1=4]
ESTALTROR1.
Indichi quale:

_____

[scompare solo se ESTERO=2]
ESTDURT1.
Durata del periodo di studi (in mesi)

______

[Se ESTDURT1 è non numerica, allora appare l’avviso: “Il campo compilato prevede solo cifre!”]
[scompare solo se ESTERO=2]
ESTPA1X.
Stato
[TENDINA]
[scompare solo se ESTERO=2]
ESTESAMI.
Ha sostenuto esami all’estero?
[01] sì
[02] no
[scompare solo se ESTESAMI=2]
SOSTES.
Numero degli esami superati all’estero

______

[Se SOSTES è non numerica, allora appare l’avviso: “Il campo compilato prevede solo cifre!”]
[scompare solo se ESTESAMI=2]
CONVES.
Quanti di questi sono stati convalidati in Italia?

______

[Se CONVES è non numerica, allora appare l’avviso: “Il campo compilato prevede solo cifre!”]
EST_TESI.

Ha preparato una parte significativa della tesi/prova finale all’estero?
[01] sì
[02] no

[scompare solo se (ESTMOD1=2) & EST_TESI=2]
R136.
Se ha effettuato all’estero una parte del corso di studi (con attività riconosciuta nel
curriculum, come ad esempio con la convalida di esami sostenuti all’estero) o la tesi, valuta
positivamente il supporto fornitoLe dalla Sua Università?
[5] decisamente sì
[4] più sì che no
[2] più no che sì
[1] decisamente no
[scompare solo se ESTERO=2 & EST_TESI=2]
R137.
Valuta positivamente l’esperienza di studio all’estero?
[5] decisamente sì
[4] più sì che no
[2] più no che sì
[1] decisamente no
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[solo se TIPOLAU = LS]
ESTERO_PEU.
Aveva effettuato esperienze di studio all’estero nel corso degli studi universitari/accademici
precedenti?
[01] sì
[02] no
[solo se TIPOLAU = L or LSE or CDL]
[scompare solo se ESTERO=2]
ESTERO2.
Oltre a quella che ha già indicato, ha effettuato altre esperienze di studio all’estero nel corso
degli studi universitari?
[01] sì
[02] no
[scompare se ((TIPOLAU = L or LSE or CDL) & (ESTERO=2 or ESTERO2=2)) or ((TIPOLAU = LS) &
ESTERO_PEU=2)]
ESTMOD2.
Indichi l’esperienza più importante:
[solo se TIPOLAU = LS] Dia priorità all’Erasmus e agli altri programmi riconosciuti dal Suo corso.
[5] Erasmus
[6] altro programma dell’Unione Europea
[4] altra esperienza riconosciuta dal corso di studi
[2] iniziativa personale o altra esperienza non riconosciuta dal corso di studi
[compare solo se ESTMOD2=6]
ESTPROGRAUE2.
Indichi quale:

_____

[compare solo se ESTMOD2=4]
ESTALTROR2.
Indichi quale:

_____

[scompare se ((TIPOLAU = L or LSE or CDL) & (ESTERO=2 or ESTERO2=2)) or ((TIPOLAU = LS) &
ESTERO_PEU=2)]
ESTDURT2.
Durata del periodo di studi (in mesi)
______
[Se ESTDURT2 è non numerica, allora appare l’avviso: “Il campo compilato prevede solo cifre!”]
[scompare se ((TIPOLAU = L or LSE or CDL) & (ESTERO=2 or ESTERO2=2)) or ((TIPOLAU = LS) &
ESTERO_PEU=2)]
ESTPA2X.
Stato
[TENDINA]
TIROCINIO.

[se TIPOLAU = LS] Durante il biennio specialistico/magistrale ha
[se TIPOLAU = L or LSE or CDL] Ha
svolto attività di tirocinio o stage riconosciuta dal corso di studi?
[3] sì, un tirocinio/stage effettivamente organizzato dal corso di studi
[4] sì, ma si trattava di un’attività lavorativa successivamente riconosciuta dal corso
[2] no

[compare se TIPOLAU = LS & TIROCINIO=2]
TIROCINIO_PEU.
Ne ha svolte durante la precedente esperienza universitaria/accademica?
[3] sì, un tirocinio/stage effettivamente organizzato dal corso di studi
[4] sì, ma si trattava di un’attività lavorativa successivamente riconosciuta dal corso
[2] no
[scompare solo se TIROCINIO= 4 or 2]
Se ha svolto più di una attività di tirocinio riconosciuta dal corso, da ora in poi faccia riferimento a quella che ritiene più
importante.
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[scompare solo se TIROCINIO= 4 or 2]
TIROCINIO_ESTERO. Dove ha svolto il tirocinio/stage?
[01] in Italia
[02] all’estero
[compare solo se TIROCINIO_ESTERO=2]
TIROC_MOD1.
Di che tipo di tirocinio si è trattato?
[1] Erasmus Placement
[2] tirocinio con altri programmi dell’Unione Europea
[3] altro tirocinio riconosciuto dal corso di studi
[4] altro
[compare solo se TIROC_MOD1 = 4]
TIROCINIO_ESTERO_ALTRO.

Indichi di che tipo di tirocinio si è trattato: ______

[scompare se TIROCINIO= 4 or 2]
TIROC_LUOG.
Dove l’ha svolta prevalentemente?
[2] presso un ente di ricerca
[3] presso un ente pubblico o un’azienda pubblica
[4] presso un’azienda privata
[1] presso l’Università
[5] presso altre organizzazioni
[scompare solo se TIROCINIO= 4 or 2]
TIROC_ENTE_AZ.
Indichi l’ente, l’azienda o l’organizzazione:

______

[scompare solo se TIROCINIO= 4 or 2]
TIROC_ANNO.
In che anno solare ha svolto il tirocinio?
ATTENZIONE: se ha svolto l’esperienza in due anni solari differenti, indichi in quale anno si è svolta la parte più
consistente del tirocinio.

[__________________]
[Se TIROC_ANNO è non numerica, allora appare l’avviso: “Il campo compilato prevede solo cifre!”]
[se TIROC_ANNO <1990 “l’anno inserito non è corretto”]
[scompare solo se TIROCINIO= 4 or 2]
TIROC_DUR.
Durata complessiva del tirocinio/stage (in ore)

______

[Se TIROC_DUR è non numerica, allora appare l’avviso: “Il campo compilato prevede solo cifre!”]
[scompare solo se TIROCINIO= 4 or 2]
TIROC_DESC.
Attività principale svolta nel corso del tirocinio/stage ______
[scompare se TIROCINIO = 4 or 2]
R121.
Valuta positivamente il supporto fornitoLe dall’Università per effettuare l’attività di tirocinio
o stage?
[5] decisamente sì
[4] più sì che no
[2] più no che sì
[1] decisamente no
[scompare se TIROCINIO = 4 or 2]
R122.
Valuta positivamente l’esperienza di tirocinio o stage da lei compiuta?
[5] decisamente sì
[4] più sì che no
[2] più no che sì
[1] decisamente no
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[scompare solo se TIROCINIO=2]
TIROCINIO_BIS
[se TIPOLAU = LS] Durante il biennio specialistico/magistrale ha
[se TIPOLAU = L or LSE or CDL] Ha
svolto, oltre a quella già indicata, un’altra attività di tirocinio o stage riconosciuta dal corso di
studi?
[3] sì, un tirocinio/stage effettivamente organizzato dal corso di studi
[4] sì, ma si trattava di un’attività lavorativa successivamente riconosciuta dal corso
[2] no
LO STUDIO E GLI ESAMI
[solo se TIPOLAU = LS] D’ora in poi risponda facendo riferimento al solo biennio specialistico/magistrale.
Nella Sua decisione di iscriversi al corso di
[se TIPOLAU = LS] laurea specialistica/magistrale
[se TIPOLAU = L or LSE or CDL] studi universitari
che sta per concludere, le due seguenti motivazioni sono state importanti?
MOTIVAZ1.

Interesse per le discipline insegnate nel corso (fattori soprattutto culturali)
[5] decisamente sì
[4] più sì che no
[2] più no che sì
[1] decisamente no

MOTIVAZ2.

Interesse per le opportunità occupazionali offerte
professionalizzanti)

dal corso (fattori soprattutto

[5] decisamente sì
[4] più sì che no
[2] più no che sì
[1] decisamente no
R104.

Durante il periodo di svolgimento delle lezioni, per quanto tempo ha alloggiato a meno di
un’ora di viaggio dalla sede del corso di studi?
[5] più del 75% della durata degli studi, o sempre
[4] tra il 50% e il 75% della durata degli studi
[2] tra il 25% e il 50% della durata degli studi
[1] meno del 25% della durata degli studi, o mai

R105.

Quanti insegnamenti, tra quelli previsti dal Suo corso di studi, ha frequentato regolarmente?
[5] più del 75%
[4] tra il 50% e il 75%
[2] tra il 25% e il 50%
[1] meno del 25%

R106.

Di norma, il materiale didattico (indicato o fornito) è risultato adeguato per la preparazione
degli esami?
[5] sempre o quasi sempre
[4] per più della metà degli esami
[2] per meno della metà degli esami
[1] mai o quasi mai

R107.

Complessivamente, ritiene che l’organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni,
prenotazioni, …) sia stata soddisfacente?
[5] sempre o quasi sempre
[4] per più della metà degli esami
[2] per meno della metà degli esami
[1] mai o quasi mai
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R108_bis.

Il carico di studio degli insegnamenti è adeguato alla durata del corso di studio?
[5] decisamente sì
[4] più sì che no
[2] più no che sì
[1] decisamente no

[scompare solo se R108_bis=5]
R108A.
In ogni caso, ritiene il carico di studio eccessivo o insufficiente?
[5] eccessivo
[4] insufficiente
R109.

Ritiene che, nel complesso, i risultati degli esami abbiano rispecchiato la Sua effettiva
preparazione?
[5] sempre o quasi sempre
[4] per più della metà degli esami
[2] per meno della metà degli esami
[1] mai o quasi mai

R110.

Ritiene che la supervisione della prova finale (tesi, oppure relazione sul tirocinio, elaborato di
fine studi o altro) sia stata adeguata?
[5] decisamente sì
[4] più sì che no
[2] più no che sì
[1] decisamente no
[6] non era prevista supervisione

TEMPO_TESI.

Quanti mesi effettivi ha impiegato per la preparazione della tesi/prova finale (se non l’avesse
ancora conclusa, indichi una stima)?
_____

[Se TEMPO_TESI è non numerica, allora appare l’avviso: “Il campo compilato prevede solo cifre!”]
LAVORO NEL CORSO DEGLI STUDI
[solo se TIPOLAU = LS] D’ora in poi risponda facendo riferimento al solo biennio specialistico/magistrale.
R166.

Durante il periodo delle lezioni, ha svolto qualche attività lavorativa?
[1] sì, con continuità a tempo pieno
[2] sì, con continuità a tempo parziale
[3] sì, in modo occasionale, saltuario, stagionale
[4] no, nessuna

R167.

E nel corso degli studi universitari ha svolto qualche attività lavorativa al di fuori del periodo
delle lezioni?
[1] sì, con continuità a tempo pieno
[2] sì, con continuità a tempo parziale
[3] sì, in modo occasionale, saltuario, stagionale
[4] no, nessuna

[scompare solo se R166=3 or 4 & R167=3 or 4]
R168.
Per quanto tempo ha lavorato?
[1] più del 75% della durata degli studi
[2] tra il 50% e il 75% della durata degli studi
[3] tra il 25% e il 50% della durata degli studi
[4] meno del 25% della durata degli studi
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[scompare solo se R166=4 & R167=4]
R169.
Ha svolto un’attività lavorativa coerente con gli studi universitari compiuti?
Risponda facendo riferimento all’attività lavorativa prevalente.

[1] sì
[2] no
[3] solo in parte
LAV_ATT.

Lavora attualmente?

ATTENZIONE: non sono da considerarsi attività lavorative le attività di formazione (collaborazione volontaria non retribuita, tirocinio, scuola
di specializzazione, dottorato, stage, borsa di studio o di lavoro e master), né il servizio civile nazionale volontario. Consideri invece come
attività lavorative anche i lavori saltuari, non in regola (ad es. ripetizioni, babysitter, volantinaggio, …) o non coerenti con il titolo di studio
conseguito.

[1] sì
[2] no
[scompare solo se LAV_ATT=2]
LAV_STESSO.
Il lavoro attuale è lo stesso che svolgeva durante gli studi?
[1] sì
[2] no
[scompare solo se LAV_ATT=2]
LAVSI.
Sta svolgendo un’attività lavorativa coerente con gli studi universitari compiuti?
[1] sì
[2] no
[3] solo in parte
[scompare solo se LAV_ATT=2]
SODD_LAV.
È soddisfatto/a del Suo lavoro attuale?
[5] decisamente sì
[4] più sì che no
[2] più no che sì
[1] decisamente no
[scompare solo se LAV_ATT=2]
LAV_REDDITO.
Qual è il guadagno mensile netto che Le deriva dal suo attuale lavoro? Le ricordo che le risposte
sono tutelate dalla legge sulla privacy e utilizzate solo a fini statistici.
ATTENZIONE: se svolge più lavori deve riferire le risposte al lavoro che considera prevalente, in base a qualsiasi
criterio.
Se non ricorda precisamente l’importo mensile, deve pensare alla media degli ultimi 3 mesi, compresi anche gli
eventuali guadagni aggiuntivi o decurtazioni a prescindere dalla loro causa, purché relativi al suo lavoro.

[1] fino a € 250
[2] € 251 - € 500
[3] € 501 - € 750
[4] € 751 - € 1.000
[5] € 1.001 - € 1.250
[6] € 1.251 - € 1.500
[7] € 1.501 - € 1.750
[8] € 1.751 - € 2.000
[9] € 2.001 - € 2.250
[10] € 2.251 - € 2.500
[11] € 2.501 - € 2.750
[12] € 2.751 - € 3.000
[13] oltre € 3.000
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[scompare solo se LAV_ATT=2]
LAV_MENSILITA.
Quante sono le mensilità previste dal contratto/accordo con il datore di lavoro?
ATTENZIONE: nel caso di lavoro autonomo, indichi quante volte in un anno pensa di
percepire l’importo sopra indicato.
[TENDINA da 1 a 15 – oltre 15]
VOLONT.

Svolge attività di volontariato?
[1] sì
[2] no

GIUDIZIO SULL’ESPERIENZA DI STUDIO CHE STA CONCLUDENDO
Le informazioni raccolte non verranno divulgate se non in forma anonima e aggregata, tale da garantire l’anonimato.
Fanno eccezione le domande contrassegnate da sfondo colorato, alcune delle quali saranno utilizzate ai fini della
compilazione del Curriculum Vitae.
GIUDIZIO SULL’ESPERIENZA DI STUDIO
[solo se TIPOLAU = LS] Risponda facendo riferimento al solo biennio specialistico/magistrale.
GIUDIZIO.

È complessivamente soddisfatto/a del corso di studi?
[5] decisamente sì
[4] più sì che no
[2] più no che sì
[1] decisamente no

È soddisfatto/a dei rapporti che ha avuto con:

RAPRELA.
RAPDOC.
RAPCOL.
RAPNDOC.
RAPSTUD.

INDIETRO.

DECISAMENTE
SÌ
[5]
[5]
[5]
[5]
[5]

PIÙ SÌ
CHE NO
[4]
[4]
[4]
[4]

PIÙ NO
CHE SÌ
[2]
[2]
[2]
[2]

[4]

[2]

DECISAMENTE
NO
[1]
relatore della tesi/prova finale
[1]
docenti in generale
[1]
collaboratori dei docenti
[1]
personale
tecnico/amministrativo
[1]
studenti

Se potesse tornare indietro nel tempo, si iscriverebbe nuovamente
[se TIPOLAU = L or LSE or CDL] all’Università?
[se TIPOLAU = LS] al corso specialistico/magistrale?
[1] sì, allo stesso corso
[se TIPOLAU = L or LSE or CDL] di questo Ateneo
[se TIPOLAU = LS] specialistico/magistrale di questo Ateneo
[2] sì, ma ad un altro corso
[se TIPOLAU = L or LSE or CDL] di questo Ateneo
[se TIPOLAU = LS] specialistico/magistrale di questo Ateneo
[3] sì, allo stesso corso
[se TIPOLAU = L or LSE or CDL] ma in un altro Ateneo
[se TIPOLAU = LS] specialistico/magistrale ma in un altro Ateneo
[4] sì, ma ad un altro corso
[se TIPOLAU = L or LSE or CDL] e in un altro Ateneo
[se TIPOLAU = LS] specialistico/magistrale e in un altro Ateneo
[5] no, non mi iscriverei più
[se TIPOLAU = L or LSE or CDL] all’Università
[se TIPOLAU = LS] al corso specialistico/magistrale
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LE INFRASTRUTTURE: AULE, LABORATORI, BIBLIOTECHE E SPAZI PER LO STUDIO
STRAULE.

Qual è il Suo giudizio sulle aule in cui si sono svolte le lezioni e le esercitazioni?
[5] sempre o quasi sempre adeguate
[4] spesso adeguate
[2] raramente adeguate
[1] mai adeguate
[6] non ne ho utilizzate

R145.

Qual è la Sua valutazione sulle postazioni informatiche?
[1] erano presenti in numero adeguato
[2] erano presenti, ma in numero inadeguato
[3] non erano presenti
[4] non ne ho utilizzate

STRLAB.

Qual è il Suo giudizio sulle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività
pratiche, …)?
[5] sempre o quasi sempre adeguate
[4] spesso adeguate
[2] raramente adeguate
[1] mai adeguate
[6] non ne ho utilizzate

STRBLB.

Qual è il Suo giudizio sulla fruizione dei servizi di biblioteca come supporto allo studio (accesso
al prestito e alla consultazione, orari di apertura, …)?
[5] decisamente positivo
[4] abbastanza positivo
[2] abbastanza negativo
[1] decisamente negativo
[6] non ne ho utilizzati

R148.

Qual è la Sua valutazione sugli spazi dedicati allo studio individuale (diversi dalle biblioteche)?
[1] erano presenti e adeguati
[2] erano presenti ma inadeguati
[3] non erano presenti
[4] non ne ho utilizzati

E’ soddisfatto/a degli altri servizi offerti dall’Ateneo
decisa- più sì più no
mente che no che sì
sì

decisa- non ho usufruito
mente di tale servizio
no

[5]

[4]

[2]

[1]

[6]

orientamento allo studio postlaurea (informazioni su altri
corsi di laurea, master,
dottorati, corsi di
specializzazione, …)

ORIENTA_LAVORO. [5]

[4]

[2]

[1]

[6]

iniziative formative di
orientamento al lavoro (aiuto
alla compilazione CV,
presentazioni aziendali in aula,
…)

ORIENTA_SOST_LAV. [5]

[4]

[2]

[1]

[6]

sostegno alla ricerca del lavoro
(pubblicazione annunci lavoro,
fornitura CV ai datori di lavoro,
preselezione candidati, ...)

ORIENTA_PLACEM. [5]

[4]

[2]

[1]

[6]

organizzazione ufficio/servizio
job placement (orari di

ORIENTA_STUDIO.
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ricevimento, disponibilità e
competenza del personale, …)
SEGRETERIE.

[5]

[4]

[2]

[1]

[6]

segreterie studenti (orari di
apertura, disponibilità e
competenza del personale, …)

I SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
Esprima una valutazione sui servizi di mensa, alloggio e borse di studio erogati dall’organismo per il Diritto allo Studio
Universitario.
R165.

Ha usufruito del servizio ristorazione offerto dall’organismo per il Diritto allo Studio?
[1] sì
[2] no

[scompare solo se R165=2]
R149.
È soddisfatto/a della qualità dei pasti offerti dal servizio di ristorazione?
[5] decisamente sì
[4] più sì che no
[2] più no che sì
[1] decisamente no
[scompare solo se R165=2]
R150.
È complessivamente soddisfatto/a dell’organizzazione (manutenzione, pulizia, affollamento,
distanza, …) del servizio di ristorazione?
[5] decisamente sì
[4] più sì che no
[2] più no che sì
[1] decisamente no
R151.

Ha usufruito del servizio alloggio offerto dall’organismo per il Diritto allo Studio?
[1] sì
[2] no

[scompare solo se R151=2]
R152.
È soddisfatto/a della qualità degli alloggi (pulizia, distanza, spazi disponibili, …)?
[5] decisamente sì
[4] più sì che no
[2] più no che sì
[1] decisamente no
R153.

Ha usufruito del servizio di borse di studio offerto dall’organismo per il Diritto allo Studio?
[1] sì
[2] no

[scompare solo se R153=2]
R154.
L’importo della borsa di studio si è dimostrato adeguato a coprire i costi sostenuti per il
mantenimento agli studi?
[5] decisamente sì
[4] più sì che no
[2] più no che sì
[1] decisamente no
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[scompare solo se R153=2]
R155.
I tempi di erogazione della borsa di studio hanno soddisfatto le Sue esigenze di spesa?
[5] decisamente sì
[4] più sì che no
[2] più no che sì
[1] decisamente no
È soddisfatto/a degli altri servizi per il Diritto allo Studio?

R156.
R157.
R158.
R159.
R160.
R161.
R162.
R163.
R164.

sì

no

non ho usufruito
di tale servizio

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]

[3]
[3]
[3]
[3]
[3]
[3]
[3]
[3]
[3]

integrazioni alla mobilità internazionale
buoni per l’acquisto di mezzi informatici
buoni per l’acquisto di libri
prestito libri
assistenza sanitaria
servizi per gli studenti portatori di handicap
contributo per l’affitto
lavoro part-time
contributo per i trasporti

SERVIZI E CONDIZIONI DI VITA NELLA CITTÀ
E’ soddisfatto/a dei servizi presenti nella città sede del Suo corso?
Si faccia riferimento alla sede didattica, non alla città sede dell’Ateneo nel caso siano differenti.

decisa- più sì più no
mente che no che sì
sì

decisa- non ho usufruito
mente di tale servizio
no

SERTRAS.

[5]

[4]

[2]

[1]

[6]

trasporti (mezzi pubblici, viabilità, …)

SERRIC.
SERCUL.

[5]
[5]

[4]
[4]

[2]
[2]

[1]
[1]

[6]
[6]

SERSPORT.

[5]

[4]

[2]

[1]

[6]

SERCOMM.

[5]

[4]

[2]

[1]

[6]

SERSAN.

[5]

[4]

[2]

[1]

[6]

ricreativi (locali, spettacoli, circoli, …)
culturali (teatri e cinema, biblioteche
non universitarie, mostre, concerti, corsi, ...)
sportivi (palestre, piscine, altri impianti,
corsi, …)
commerciali (negozi e supermercati,
banche, orari apertura, …)
sanitari (prenotazioni visite, ospedali,
prima assistenza, farmacie, …)

INAFFITTO.

Per frequentare il
[se TIPOLAU = LS] corso specialistico/magistrale
[se TIPOLAU = L or LSE or CDL] corso universitario
ha mai preso in affitto un alloggio o un posto letto (non importa se con contratto regolare o
no)?
[1] sì
[2] no

[scompare se INAFFITTO=2]
È soddisfatto/a di:
decisamente
sì

più sì
che no

più no
che sì

decisamente
no

INAFFITTO_COST.

[5]

[4]

[2]

[1]

INAFFITTO_QUAL.

[5]

[4]

[2]

[1]

costo (importo dell’affitto,
spese condominiali, …)
qualità dell’alloggio (spazi,
arredi, funzionamento impianti,
…)
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NOTIZIE SULLA FAMIGLIA
Le informazioni raccolte non verranno divulgate se non in forma anonima e aggregata, tale da garantire l’anonimato.
Fanno eccezione le domande contrassegnate da sfondo colorato, alcune delle quali saranno utilizzate ai fini della
compilazione del Curriculum Vitae.
NOTIZIE SULLA FAMIGLIA
Qual è l’ultima posizione professionale dei Suoi genitori?
ATTENZIONE: risponda anche se ora i Suoi genitori non sono più occupati o sono deceduti.

ULT1PADRE. ULT1MADRE.
PADRE
MADRE
[01]

[01]

Autonomo: LAVORATORE IN PROPRIO, COADIUVANTE FAMILIARE O
SOCIO DI COOPERATIVA
I lavoratori in proprio gestiscono negozi, piccole imprese, botteghe artigiane impiegando il proprio
lavoro manuale.
I coadiuvanti, senza avere un rapporto di lavoro regolato da contratto, collaborano con un familiare che
lavora in conto proprio.
I soci di cooperativa percepiscono una remunerazione - non regolata da contratto - che comprende un
compenso proporzionato alla prestazione e una quota degli utili dell'impresa.

[02]

[02]

Autonomo: IMPRENDITORE
Nella gestione dell'impresa di cui è titolare non impiega il proprio lavoro manuale, altrimenti rientra tra
i lavoratori in proprio.

[03]

[03]

Autonomo: LIBERO PROFESSIONISTA
Medici, dentisti, ingegneri, avvocati, notai, architetti, commercialisti, geometri o assimilati, iscritti ad Albi
professionali riconosciuti, che lavorano in conto proprio (non alle dipendenze).

[04]

[04]

Dipendente: DIRIGENTE
Direttori generali, capi ripartizione di enti locali, primari ospedalieri, direttori di banca, ecc.; compresi i
professori universitari e gli ufficiali superiori dell'esercito.

[05]

[05]

Dipendente: DIRETTIVO O QUADRO
Svolge funzioni di coordinamento in campo tecnico, scientifico o amministrativo.

[10]

[10]

Dipendente: INSEGNANTE
Ad esclusione dei professori universitari.

[11]

[11]

Dipendente: IMPIEGATO O INTERMEDIO AD ALTO O MEDIO
LIVELLO DI QUALIFICAZIONE
Compresi gli infermieri, gli ufficiali subalterni e i sottoufficiali o graduati dell'esercito o dei corpi armati
dello Stato.

[12]

[12]

Dipendente: IMPIEGATO O INTERMEDIO A RIDOTTO LIVELLO DI
QUALIFICAZIONE
Impiegati esecutivi, addetti allo sportello, telefonisti, commessi.

[07]

[07]

Dipendente: OPERAIO, SUBALTERNO O ASSIMILATI
Compresi i lavoranti a domicilio per conto di imprese, gli apprendisti e il personale subordinato dei corpi
armati dello Stato.

[09]

[09]

CASALINGO/A
Solo se non ha MAI svolto attività lavorative retribuite, né in proprio né alle dipendenze.

[compare solo se ULT1PADRE=2]
R181.
L’azienda gestita da Suo padre ha (o aveva):
[1] 15 o più addetti
[2] meno di 15 addetti
[compare solo se ULT1MADRE=2]
R182.
L’azienda gestita da Sua madre ha (o aveva):
[1] 15 o più addetti
[2] meno di 15 addetti
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Qual è il titolo di studio dei Suoi genitori?
PADRE
MADRE
TITPADRE.

TITMADRE.

[1]

[1]

nessun titolo

[2]

[2]

licenza elementare

[3]

[3]

licenza media inferiore/avviamento

[4]

[4]

diploma di scuola secondaria superiore

[5]

[5]

laurea (specificare quale)

[compare solo se TITPADRE=5]
TIT_PADRE.
laurea del padre

_______

[compare solo se TITMADRE=5]
TIT_MADRE.
laurea della madre
TITPADREAFAM

_______

Suo padre ha conseguito un titolo di formazione artistica e musicale (Conservatori,
Accademie, ecc.)?
[1] sì
[2] no

[compare solo se TITPADREAFAM =1]
TIT_PADREAFAM.
SPECIFICARE
TITMADREAFAM

_______

Sua madre ha conseguito un titolo di formazione artistica e musicale (Conservatori,
Accademie, ecc.)?
[1] sì
[2] no

[compare solo se TITMADREAFAM =1]
TIT_MADREAFAM.
SPECIFICARE
CITTA_PADRE.

_______

Paese di cittadinanza del padre
[TENDINA]

CITTA_MADRE.

Paese di cittadinanza della madre
[TENDINA]
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INTENZIONI E PROSPETTIVE FUTURE
Le informazioni raccolte non verranno divulgate se non in forma anonima e aggregata, tale da garantire l’anonimato.
Fanno eccezione le domande contrassegnate da sfondo colorato, alcune delle quali saranno utilizzate ai fini della
compilazione del Curriculum Vitae.
INTENZIONE DI PROSEGUIRE GLI STUDI
INT_STUDI.

Dopo la laurea che sta per conseguire, ha intenzione di proseguire gli studi?
[1] sì
[2] no

[scompare se INT_STUDI=2]
SI_INTENZ.

Indichi l’attività prevalente:
[solo se TIPOLAU=LS or LSE or CDL]
[1] dottorato di ricerca
[8] [solo se TIPOLAU=L] altra
laurea triennale
[9] [solo se TIPOLAU=LS] altra
laurea magistrale
[14] [solo se TIPOLAU=LSE] altra
laurea magistrale a ciclo unico
[3] scuola di specializzazione post-laurea
[12] master universitario di 1° livello
[solo se TIPOLAU=LS or LSE or CDL]
[13] master universitario di 2° livello
[11] altro tipo di master o corso di perfezionamento
[5] attività sostenuta da borsa o assegno di studio
[6] tirocinio, praticantato
[101] diploma Accademico di 1° livello (Alta Formazione Artistica e Musicale)
[102] diploma Accademico di 2° livello (Alta Formazione Artistica e Musicale)
[solo se TIPOLAU=LS or LSE or CDL]
[103] diploma Accademico di Formazione alla Ricerca (Alta Formazione Artistica e
Musicale)
[7] altre attività di qualificazione professionale

[compare se (SI_INTENZ=9 & TIPOLAU=L)]
INTENZ_SPECIAL.
Qual è il motivo principale per cui intende iscriversi ad un corso di
[solo se TIPOLAU=L] laurea magistrale?
[1] desidero completare/arricchire la mia formazione
[2] si tratta di una scelta “quasi obbligata” per poter accedere al mondo del lavoro
[3] altro
[compare se INTENZ_SPECIAL=3]
INTENZ_SPECIAL_ALTRO. Indichi il motivo per il quale intende iscriversi ad un corso di
[solo se TIPOLAU=L] laurea magistrale:
________
[compare se (SI_INTENZ=12 & TIPOLAU=L)]
INTENZ_MASTER.
Qual è il motivo principale per cui intende iscriversi ad un
[solo se TIPOLAU=L] master universitario?
[1] desidero completare/arricchire la mia formazione
[2] si tratta di una scelta “quasi obbligata” per poter accedere al mondo del lavoro
[3] altro
[compare se INTENZ_MASTER=3]
INTENZ_MASTER_ALTRO. Indichi il motivo per il quale intende iscriversi ad un
[solo se TIPOLAU=L] master universitario :
________
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[compare se ((SI_INTENZ=12 or SI_INTENZ=9) & TIPOLAU=L)]
INTENZ_ATENEO.
In quale
[solo se TIPOLAU=L] Ateneo
intende iscriversi?
[1]
[2]
[3]

[solo se TIPOLAU=L] nello stesso Ateneo in cui ha ottenuto la laurea
Triennale
[solo se TIPOLAU=L] in un altro Ateneo italiano
[solo se TIPOLAU=L] in un Ateneo di un altro Paese

[solo se INTENZ_ATENEO=2 & TIPOLAU=L]
INTENZ_ITALIA.
Indichi l'Ateneo in cui intende iscriversi:
[TENDINA]
[compare se INTENZ_ATENEO=3]
INTENZ_ESTERO.
Indichi il Paese nel quale si trova
[solo se TIPOLAU=L] l'Università in cui intende iscriversi:
[TENDINA]
QUALE LAVORO CERCA (O CERCHERÀ)?
È interessato/a a lavorare nei settori sotto indicati?
Risponda a tutte le domande.

DECISAMENTE
SÌ

PIÙ SÌ
CHE NO

PIÙ NO
CHE SÌ

DECISAMENTE
NO

PUBBL.

[5]

[4]

[2]

[1]

pubblico

PRIVAT.

[5]

[4]

[2]

[1]

privato (compreso l’avvio di un’attività
autonoma/in conto proprio)

INRATECO.

Ramo di attività economica preferito

agricoltura

[37]

industria

[30]
[9]
[8]
[31]

servizi

[10]
[32]

[13]
[15]
[14]

[16]
[33]

[34]
[20]

agricoltura
Comprese allevamento, silvicoltura, caccia e pesca
fabbricazione di macchine, apparecchi meccanici e di trasporto
stampa, editoria, fabbricazione della carta
edilizia, costruzione, progettazione
Comprese installazione e manutenzione impianti.
altre attività industriali
Attività manifatturiere (alimentari, chimiche, farmaceutiche, tessili,
elettroniche, della plastica, del metallo, del legno, della pelle, …), produzione
e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua, gestione e smaltimento rifiuti,
estrazione di minerali.
commercio, alberghi, pubblici esercizi
Compresi ristoranti, farmacie, autofficine e agenzie immobiliari.
trasporti, magazzinaggio, comunicazione e telecomunicazioni
Compresi agenzie di viaggio, attività editoriali, di produzione
cinematografica, televisiva e musicale e gestori telefonia.
credito e assicurazioni
Banche e altre attività finanziarie.
pubblicità, pubbliche relazioni
Comprese le ricerche di mercato.
consulenza legale, amministrativa, contabile e professionale
Compresi tutti gli studi tecnici, i servizi di traduzione e altri servizi alle
imprese (attività di ricerca e selezione del personale, servizi di vigilanza e
investigazione, …).
informatica, elaborazione ed acquisizione dati
istruzione
Pubblica o privata, di qualsiasi livello, compresa la carriera universitaria
esclusi i nidi d’infanzia.
ricerca e sviluppo
sanità e assistenza sociale
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[18]
[35]

[36]

Compresi AUSL, studi dentistici e veterinari e nidi d’infanzia.
amministrazione pubblica
Compresi enti locali e forze armate, non comprese istruzione e sanità.
altri servizi pubblici, sociali e personali
Attività ricreative, artistiche, culturali e sportive, enti associativi (sindacati,
Camere di Commercio, associazioni ambientalistiche, …) e servizi alla
persona (parrucchieri, lavanderie, …).
organizzazioni ed enti internazionali
Attività dell’Unione Europea, delle Nazioni Unite, dell’OCSE, …

È interessato/a a lavorare nelle aree aziendali sotto indicate?
Risponda a tutte le domande.

DECISAMENTE
SÌ

PIÙ SÌ
CHE NO

PIÙ NO
CHE SÌ

DECISAMENTE
NO

ARAC.
ARTEC.
ARCONGEST.
ARFIN.
ARLEG.
ARMARR.

[5]
[5]
[5]
[5]
[5]
[5]

[4]
[4]
[4]
[4]
[4]
[4]

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

amministrazione, contabilità
assistenza tecnica
controllo di gestione
finanza
legale
marketing, comunicazione, pubbliche
relazioni, ufficio stampa
organizzazione, pianificazione
risorse umane, selezione, formazione
produzione
ricerca e sviluppo
sistemi informativi, EDP
acquisti
logistica, distribuzione
segreteria, affari generali
commerciale, vendite

ARORGANIZ.
ARHR.
ARPRODUZ.
ARRES.
ARCED.
ARACQ.
ARLOG.
ARSEG.
ARCV.

[5]
[5]
[5]
[5]
[5]
[5]
[5]
[5]
[5]

[4]
[4]
[4]
[4]
[4]
[4]
[4]
[4]
[4]

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

PIÙ SÌ
CHE NO

PIÙ NO
CHE SÌ

DECISAMENTE
NO

I seguenti aspetti sono rilevanti nel lavoro che cerca?
Risponda a tutte le domande.

DECISAMENTE
SÌ
ASP1.
ASP2.
ASP3.
ASP4.
ASP5.
ASP6.
ASP7.
ASP8.
ASP9.
ASP10.
ASP11.

[5]
[5]
[5]
[5]
[5]
[5]
[5]
[5]
[5]
[5]
[5]

[4]
[4]
[4]
[4]
[4]
[4]
[4]
[4]
[4]
[4]
[4]

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

ASP12.
ASP13.

[5]
[5]

[4]
[4]

[2]
[2]

[1]
[1]

ASP14.

[5]

[4]

[2]

[1]

ASP15.
ASP16.

[5]
[5]

[4]
[4]

[2]
[2]

[1]
[1]

possibilità di guadagno
possibilità di carriera
stabilità/sicurezza del posto di lavoro
acquisizione di professionalità
coerenza con gli studi compiuti
rispondenza a interessi culturali
indipendenza o autonomia
tempo libero
utilità sociale del lavoro
prestigio che si riceve dal lavoro
coinvolgimento e partecipazione
all’attività lavorativa e ai processi
decisionali
flessibilità dell’orario di lavoro
rapporti con i colleghi sul luogo di
lavoro
luogo di lavoro (ubicazione,
caratteristiche fisiche dell’ambiente di
lavoro)
opportunità di contatti con l’estero
possibilità di utilizzare al meglio le
competenze acquisite durante il corso
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È disponibile a lavorare nelle seguenti aree geografiche?
Risponda a tutte le domande.

DECISAMENTE
SÌ
GRADOA10.
GRADOA11.
GRADOA2.
LAVRLIV1.
GRADOA4.
GRADOA5.
GRADOA6.
GRADOA7.
GRADOA8.
GRADOA9.

[5]
[5]
[5]
[5]
[5]
[5]
[5]
[5]
[5]
[5]

LAVPREFERITA.

PIÙ SÌ
CHE NO

PIÙ NO
CHE SÌ

DECISAMENTE
NO

[4]
[4]
[4]
[4]
[4]
[4]
[4]
[4]
[4]
[4]

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

provincia degli studi
regione degli studi
provincia di residenza
province limitrofe a quella di residenza
regione di residenza
nord Italia
centro Italia
sud Italia
Stato europeo
Stato extraeuropeo

In quale provincia italiana preferirebbe lavorare?
[TENDINA]

TRASFERTE.

È disposto/a ad effettuare trasferte di lavoro?
[1] sì, anche con trasferimenti di residenza
[2] sì, anche frequenti (senza cambi di residenza)
[3] sì, ma solo in numero limitato
[4] no, non disponibile

E’ disponibile a lavorare secondo i seguenti tipi di relazione contrattuale?
ATTENZIONE: se ha qualche dubbio, può posizionarsi sopra ad alcune voci e leggere ulteriori specifiche.
Risponda a tutte le domande.

DECISAMENTE
SÌ
DLAVPIENO2. [5]
DLAVPARTIM2. [5]
DLAVTELE2.
[5]

PIÙ SÌ
CHE NO

PIÙ NO
CHE SÌ

DECISAMENTE
NO
Orario

[4]
[4]
[4]

[2]
[2]
[2]

[1]
[1]
[1]

a tempo pieno
part-time
telelavoro Telelavoro: consiste in un
accordo con il datore di lavoro che consente di
lavorare in un luogo distante dall’ufficio
centrale (normalmente a casa propria) con
l’ausilio di strumenti informatici e telematici.

Contratto
DLAVTUTELE. [5]

[4]

[2]

[1]

a tutele crescenti (a tempo
indeterminato) Contratto

a
tutele
crescenti:
è
il
contratto
a
tempo
indeterminato introdotto con il Jobs Act e in
vigore dal 07/03/2015.

[5]

[4]

[2]

[1]

a tempo determinato Contratto a tempo
determinato: è un rapporto di lavoro
subordinato che prevede per contratto una
durata prestabilita.

DLAVSTAGE2. [5]

[4]

[2]

[1]

stage Stage: è un rapporto triangolare tra

DLAVDET2.

tirocinante, azienda ospitante (pubblica o
privata) ed ente promotore, il quale deve
garantire la presenza di un tutor come
responsabile
didattico-organizzativo
delle
attività; i soggetti ospitanti, dal canto loro,
dovranno indicare un responsabile aziendale di
riferimento per il tirocinante.

DLAVAPP2.

[5]

[4]

[2]

[1]

apprendistato Contratto di apprendistato
compreso formazione e lavoro: è un
contratto a termine, rivolto ai giovani dai 15 ai
29 anni, basato sulla formazione professionale
del giovane, il quale alterna periodi di
formazione ad esperienze di lavoro in azienda.

Viale Masini, 36 – 40126 Bologna (Italia) – tel. +39 051 6088919 – fax +39 051 6088988
pag. 23

DLAVINTER2.

[5]

[4]

[2]

[1]

somministrazione di lavoro (ex lavoro
interinale) Contratto di somministrazione
di lavoro, ex interinale: è un contratto con
cui un’impresa di fornitura di lavoro
temporaneo mette uno o più suoi lavoratori
dipendenti, da essa assunti, a disposizione di
un’impresa che ne utilizzi temporaneamente la
prestazione lavorativa. Il lavoratore che svolge
un’attività interinale dipende giuridicamente
dall’azienda fornitrice di manodopera e da
questa è retribuito, anche se di fatto svolge il
proprio lavoro presso altre aziende che hanno
bisogno di professionalità.

DLAVACC2.

[5]

[4]

[2]

[1]

occasionale accessorio (voucher o buoni
lavoro) Contratto occasionale accessorio
(voucher): è utilizzato per tipi di lavoro
puramente occasionali (babysitter, badanti,
lezioni private, giardinaggio, …). I lavoratori
sono retribuiti attraverso buoni lavoro
acquistati in precedenza dai datori di lavoro
presso le rivendite autorizzate.

DLAVAUTO2.

[5]

[4]

[2]

[1]

autonomo/in conto proprio Lavoro
autonomo effettivo, senza vincoli di
subordinazione: comprende tutte le attività
autonome vere e proprie. In tale categoria
rientrano l’imprenditore, il proprietario di un
negozio, il libero professionista, … . Il
contratto ENASARCO, che riguarda ad
esempio gli informatori scientifici del farmaco,
rientra nel lavoro autonomo effettivo.

R252.

Nel prossimo futuro intende:
[1] continuare il lavoro che svolgeva anche prima di iscriversi a questo corso
[solo se TIPOLAU=L or LSE or CDL] universitario
[solo se TIPOLAU=LS] specialistico/magistrale
[2] continuare a svolgere il lavoro che ha iniziato durante questo corso
[solo se TIPOLAU=L or LSE or CDL] universitario
[solo se TIPOLAU=LS] specialistico/magistrale
[3] accettare un’offerta di lavoro che Le è stata proposta
[4] mettersi alla ricerca di un’occasione di lavoro
[5] proseguire gli studi
[solo se TIPOLAU=LS or LSE or CDL] universitari (altra laurea, scuola
di specializzazione, master,
dottorato, …)
[solo se TIPOLAU=L]
universitari (altra laurea,
master, …)
[6] altro

[compare se R252=6]
R252_ALTRO.

SPECIFICARE ___________________
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Indichi le modalità con cui si propone di cercare lavoro
Risponda anche nel caso in cui stia già lavorando, ma pensa di cambiare lavoro in un prossimo futuro
Sono ammesse più risposte.

iscrizione presso un ufficio pubblico di collocamento/centro per l’impiego
contatto con agenzie di collocamento specializzate (società di selezione del
personale, agenzie di lavoro interinale,
pubblicazione di inserzioni o curriculum su giornali o siti Internet
specializzati in reclutamento professionale (compresa la piattaforma
AlmaLaurea)
risposta ad offerte di lavoro pubblicate su giornali o siti Internet
specializzati in reclutamento professionale (compresa la piattaforma
AlmaLaurea)
siti di social network/social media (Facebook, Twitter, LinkedIn, Viadeo,
…)
contatti con datori di lavoro (compreso invio curriculum) su iniziativa
personale
contatti con datori di lavoro (compreso invio curriculum) su segnalazione di
parenti o conoscenti
domande o partecipazione a concorsi nel settore pubblico o domande per
insegnare
svolgimento di uno stage o frequenza di corsi di formazione post-laurea
(praticantato, scuole di specializzazione, master, …)
prosecuzione di un’attività familiare già esistente
avvio di un’attività in proprio
altro

MOD1.
MOD2.

[]
[]

MOD3.

[]

MOD4.

[]

MOD13.

[]

MOD5.

[]

MOD6.

[]

MOD7.

[]

MOD11.

[]

MOD9.
MOD10.
MOD12.

[]
[]
[]

[compare se MOD12=1]
MOD_ALTRO.

SPECIFICARE __________________

LAV_DOPO.

Sarebbe disposto ad accettare lavori non attinenti al Suo titolo di studio?
[1] sì, comunque
[2] sì, come situazione transitoria
[3] no

LAV_QUANTO.

Qual è la cifra minima netta mensile che sarebbe disposto ad accettare per
un’occupazione A TEMPO PIENO?
[1] fino a € 250
[2] € 251 - € 500
[3] € 501 - € 750
[4] € 751 - € 1.000
[5] € 1.001 - € 1.250
[6] € 1.251 - € 1.500
[7] € 1.501 - € 1.750
[8] € 1.751 - € 2.000
[9] € 2.001 - € 2.250
[10] € 2.251 - € 2.500
[11] € 2.501 - € 2.750
[12] € 2.751 - € 3.000
[13] oltre € 3.000

LAV_CERCA.

Attualmente cerca lavoro?
[1] sì
[2] no
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[scompare se LAV_CERCA=1]
LAV_NOCERCA.

Per quale motivo non cerca lavoro?
[1] motivi di studio (legati al titolo che sta per conseguire o ad eventuali attività di
formazione post-laurea che pensa di intraprendere)
[3] in attesa di chiamata dopo aver superato prova/concorso/selezione oppure in attesa
di avviare un’attività in proprio
[4] motivi personali (maternità, assistenza figli o parenti, problemi di salute, pensione,
ecc.)
[5] mancanza di opportunità di lavoro
[6] altro motivo

[compare se LAV_NOCERCA=6]
LAV_NOCERCA_ALTRO.
SPECIFICARE ___________________
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