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Osservatorio Unito  

sui bisogni di orientamento 

Orientare l’orientamento 



Obiettivi  

 Il progetto Orientare l’orientamento* ha come obiettivo la 

valutazione delle azioni orientative (in ingresso) e la raccolta dei 

bisogni (in ingresso e in itinere), nell’ottica di offrire un servizio 

sempre più adeguato alle necessità e ai bisogni degli studenti e 

delle studentesse dell’Ateneo. 

 

 Saranno coinvolti gli studenti e le studentesse dell’Ateneo 

iscritti al II anno dei corsi di laurea di I livello e a ciclo unico, 

che saranno invitati a compilare un questionario 

 coorte 2013/2014 (fase 1)  

 coorte 2014/2015 (fase 2) 

 

* Delibera del 17/12/2014 della Commissione dei Delegati per l’Orientamento, il Tutorato e il Placement (OTP) 

di Ateneo 
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Il questionario 

 Il questionario andrà a rilevare e indagare: 
 

 Iniziative di orientamento in ingresso (organizzate da Unito ed esterne) alle 

quali avevano preso parte gli studenti (partecipazione/consultazione e 

valutazione dell’utilità percepita) 

 Bisogni orientativi a cui gli studenti non hanno trovato risposta tra le 

iniziative di Ateneo 

 Raccolta di eventuali bisogni di orientamento in itinere 

 Informazioni sul percorso accademico (indicatori di riuscita e soddisfazione) 

 Indicatori di capacità decisionale 

 

 Il tempo di compilazione del questionario è di circa 20 minuti. 
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Fasi e tempi del progetto 

Fase 1 

 

Somministrazione del questionario per gli studenti del II anno 

dei corsi di laurea di I livello e a ciclo unico  

(coorte 2013-2014) 

 

entro luglio  

2015 

Fase 2 

 

Somministrazione del questionario per gli studenti del II anno 

dei corsi di laurea di I livello e a ciclo unico  

(coorte 2014-2015) 

 

 

entro dicembre 

2015 
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Il gruppo di progetto 

 

 Prof.ssa Chiara Ghislieri, Dipartimento di Psicologia 

 Prof. Claudio G. Cortese, Dipartimento di Psicologia 

 Dott.ssa Federica Emanuel, Dipartimento di Psicologia 
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