Corso di Studi in Ingegneria Elettronica dell'Università degli Studi di Palermo
C/O DIEET
Viale delle Scienze, Edificio 9
90128 – PALERMO
Email: ccleln@unipa.it

Introduzione all’intervista telefonica
Buongiorno/buonasera, qui l’Università degli studi di Palermo. Sono un suo collega, studente in
Ingegneria Elettronica e la sto chiamando, per conto del Corso di Studi in Ingegneria Elettronica. Il
corso di studi sta svolgendo un’indagine sugli sbocchi occupazionali dei propri laureati. Un breve
questionario è stato predisposto per essere somministrato telefonicamente ad un campione di laureati
(nel caso fosse richiesto dall’interlocutore specificare che la durata prevista dell’intervista è di 5
minuti). Lei è stato/a selezionato/a per questa indagine ed il suo numero di telefono è stato fornito
dalla nostra segreteria. Le sue risposte ci aiuteranno a capire in che misura il corso di laurea ha
soddisfatto le Sue esigenze e risposto al mercato del lavoro, ed i risultati verranno utilizzati per
migliorare l’organizzazione del corso di studi. Inoltre:
1) Tutti i dati raccolti saranno trattati in conformità alla legge sulla Privacy L. 675/96
2) i dati personali, verranno registrati su supporti elettronici e cartacei protetti e saranno trattati in via
del tutto riservata ai fini dello sviluppo dell’indagine;
3) i dati personali non verranno comunicati ovvero diffusi a terzi e saranno sempre trattati in forma
del tutto anonima e per motivi esclusivamente statistici.
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CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA
QUESTIONARIO DI MONITORAGGIO POSTPOST-LAUREA
LAUREATI DELLA LAUREA SPECIALISTICA / MAGISTRALE
A. Informazioni generali
A1. Data di nascita: ____________________
A2. Comune di residenza attuale: ________________________
A3. Comune di residenza durante gli studi: _________________________
A4. Diploma di scuola media superiore:
Liceo Classico
Liceo Scientifico
Istituto
Professionale
I.T.I.
I.T.G.

I.T.C.
Liceo Artistico
Liceo Psico-pedagogico
Istituto Nautico
Altro (specificare
_____________________ )

A5.
A5 Anno di conseguimento del diploma di maturità:
______________________
A6. Anno di immatricolazione alla laurea triennale: __________________
A7. Anno e sessione di conseguimento laurea triennale: _______________

B. Curriculum Universitario e Qualità del Corso di Laurea
B1.
B1 Anno di immatricolazione alla laurea magistrale: _________________
B2. Da che modulo ha iniziato a seguire le lezioni? ______________________
B2
B3.
B3 Riguardo alla sua esperienza di studio all’Università, quanto si considera
soddisfatto per i
seguenti elementi:

Per
nulla

Poco

Abbastanza

Molto

Docenti
Strutture (aule, laboratori,
altro)
Organizzazione (orari,
altro)
Contenuti didattici

B4.
B4 Dove ha riscontrato criticità durante il suo percorso di studi ?
Questionario Laureati Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica

Pagina 2

Corso di Studi in Ingegneria Elettronica dell'Università degli Studi di Palermo
C/O DIEET
Viale delle Scienze, Edificio 9
90128 – PALERMO
Email: ccleln@unipa.it

1. Nelle materie

SI

NO

Se si,
1a. In quante ?
<=3

3-6

>6

1b.
Potrebbe
indicare
______________________________________________________

quali?

_____________________________________________________________________________

1c. Per quali motivi?
Materiale didattico (specificare:
_______________________________________ )
Contenuti della materia
Docenti
2. Nell’orario delle lezioni
SI

NO

Se si,
2a. Per quali motivi?
Sovrapposizione degli orari delle lezioni
Molte ore pomeridiane
Altro (specificare:
____________________________________________________ )
3. Nelle modalità degli esami
SI

NO

Se si,
3a. Per quali motivi?
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Discordanza tra difficoltà d’esame e preparazione acquisita durante il
corso
Tempi lunghi dovendo sostenere scritto e orale
Sovrapposizione di appelli di materie diverse
Altro (specificare:
____________________________________________________ )

B5.
B5 Quali competenze avrebbe voluto ulteriormente approfondire nel corso di studi?
Matematica
Fisica
Chimica
Informatica

Telecomunicazioni
Diritto ed Economia
Lingua straniera
Altro (specificare
_____________________ )

B6. Durante il corso di studi o dopo la laurea ha partecipato ad attività formative
all’estero?
Nessuna
Erasmus/Socrates

Leonardo
Altro (specificare _________________ )

B7. Dopo la laurea ha seguito un altro corso di studi ?
SI

NO

Se si,
B8.
B8 Che tipo di corso di studi?
Corso di
specializzazione post
laurea in Italia
Corso di
specializzazione post
laurea all’estero
Master in Italia
Master all’estero

Seconda laurea

Dottorato di ricerca

Altro (specificare _____________________ )

B8. Su quale argomento? _____________________________________________
Questionario Laureati Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica

Pagina 4

Corso di Studi in Ingegneria Elettronica dell'Università degli Studi di Palermo
C/O DIEET
Viale delle Scienze, Edificio 9
90128 – PALERMO
Email: ccleln@unipa.it

B9. Parla correttamente almeno una lingua straniera?
SI

NO

Se si, quale?
Inglese
Francese

Spagnolo
Altro (specificare _________________ )

B10. Per la sua occupazione attuale ha dovuto seguire un corso di lingua oppure le sue
conoscenze di base sono state sufficienti?
________________________________________________________________________________

C. Informazioni sugli studi della laurea specialistica / magistrale
C1. Perché ha deciso di continuare gli studi?
Ho cercato ma non ho trovato lavoro con la laurea di primo livello
Volevo completare il ciclo di studi e non ho cercato lavoro
Altro (specificare: ________________________________________________ )

C2. Perché ha deciso di frequentare il corso di Laurea Specialistica / Magistrale a
Palermo?
Il manifesto degli studi è interessante
Mi ha soddisfatto la laurea di primo livello
Motivi economici
Perché conosco la serietà dei docenti
Perché ritengo la Laurea Magistrale di Palermo competitiva a livello
nazionale
Altro (specificare: ________________________________________________ )
C3. Ritiene che studiare altrove sarebbe stata una scelta migliore?
SI

NO

Se si
C3bis. perché?
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Il corso di laurea di primo livello non mi ha soddisfatto
Il corso di laurea di secondo livello non mi ha soddisfatto
Per la possibilità di lavorare durante gli studi
Per la possibilità di trovare lavoro dopo la laurea
Altro (specificare: ________________________________________________ )

D. Condizione Occupazionale Attuale
D1. Ha iniziato la ricerca di un lavoro subito dopo la laurea?
SI
NO (specificare il tempo in mesi:
___________________ )

D2. Quanto tempo è trascorso dalla laurea al suo primo colloquio?
Meno di 6 mesi
Da 6 a 12 mesi
Oltre 1 anno

D3. Quanti colloqui ha sostenuto prima della sua prima occupazione?
____________

D4.
D4 Quanto tempo è intercorso dalla laurea all’inizio della sua prima
occupazione?
Inserimento
immediato
Entro 6 mesi

Da 6 a 12 mesi
Oltre 1 anno

D5. Qual è la sua attuale condizione occupazionale?
Libero professionista
Dipendente pubblico
Dipendente privato
Ricerca prima occupazione

Ricerca nuova occupazione
Studente
Tirocinio, stage, borsista
Altro (specificare:
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____________________)

D6. Se non corrisponde a quella attuale, quale è stata la sua prima occupazione?
Libero professionista
Dipendente pubblico
Dipendente privato

Studente
Tirocinio, stage, borsista
Altro (specificare:
____________________)

D7. Qual è stato il canale con il quale ha trovato la prima occupazione? (no libero
professionista)
Collocamento
Amici e conoscenze
Inserzioni sui giornali
Banche dati informatizzate

Concorsi pubblici
Banche dati lavoro interinale
Tramite il Corso di Laurea
Altro (specificare:
____________________)

Domande dirette a enti o
aziende

D8. Qual è stato il canale con il quale ha trovato l’attuale lavoro? (no libero
professionista)
Collocamento
Amici e conoscenze
Inserzioni sui giornali
Banche dati informatizzate

Concorsi pubblici
Banche dati lavoro interinale
Tramite il Corso di Laurea
Altro (specificare:
____________________)

Domande dirette a enti o
aziende

E. Dettagli e Caratteristiche della Professione
E1. Può indicare il nome e il luogo dell’azienda o ente in cui lavora?
Nome Azienda/Ente: __________________________________
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Comune: ___________________________________________
Provincia o Stato Estero: _______________________________
E2. Dimensioni dell’azienda in cui lavora (numero dipendenti):
1 – 9 (microazienda)
10 – 50 (piccola azienda)

51 – 250 (media azienda)
Più di 250 (grande azienda)

E3. In quale settore economico opera l’azienda in cui
lavora ?
Agricoltura, caccia e
silvicoltura
Pesca, piscicoltura e servizi
connessi
Estrazione di minerali

Trasporti, magazzinaggio e
comunicazioni
Intermediazione monetaria e
finanziaria
Attività immobiliari, noleggio,
informatica, ricerca, altre attività
professionali ed imprenditoriali

Attività manifatturiere

Pubblica Amministrazione e difesa;
assicurazione sociale obbligatoria
Istruzione. Sanità e altri servizi sociali

Produz / distrib energia
elettr, gas e acqua.
Costruzioni
Commercio all'ingrosso e al
dettaglio; riparazione di
autoveicoli, motocicli e di
beni personali e per la casa
Alberghi e ristoranti

Altri servizi pubblici, sociali e
personali

Organizzazioni ed organismi
extraterritoriali

E4. In quale area aziendale lavora ?
Analisi e programmazione
Amministrazione di sistema
Progettazione di rete
Progettazione hardware
Amministrazione database
Ricerca e Sviluppo

Finanziaria
Certificazione qualità
Formazione e istruzione
Amministrazione, affari generali
Marketing, Acquisti, Vendite
Altro (specificare _______________ )

E5. Con quale qualifica ?
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Dirigente
Quadro

Impiegato
Altro (specificare ________________ )

E6. Il suo reddito netto medio mensile è:
da 500 € a 1000 €
da 1001 € a 2000 €

da 2001 € a 3000 €
oltre 3000 €

F. Soddisfazione del lavoro
F1.
F1 La sua occupazione attuale risponde alle attese che aveva da studente?
Si, completamente
Si, parzialmente
Poco

Per nulla
Non so, è prematuro un giudizio

F2. Nella sua attività lavorativa la laurea è:
Indispensabile
Utile
Superflua

F3. Quante volte ha cambiato lavoro?_____________________

F4. Per quale motivo?
Non mi soddisfaceva
Di studio, qualificazione
personale

Personali, familiari, di salute
Altro (specificare ________________ )

F5.
F5 Ritiene che le competenze acquisite durante il corso di studi siano adeguate alle
aspettative del mondo del lavoro?
Per nulla

Abbastanza
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Poco

Molto

NOTE DEL COMPILATORE
Dati non completi: ___________________________________
Non rintracciato : ___________________________________
Data : _____________________

Questionario Laureati Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica

Pagina 10

Corso di Studi in Ingegneria Elettronica dell'Università degli Studi di Palermo
C/O DIEET
Viale delle Scienze, Edificio 9
90128 – PALERMO
Email: ccleln@unipa.it

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA
QUESTIONARIO DI MONITORAGGIO POSTPOST-LAUREA
LAUREATI DELLA LAUREA TRIENNALE

A. Informazioni generali
A1.
A1 Data di nascita: ____________________
A2.
A2 Comune di residenza attuale: ________________________
A3. Comune di residenza durante gli studi: _________________________
A4. Diploma di scuola media superiore:
Liceo Classico
Liceo Scientifico
Istituto
Professionale
I.T.I.
I.T.G.

I.T.C.
Liceo Artistico
Liceo Psico-pedagogico
Istituto Nautico
Altro (specificare
_____________________ )

A5.
A5 Anno di conseguimento del diploma di maturità: ___________________
A6. Anno di immatricolazione alla laurea di primo livello: _________________
A7. Anno e sessione di conseguimento laurea di primo livello: ______________

B. Curriculum Universitario e Qualità del Corso di Laurea
B1.
B1 Riguardo alla sua esperienza di studio all’Università, quanto si considera soddisfatto
per i
seguenti elementi:

Per
nulla

Poco

Abbastanza

Molto

Docenti
Strutture (aule, laboratori,
altro)
Organizzazione (orari,
altro)
Contenuti didattici
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B2.
B2 Dove ha riscontrato criticità durante il suo percorso di studi ?
1. Nelle materie

SI

NO

Se si,
1a. In quante ?
<=3

3-6

>6

1b.
Potrebbe
indicare
______________________________________________________

quali?

_____________________________________________________________________________

1c. Per quali motivi?
Materiale didattico (specificare:
_______________________________________ )
Contenuti della materia
Docenti

2. Nell’orario delle lezioni
SI

NO

Se si,
2a. Per quali motivi?
Sovrapposizione degli orari delle lezioni
Molte ore pomeridiane
Altro (specificare:
____________________________________________________ )
3. Nelle modalità degli esami
SI

NO
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Se si,
3a. Per quali motivi?
Discordanza tra difficoltà d’esame e preparazione acquisita durante il
corso
Tempi lunghi dovendo sostenere scritto e orale
Sovrapposizione di appelli di materie diverse
Altro (specificare:
____________________________________________________ )
B3.
B3 Quali competenze avrebbe voluto ulteriormente approfondire nel corso di studi?
Matematica
Fisica
Chimica
Informatica

Telecomunicazioni
Diritto ed Economia
Lingua straniera
Altro (specificare
_____________________ )

B4. Durante il corso di studi o dopo la laurea ha partecipato ad attività formative
all’estero?
Nessuna
Erasmus/Socrates

Leonardo
Altro (specificare _________________ )

B5. Dopo la laurea ha seguito un altro corso di studi ?
SI

NO

Se si,
B6.
B6 Che tipo di corso di studi?
Corso di
specializzazione post
laurea in Italia
Corso di
specializzazione post
laurea all’estero
Master in Italia
Master all’estero

Seconda laurea

Laurea magistrale in altro Ateneo italiano

Altro (specificare _____________________ )
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B7. Su quale argomento? ___________________________________________
B8. Parla correttamente almeno una lingua straniera?
SI

NO

Se si, quale?
Inglese
Francese

Spagnolo
Altro (specificare _________________ )

B9. Per la sua occupazione attuale ha dovuto seguire un corso di lingua oppure le sue
conoscenze di base sono state sufficienti?
________________________________________________________________________________
B10. Perché ha deciso di non continuare con gli studi della Laurea Specialistica /
Magistrale a Palermo?
Volevo cercare un lavoro o già lavoravo durante gli studi
Non mi ha soddisfatto la laurea di primo livello
Non ritengo interessante il manifesto formativo della Laurea
Specialistica / Magistrale
Motivi economici
Altro (specificare: ________________________________________________ )

C. Condizione Occupazionale Attuale
C1. Qual è la sua attuale condizione occupazionale?
Libero professionista
Dipendente pubblico
Dipendente privato
Ricerca prima occupazione

Ricerca nuova occupazione
Studente
Tirocinio, stage, borsista
Altro (specificare:
____________________)

C2. Ha iniziato la ricerca di un lavoro subito dopo la laurea?
SI
NO (specificare il tempo in mesi:
Questionario Laureati Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica
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___________________ )

C3. Quanto tempo è trascorso dalla laurea al suo primo colloquio?
Meno di 6 mesi
Da 6 a 12 mesi
Oltre 1 anno

C4. Quanti colloqui ha avuto prima della sua prima occupazione?
_____________

C5.
C5 Quanto tempo è intercorso dalla laurea all’inizio della sua prima
occupazione?
Inserimento
immediato
Entro 6 mesi

Da 6 a 12 mesi
Oltre 1 anno

C6. Se non corrisponde a quella attuale, quale è stata la sua prima
occupazione?
Libero professionista
Dipendente pubblico
Dipendente privato

Studente
Tirocinio, stage, borsista
Altro (specificare:
____________________)

C7. Qual è stato il canale con il quale ha trovato la prima occupazione? (no libero
professionista)
Collocamento
Amici e conoscenze
Inserzioni sui giornali
Banche dati informatizzate

Concorsi pubblici
Banche dati lavoro interinale
Tramite il Corso di Laurea
Altro (specificare:
____________________)

Domande dirette a enti o
aziende
Questionario Laureati Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica
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C8.
C8. Qual è stato il canale con il quale ha trovato l’attuale lavoro? (no libero
professionista)
Collocamento
Amici e conoscenze
Inserzioni sui giornali
Banche dati informatizzate

Concorsi pubblici
Banche dati lavoro interinale
Tramite il Corso di Laurea
Altro (specificare:
____________________)

Domande dirette a enti o
aziende

D. Dettagli e Caratteristiche della Professione
D1. Può indicare il nome e il luogo dell’azienda o ente in cui lavora?
Nome Azienda/Ente: __________________________________
Comune: ___________________________________________
Provincia o Stato Estero: _______________________________

D2. Dimensioni dell’azienda in cui lavora (numero dipendenti)
1 – 9 (microazienda)
10 – 50 (piccola azienda)

51 – 250 (media azienda)
Più di 250 (grande azienda)

D3. In quale settore economico opera l’azienda in cui
lavora ?
Agricoltura, caccia e
silvicoltura
Pesca, piscicoltura e servizi
connessi
Estrazione di minerali

Trasporti, magazzinaggio e
comunicazioni
Intermediazione monetaria e
finanziaria
Attività immobiliari, noleggio,
informatica, ricerca, altre attività
professionali ed imprenditoriali

Attività manifatturiere

Pubblica Amministrazione e difesa;

Questionario Laureati Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica
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Produz / distrib energia
elettr, gas e acqua.
Costruzioni
Commercio all'ingrosso e al
dettaglio; riparazione di
autoveicoli, motocicli e di
beni personali e per la casa
Alberghi e ristoranti

assicurazione sociale obbligatoria
Istruzione. Sanità e altri servizi sociali

Altri servizi pubblici, sociali e
personali

Organizzazioni ed organismi
extraterritoriali

D4. In quale area aziendale lavora ?
Analisi e programmazione
Amministrazione di sistema
Progettazione di rete
Progettazione hardware
Amministrazione database
Ricerca e Sviluppo

Finanziaria
Certificazione qualità
Formazione e istruzione
Amministrazione, affari generali
Marketing, Acquisti, Vendite
Altro (specificare _______________ )

D5. Con quale qualifica ?
Dirigente
Quadro

Impiegato
Altro (specificare ________________ )

D6. Il suo reddito netto medio mensile è:
da 500 € a 1000 €
da 1001 € a 2000 €

da 2001 € a 3000 €
oltre 3000 €

E. Soddisfazione del lavoro
E1.
E1 La sua occupazione attuale risponde alle attese che aveva da
studente?
Si, completamente
Si, parzialmente

Per nulla
Non so, è prematuro un giudizio
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Poco
E2. Nella sua attività lavorativa la laurea è:
Indispensabile
Utile
Superflua

E3. Quante volte ha cambiato lavoro? _____________________________
E4. Per quale motivo?
Non mi soddisfaceva
Di studio, qualificazione
personale

Personali, familiari, di salute
Altro (specificare ________________ )

E5.
E5 Ritiene che le competenze acquisite durante il corso di studi siano adeguate alle
aspettative del mondo del lavoro?
Per nulla
Poco

Abbastanza
Molto

NOTE DEL COMPILATORE
COMPILATORE
Dati non completi: ___________________________________
Non rintracciato : ___________________________________
Data : _____________________

Questionario Laureati Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica
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