
 
 
 D.M. 10 05 06 G.U. n° 134 del 12 06 06, Supp. Or. N° 142 

1 
Universitas Mercatorum 
Piazza Mattei, 10 – 00186 ROMA 
Tel. +39.06.88.37.33.00 – Fax +39.06.88.37.33.99 
www.unimercatorum.it – segreteria@unimercatorum.it 
P.IVA 09106101000 

 
QUESTIONARIO PER LA SELEZIONE DEI CORSI DI 

STUDIO DA ATTIVARE NELL’ AA 2018/2019 
 
 
 
 
Buongiorno/sera,  come  già  Le  è  stato  anticipato,  stiamo  svolgendo, nell’ambito della 

attivazione di nuovi Corsi di Laurea presso l’Università  Telematica “Universitas 

Mercatorum”, un’indagine sulle imprese particolarmente attive, per conoscere meglio le 

esigenze di formazione professionale di oggi e del prossimo futuro. Ci interessa indagare, 

in particolare, l’aspetto delle risorse umane necessarie per lo svolgimento  dell’attività  

della  Sua  impresa e quali tra le seguenti figure professionali sono di maggiore interesse 

per la Sua impresa. 
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Selezione dei profili professionali 
 
 
1. Per realizzare i Suoi prodotti/servizi, quali pensa che siano i Corsi di Laurea  più rilevanti (selezionare 

un massimo di 5 Corsi di Laurea)? 
 

1. L-3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda  

2. L-24 Scienze e tecniche psicologiche  
3. LM-51 Psicologia  
4. L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali  
5. L-14 Scienze dei servizi giuridici  
6. L-36 Scienze politiche e relazioni internazionali  
7. LM-62 Scienze della politica  
8. L-8 Ingegneria dell’informazione  
9. L-9 Ingegneria industriale  

 
2. Per realizzare i Suoi prodotti/servizi, quali pensa che siano i profili professionali più rilevanti 

(selezionare un massimo di 5 profili)? 
 
1. Tecnici del marketing - (3.3.3.5.0)   
2. Tecnici della pubblicità - (3.3.3.6.1)   
3. Tecnici delle pubbliche relazioni - (3.3.3.6.2)   
4. Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate - (3.4.1.1.0)   
5. Organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali - (3.4.1.2.1)   
6. Organizzatori di convegni e ricevimenti - (3.4.1.2.2)   
7. Presentatori di performance artistiche e ricreative - (3.4.3.1.2)   
8. Allestitori di scena - (3.4.4.1.2)   
9. Psicologi clinici e psicoterapeuti - (2.5.3.3.1)   
10. Psicologi dello sviluppo e dell'educazione - (2.5.3.3.2)   
11. Psicologi del lavoro e delle organizzazioni - (2.5.3.3.3)   
12. Tecnici dell'acquisizione delle informazioni - (3.3.1.3.1)   
13. Intervistatori e rilevatori professionali - (3.3.1.3.2)   
14. Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale - (3.4.5.2.0)   
15. Tecnici dei servizi per l'impiego - (3.4.5.3.0)   
16. Psicologi del lavoro e delle organizzazioni – (2.5.3.3.3)   
17. Docenti della formazione e dell'aggiornamento professionale - (2.6.5.3.1)   
18. Esperti della progettazione formativa e curricolare - (2.6.5.3.2)   
19. Consiglieri dell'orientamento - (2.6.5.4.0)   

http://www.unimercatorum.it/
mailto:segreteria@unimercatorum.it


 
 
 D.M. 10 05 06 G.U. n° 134 del 12 06 06, Supp. Or. N° 142 

3 
Universitas Mercatorum 
Piazza Mattei, 10 – 00186 ROMA 
Tel. +39.06.88.37.33.00 – Fax +39.06.88.37.33.99 
www.unimercatorum.it – segreteria@unimercatorum.it 
P.IVA 09106101000 

20. Tecnici agronomi - (3.2.2.1.1)   
21. Tecnici forestali - (3.2.2.1.2)   
22. Dirigenti di partiti e movimenti politici - (1.1.4.1.1)   
23. Dirigenti di sindacati e altre organizzazioni a tutela di interessi economici e sociali - 
(1.1.4.1.2)   
24. Specialisti della gestione nella Pubblica Amministrazione - (2.5.1.1.1)   
25. Specialisti del controllo nella Pubblica Amministrazione - (2.5.1.1.2)   
26. Specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private - (2.5.1.2.0)   
27. Analisti di mercato - (2.5.1.5.4)   
28. Esperti legali in imprese - (2.5.2.2.1)   
29. Esperi legali in enti pubblici - (2.5.2.2.2)   
30. Sociologi - (2.5.3.2.1)   
31. Specialisti in scienza politica - (2.5.3.4.3)   
32. Specialisti della gestione nella Pubblica Amministrazione - (2.5.1.1.1)   
33. Specialisti del controllo nella Pubblica Amministrazione - (2.5.1.1.2)   
34. Specialisti in risorse umane - (2.5.1.3.1)   
35. Tecnici del lavoro bancario - (3.3.2.2.0)   
36. Agenti assicurativi - (3.3.2.3.0)   
37. Periti, valutatori di rischio e liquidatori - (3.3.2.4.0)   
38. Tecnici dei servizi per l'impiego - (3.4.5.3.0)   
39. Tecnici dei servizi giudiziari - (3.4.6.1.0)   
40. Esperti legali in imprese - (2.5.2.2.1)   
41. Esperti legali in enti pubblici - (2.5.2.2.2)   
42. Segretari amministrativi e tecnici degli affari generali - (3.3.1.1.1)   
43. Tecnici dei servizi giudiziari - (3.4.6.1.0)   
44. Specialisti dell’organizzazione del lavoro – (2.5.1.3.2)   
45. Tecnici dell'organizzazione e della gestione dei fattori produttivi - (3.3.1.5.0)   
46. Organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali - (3.4.1.2.1)   
47. Insegnanti nella formazione professionale - (3.4.2.2.0)   
48. Tecnici dei servizi pubblici di concessioni licenze - (3.4.6.6.1)   
49. Tecnici dei servizi pubblici per il rilascio di certificazioni e documentazioni 
personali - (3.4.6.6.2)   
50. Tecnici della produzione di servizi - (3.1.5.5.0)   
51. Analisti e progettisti di software - (2.1.1.4.1)   
52. Analisti e progettisti di applicazioni web - (2.1.1.4.3)   
53. Tecnici programmatori - (3.1.2.1.0)   
54. Tecnici gestori di reti e di sistemi telematici - (3.1.2.5.0)   
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55. Analisti di sistema - (2.1.1.4.2)   
56. Analisti e progettisti di basi dati - (2.1.1.5.2)   
57. Amministratori di sistemi - (2.1.1.5.3)   
58. Ingegneri industriali e gestionali - (2.2.1.7.0)   
59. Responsabili di magazzino e della distribuzione interna - (3.3.3.2.0)   
60. Tecnici della vendita e della distribuzione - (3.3.3.4.0)   
61. Tecnici dell'organizzazione e della gestione dei fattori produttivi - (3.3.1.5.0)   
62. Specialisti della gestione nella Pubblica Amministrazione - (2.5.1.1.1)   
63. Specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private - (2.5.1.2.0)   
64. Tecnici della conduzione e del controllo di catene di montaggio automatiche - 
(3.1.4.1.5)   
65. Tecnici della produzione manifatturiera - (3.1.5.3.0)   

 
 
 
 
3. Ritiene che l’offerta sul mercato del lavoro delle professioni selezionate nel quesito 2) sia sufficiente? 

 
1. No  
2. Sì  
3. Sì, fuori dall’Italia  
4. Sì, sia in Italia che fuori dall’Italia  
 

4. Potrebbe indicare il grado di difficoltà di reperimento delle sul mercato delle professioni selezionate 
nel quesito 2)? 
 
1. molto facile  
2. facile  

3. difficile  

4. molto difficile   
 

 
5. Secondo Lei, sarebbero necessari interventi formativi di  riqualificazione/aggiornamento per le 

professioni selezionate nel quesito 2)? 
 
1. No  
2. Sì  

 
 
6. Nel breve periodo prevede che nel Suo settore di attività, la rilevanza delle professioni selezionate nel 

quesito 2): 
 
1. Diminuirà  
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2. Rimarrà stabile  
3. Aumenterà  

 
 
7. E nel lungo periodo? 

 
1. Diminuirà  
2. Rimarrà stabile  
3. Aumenterà  

 
 
8. Quali delle seguenti competenze generiche/di base dovrebbero possedere le professioni selezionate nel 

quesito 2)? 
(risposta multipla) 
 

             No                Sì  
1.  competenze informatiche   
2.  conoscenza di almeno una lingua straniera   
3.  competenze relazionali, comunicative, 

i ti  
  

4.  capacità di problem solving   
5.  Altro (Specificare:………………………………)   

 
 
 
 
9. Negli ultimi 3 anni avete assunto personale neolaureato nelle professioni selezionate nel quesito 2)? 

 
1. No  

2. Non negli ultimi 3 anni, ma ne abbiamo assunti in precedenza  

3. Sì  

 
 
10. Quali sono i principali problemi che avete incontrato nell’inserimento di tali figure? 

 
1.  Non ci sono stati particolari problemi di inserimento  

2.  Scarse competenze di base (uso pc e internet, lingua straniera, italiano, ecc.)  
3.  Scarse competenze trasversali (adattamento al contesto aziendale, lavoro di gruppo, 
risoluzione problemi, autonomia, ecc.) 

 

4.  Scarse competenze tecnico-professionali (specifiche del settore)  

5.  Altro (Specificare:…………………)  
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