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Questionario per la valutazione dei Corsi di Studio 

 

 

1 - Ente/Azienda, Nome, Cognome e ruolo del compilatore all’interno dell’Ente/Azienda: 

 

 

 

2 - Osservazioni sulla denominazione del corso di studio: pensa che la denominazione 
comunichi in modo chiaro le finalità del Corso di Studio? 
 
NOTE: 
* Laurea in Scienze Chimiche (durata 3 anni) 
- Laurea Magistrale in Chemistry/Chimica (durata 2 anni; lingua inglese) 
- Laurea Magistrale a ciclo unico in Farmacia (durata 5 anni) 
- Laurea Magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (durata 5 anni) 
 
 
** Rispondere solamente per il/i Corso/i di Studio cui si è interessati, fornendo una sola risposta 
per Corso di Studio. 
 

 
 
 
 
3 - Spazio per eventuali osservazioni e/o suggerimenti sulla denominazione: 

Osservazioni sulla denominazione del corso di studio: pensa che la denominazione comunichi 
in modo chiaro le finalità del Corso di Studio? 
 
 
 
 
 
 



4 - Ritiene che le figure professionali individuate dai Corsi di Studio (indicati con i relativi 

Codici ISTAT) siano rispondenti alle esigenze del settore/ambito professionale? 

 

NOTE: 

* Laurea in Scienze Chimiche (durata 3 anni) 

- Laurea Magistrale in Chemistry/Chimica (durata 2 anni; lingua inglese) 

- Laurea Magistrale a ciclo unico in Farmacia (durata 5 anni) 

- Laurea Magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (durata 5 anni) 

 

** Rispondere solamente per il/i Corso/i di Studio cui si è interessati, fornendo una sola risposta 

per Corso di Studio. 

 

 

5 - Quali tra le figure professionali individuate ritiene possano maggiormente rispondere 

alle esigenze della sua Organizzazione? 

(Prego indichi il livello di rispondenza: 1 - Altissimo, 2 - Alto, 3 - Medio, 4 – Basso) 

 

NOTE: 

* Laurea in Scienze Chimiche (durata 3 anni) 

- Laurea Magistrale in Chemistry/Chimica (durata 2 anni; lingua inglese) 

- Laurea Magistrale a ciclo unico in Farmacia (durata 5 anni) 

- Laurea Magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (durata 5 anni) 

 

** Rispondere solamente per il/i Corso/i di Studio cui si è interessati, fornendo una sola risposta 

per Corso di Studio. 

 



 

 

6 - Spazio per eventuali osservazioni e/o suggerimenti sulle figure professionali: 

 

Quali tra le figure professionali individuate ritiene possano maggiormente rispondere alle 

esigenze della sua Organizzazione? 

(Prego indichi il livello di rispondenza: 1 - Altissimo, 2 - Alto, 3 - Medio, 4 – Basso) 

 
 
 
 
 
 

 

7 - Ritiene che il ruolo e le attività/funzioni lavorative descritte per ciascuna Figura 

Professionale, siano congruenti con le attività effettivamente svolte presso la Vostra 

Organizzazione? 

 

NOTE: 

* Laurea in Scienze Chimiche (durata 3 anni) 

- Laurea Magistrale in Chemistry/Chimica (durata 2 anni; lingua inglese) 

- Laurea Magistrale a ciclo unico in Farmacia (durata 5 anni) 

- Laurea Magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (durata 5 anni) 



 

 

8 - Spazio per eventuali osservazioni e/o suggerimenti su ruolo e attività/funzioni lavorative 

delle figure professionali: 

 

Ritiene che il ruolo e le attività/funzioni lavorative descritte per ciascuna Figura Professionale, 

siano congruenti con le attività effettivamente svolte presso la Vostra Organizzazione 

 
 
 
 
 

 

9 - Per ciascuna delle conoscenze/competenze/ abilità/ sottoelencate, prego indichi:  

• l'importanza della abilità o competenza, secondo la Sua opinione, per lavorare nella Sua 

Organizzazione 

 

La preghiamo di considerare le seguenti scale di valore:  

- “IMPORTANZA” 1= nessuna, 2= scarsa, 3=considerevole, 4=molto rilevante; 

 

NOTE: 

* Laurea in Scienze Chimiche (durata 3 anni) 

- Laurea Magistrale in Chemistry/Chimica (durata 2 anni; lingua inglese) 

- Laurea Magistrale a ciclo unico in Farmacia (durata 5 anni) 

- Laurea Magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (durata 5 anni) 

 

** Rispondere solamente per il/i Corso/i di Studio cui si è interessati, fornendo una sola risposta 

per Corso di Studio. 



 

  



10 - Per ciascuna delle conoscenze/competenze/ abilità/ sottoelencate, prego indichi:  

• il livello di raggiungimento delle conoscenze/competenze/ abilità che lei ritiene sia in 

possesso dei laureandi/ laureati degli ultimi anni. 

 

La preghiamo di considerare le seguenti scale di valore:  

- si indichi su una scala da 1 (minimo) a 4 (massimo) il “Livello di Raggiungimento” 

conseguito dal soggetto nella specifica abilità/competenza. 

 

NOTE: 

* Laurea in Scienze Chimiche (durata 3 anni) 

- Laurea Magistrale in Chemistry/Chimica (durata 2 anni; lingua inglese) 

- Laurea Magistrale a ciclo unico in Farmacia (durata 5 anni) 

- Laurea Magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (durata 5 anni) 

 

** Rispondere solamente per il/i Corso/i di Studio cui si è interessati, fornendo una sola risposta 

per Corso di Studio. 

 



11 - A Suo giudizio, i risultati di apprendimento attesi che il Corso di Studio si propone di 

raggiungere sono rispondenti al percorso formativo offerto? 

 

NOTE: 

* Laurea in Scienze Chimiche (durata 3 anni) 

- Laurea Magistrale in Chemistry/Chimica (durata 2 anni; lingua inglese) 

- Laurea Magistrale a ciclo unico in Farmacia (durata 5 anni) 

- Laurea Magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (durata 5 anni) 

 

** Rispondere solamente per il/i Corso/i di Studio cui si è interessati, fornendo una sola risposta 

per Corso di Studio. 

 

 

12 - Spazio per eventuali osservazioni e/o suggerimenti: 

 

A Suo giudizio, i risultati di apprendimento attesi che il Corso di Studio si propone di raggiungere 

sono rispondenti al percorso formativo offerto? 

 
 
 
 
 
 

 

13 - A Suo giudizio, i risultati di apprendimento attesi che il corso di studio si propone di 

raggiungere sono rispondenti alle competenze richieste dalle figure professionali di 

riferimento? 

 

NOTE: 

* Laurea in Scienze Chimiche (durata 3 anni) 

- Laurea Magistrale in Chemistry/Chimica (durata 2 anni; lingua inglese) 

- Laurea Magistrale a ciclo unico in Farmacia (durata 5 anni) 

- Laurea Magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (durata 5 anni) 

 

** Rispondere solamente per il/i Corso/i di Studio cui si è interessati, fornendo una sola risposta 

per Corso di Studio. 



 

 

14 - Se no, specificare testo: 

 

A Suo giudizio, i risultati di apprendimento attesi che il corso di studio si propone di raggiungere 

sono rispondenti alle competenze richieste dalle figure professionali di riferimento? 

 
 
 
 
 
 

 

 


