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QUESTIONARIO VALUTAZIONE SODDISFAZIONE 

STAGE/TIROCINIO ESTERNO PER ATTIVITÀ DI TESI  

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE 

 

Laurea Triennale in ___________________________________ 

Laurea Magistrale in __________________________________ 

 

 

QUESTIONARIO DA COMPILARE A CURA DELLO STUDENTE PER IL MONITORAGGIO 

DEL TIROCINIO/STAGE FORMATIVO (da restituire unitamente al libretto di Tirocinio al 

termine delle attività all’Ufficio di competenza) 

 

Studente tirocinante 

Nome e Cognome____________________Matricola___________ CF____________________ 

nato/a  a______________il, _________________residente nel Comune 

di__________________Prov (___________) in Via_____________________________________ 

CAP__________Tel/Cellulare_______________indirizzo e-mail____________________________ 

 

Struttura Ospitante:________________________________________________________________ 

Tutor:___________________________________________________________________________ 

Periodo di Svolgimento:____________________________________________________________ 

 
MODALITÁ DI COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO 

 

Esprimere il proprio gradimento barrando uno dei punteggi dell’apposita scala da 1 a 4 

1 ,  2 ,  3 ,  4 . 

tenendo conto che: il punteggio 1 corrisponde a “insoddisfacente”, il punteggio 2 corrisponde a 

“soddisfacente”, il punteggio 3 corrisponde a “molto soddisfacente”, il punteggio 4 corrisponde a 

“estremamente soddisfacente” 

 

 

GRADIMENTO-OBIETTIVI 



 

Al termine delle attività di tirocinio/stage, lo studente tirocinante ritiene:  

 

1. l’esperienza complessiva di stage/tirocinio esterno _____________ 1 ,  2 ,  3 ,  4 . 

Osservazioni/suggerimenti: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. la corrispondenza fra obiettivi attesi e obiettivi raggiunti _______ 1 ,  2 ,  3 ,  4 . 

 

3. l’arricchimento ed il miglioramento delle conoscenze di base ____1 ,  2 ,  3 ,  4 . 

 

4. l’acquisizione di tecniche finalizzate al miglioramento delle capacità operative_________ 

__________________________________________________________1 ,  2 ,  3 ,  4 . 

Specificare le tecniche acquisite: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

5. l’integrazione nella struttura ospitante e capacità di operare in gruppo ______________  

__________________________________________________________1 ,  2 ,  3 ,  4 . 

 

6. gli strumenti ed il materiale formativo messo a disposizione dalla Struttura per lo 

svolgimento dello stage/tirocinio esterno ________________________1 , 2 ,  3 ,  4 . 

 

7. la possibilità di operare nella Struttura in autonomia __________ 1 ,  2 ,  3 ,  4 . 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e comunque nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

Titolare del trattamento è l’Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. 

Esclusivamente per problematiche inerenti ad un trattamento non conforme ai propri dati personali, è possibile contattare il Titolare 

inviando una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@unina.it;  

PEC: rpd@pec.unina.it.  Per qualsiasi altra istanza relativa al procedimento in questione deve essere contattato invece l’Ufficio 

didattico: uff.didattica.dib@unina.it.      

                                                 

Agli interessati competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. Le informazioni complete, relative al trattamento dei 

dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 

 

Data 

          Firma 
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SEZIONE A CURA DELLA STRUTTURA OSPITANTE 
 

Struttura ospitante 

Ragione Sociale___________________________________________________________________ 

Indirizzo della Sede Legale, Via________________________________ CAP_______ Prov.______ 

Indirizzo della Sede di svolgimento del Tirocinio, Via________________________________ 

CAP___________ Prov._______________ (da specificare solo se diversa dalla sede legale) 

 Tutore Aziendale: Nome______________Cognome__________________Qualifica______________ 

 

 

MODALITÁ DI COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO 
 

Esprimere il proprio gradimento barrando uno dei punteggi dell’apposita scala da 1 a 4 

1 ,  2 ,  3 ,  4 . 

che esprime il gradimento del requisito richiesto, tenendo conto che: il punteggio 1 corrisponde a 

“insoddisfacente”, il punteggio 2 corrisponde a “soddisfacente”, il punteggio 3 corrisponde a “molto 

soddisfacente”, il punteggio 4 corrisponde a “estremamente soddisfacente”  

 

Il Tutor ritiene 
 

1. l’attività complessiva di stage/tirocinio svolta dal Tirocinante____1 ,  2 ,  3 ,  4 . 

2. l’impegno del Tirocinante _________________________________1 ,  2 ,  3 ,  4 . 

3. l’assiduità del Tirocinante _________________________________1 ,  2 ,  3 ,  4 . 

4. la preparazione di base del Tirocinante ______________________1 ,  2 ,  3 ,  4 . 

5. l’integrazione/partecipazione del Tirocinante _________________1 ,  2 ,  3 ,  4 . 

6. il senso critico mostrato dal Tirocinante______________________1 ,  2 ,  3 ,  4 . 

7. il miglioramento delle qualità operative del Tirocinante ________1 ,  2 ,  3 ,  4 . 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e comunque nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

Titolare del trattamento è l’Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. 

Esclusivamente per problematiche inerenti ad un trattamento non conforme ai propri dati personali, è possibile contattare il Titolare 

inviando una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@unina.it;  

PEC: rpd@pec.unina.it.  Per qualsiasi altra istanza relativa al procedimento in questione deve essere contattato invece l’Ufficio 

didattico: uff.didattica.dib@unina.it.      

                                                 

Agli interessati competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. Le informazioni complete, relative al trattamento dei 

dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 

 

Data          Firma e timbro 
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