QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE DEI BENEFICIARI UNIPHARMA-GRADUATES

QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE DEI BENEFICIARI
DEI PROGETTI LEONARDO “UNIPHARMA-GRADUATES”

(A) Il beneficiario
1. Nome
2. Cognome
3. Indirizzo e-mail
4. Data di nascita
5. Università
6. Corso di laurea
7. Età al momento della partenza
8. Media corretta al momento della partenza
9. Numero di esami al momento della partenza
10. Numero totale di esami da sostenere al momento
della partenza
11. Livello di inglese scritto certificato dallo
Shenker Institute al momento della partenza
12. Livello di inglese orale certificato dallo Shenker
Institute al momento della partenza
13. Voto di laurea
14. Data di laurea
15. Titolo della tesi

(B) Il tirocinio
1. Centro Ospitante
2. Città e Paese
3. Mese ed anno di inizio e fine del tirocinio
4. Nome del tutor straniero
5. Titolo del report scientifico
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(C) livello di soddisfazione
ASPETTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

Il bando al quale hai partecipato ti è sembrato chiaro?
Quanto ampia ritieni che sia stata la sua diffusione?
Come giudichi i criteri di selezione?
La selezione dei beneficiari ti è sembrata equa?
La graduatoria ti è sembrata equa?
Come valuti la procedura mediante la quale sono state assegnate le destinazioni?
L’organizzazione inviante ha risposto rapidamente ed efficacemente ai quesiti che hai
posto?
L’organizzazione inviante ha risposto rapidamente ed efficacemente ai quesiti che hai
posto?
L’organizzazione inviante ha risposto rapidamente ed efficacemente ai quesiti che hai
posto?
Come valuti l’efficienza complessiva dell’organizzazione inviante?
Hai seguito un corso di inglese intensivo prima della partenza?
Quanto è migliorata la tua conoscenza della lingua inglese grazie ad esso?
Quanto è migliorata la tua conoscenza della lingua inglese grazie al periodo di
tirocinio?
Come valuti l’efficienza complessiva dell’organizzazione ospitante?
Come valuti il livello tecnico-scientifico dell’organizzazione ospitante?
Quanto hai imparato nel corso di questo tirocinio?
Hai consegnato il report scientifico?
Quanto hai imparato nel corso della sua stesura?
Quanto ti è stato o ti sarà utile tale report?
Quanto ti è stato o ti sarà utile il tirocinio Leonardo che hai svolto?
Rifaresti questa esperienza?
La consiglieresti a un collega o a un amico?
Descrivi brevemente gli aspetti (logistici o tecnico-scientifici) positivi del tuo tiricinio
(saranno comunicati ai candidati 2006)

Descrivi brevemente gli aspetti (logistico o tecnico-scientifici) negativi del tuo tiricinio
(saranno comunicati ai candidati 2006)

PUNTEGGIO
(da 1 a 10)

SI’

NO

SI’

NO
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(D) Monitoraggio post-tirocinio
Cosa fai ora?
Frequenti l’università per conseguire la laurea sopraindicata (specificare quanti esami ti mancano)
Stai facendo un Dottorato di Ricerca in Italia o all’estero (specificare università, nome del del Dottorato, data
di inizio)
Frequenti l’università per conseguire altri titoli post-lauream (master di II livello, Scuole di specializzazione,
etc.; specificare università, tipo di corso, data di inizio)
Fai ricerca in un’azienda chimica, farmaceutica o biotecnologica (specificare il tipo di attività, il nome
dell’azienda, la città, la data di inizio, se il contratto è a tempo indeterminato o meno)
Svolgi altre attività in un’azienda chimica, farmaceutica o biotecnologica (specificare il tipo di attività, il
nome dell’azienda, la città, la data di inizio e se il contratto è a tempo indeterminato o meno)
Svolgi altre attività (specificare il tipo di attività, il nome dell’azienda o istituzione, città, data di inizio, se il
contratto è a tempo indeterminato o meno)

1. Quanto ti è stato utile il tirocinio Leonardo al fine di svolgere l’attività indicata in
questa sezione (D) (punteggio da 1 a 10)

(E) Eventuali altri commenti (campo libero facoltativo)

COMPILATO IN DATA……………
Ringraziandoti molto per il tempo che hai dedicato alla compilazione di questo modulo,
ti preghiamo di inviarlo al più presto a:
Prof. Luciano Saso
Responsabile Scientifico dei progetti Leonardo da Vinci “UNIPHARMAGRADUATES”
Facoltà di Farmacia
Sapienza Università di Roma
P.le Aldo Moro, 5 – 00185 ROMA
Fax 06-49912481;
E mail: luciano.saso@uniroma1.it

