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1. PREMESSA 
 

In coerenza con quanto definito a livello comunitario in termini di apprendimento, l’Ateneo 
Universitas Mercatorum,  già in fase di accreditamento dei CdS, ha provveduto ad esplicitare 
nelle Schede SUA dei corsi di Laurea approvati, nonché nei Programmi di dettaglio di tutti 
gli insegnamenti attivati, i risultati di apprendimento attesi e accertati e le relative modalità 
di verifica. 
L’assunto metodologico che ha orientato la definizione dei risultati di apprendimento è che 
lo studente, con le specificità del suo background e degli stili di apprendimento propri di 
persona adulta (specificità del target di Universitas Mercatorum) necessita di una forte 
connessione tra le competenze da acquisire e il suo vissuto professionale ed un continuo 
richiamo all’applicabilità delle conoscenze alla sua pratica lavorativa. Tutto ciò non solo in 
termini di coerenza dei contenuti, ma anche, e soprattutto, nelle metodologie di 
insegnamento improntate ad una didattica proattiva e flessibile. 
Il fulcro, quindi, dei programmi di studio dell’Ateneo è la valorizzazione di ciò che il 
discente già sa, comprende ed è in grado di fare, anche sulla base delle sue competenze 
professionali, attraverso la previsione di diverse tipologie di attività didattiche fruibili in 
modo flessibile  adattabili ai ritmi di studio e di tempo degli studenti che completano la 
didattica tradizionale. 

 

2. OBIETTIVO DEL PROGETTO  
 
Il presente documento  intende descrivere le modalità di realizzazione del progetto  di 
indagine presso i datori di lavoro dei laureati di Universitas Mercatorum con l’obiettivo di 
analizzare l’impatto effettivo dell’apprendimento. 
L’Ateneo si sta dotando di un sistema di verifica ex post  dell’impatto dei risultati di 
apprendimento  degli studenti  laureati a conclusione del percorso accademico, mediante 
l’invio di un test finalizzato ad accertare la l’applicabilità, assimilazione e spendibilità delle 
competenze acquisite nel contesto professionale e lavorativo del discente. 
 
Obiettivo dell’attività è monitorare i risultati ottenuti dagli studenti a seguito del 
completamento del corso di studio in termini di capacità di critical thinking, capacità di 
formulare giudizi autonomi, capacità di comunicare, nonché monitorare l’evoluzione del 
ruolo e delle responsabilità del lavoratore ed il grado di applicazione conoscenze apprese al 
proprio lavoro. 
In coerenza con quanto dibattuto nel mondo accademico e aziendale, è necessario che i 
laureati oltre a possedere le competenze tecniche, definite come hard skill, posseggano anche 
quelle competenze trasversali denominati soft skill relativi alla generica attitudine 
dell’individuo nei confronti dell’attività lavorativa. Tali competenze riguardano la capacità 
dell’individuo a saper lavorare in un team, ad adattarsi alle circostanze nella soluzione dei 
problemi, ad essere una leadership, a sapersi relazionare con gli altri, a possedere elevate 
capacità comunicative, sia in forma scritta che orale 
 
In tale ottica, Universitas Mercatorum ha come obiettivo, tramite i suggerimenti e i consigli 
dei datori di lavoro, quello di valutare l’efficacia della formazione erogata agli ex-alumni con 
la possibilità di intraprendere azioni formative più incisive volte al miglioramento 
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dell’offerta formativa  rendendola sempre più attuale e coerente con quanto richiesto e 
desiderato dalle aziende. 
Di fronte al rapido mutamento delle filiere professionali e al mancato incontro tra domanda 
ed offerta di lavoro a causa, soprattutto, della sfasatura tra le figure professionali in uscita 
dal mondo universitario e le figure professionali di cui le imprese fanno richiesta, i 
neolaureati rischiano di rimanere disorientati, non riuscendo a pianificare strategie efficaci 
per il loro futuro professionale. 
Aiutare gli studenti ad acquisire un insieme di conoscenze e informazioni utili per 
organizzare il proprio percorso universitario orientato verso il mondo del lavoro, rendendoli 
più consapevoli delle proprie scelte con l’intento di progettare azioni volte a conseguire 
obiettivi realizzabili rispetto soprattutto ai profili professionali maggiormente domandati 
dalle aziende, sembra dunque un importante punto di partenza sia per chi deve ancora fare 
il suo ingresso nel mondo del lavoro sia per coloro che già sono inseriti nel mondo delle 
imprese e hanno intenzione di cambiare attività, mansione, azienda.  
L’indagine si pone l’obiettivo di ottenere, secondo il punto di vista del datore di lavoro: 

1. testimonianze sui percorsi efficaci e sui problemi che si incontrano sul “campi” e sui 
successi e sulle difficoltà che essi incontrano nell’affermare la propria professionalità 
all’interno dell’azienda; 

2. valutazioni sull’efficacia “esterna” della didattica universitaria, come è usualmente 
detta l’efficacia che si può registrare a distanza di tempo dal conseguimento del titolo 
di studio universitario; 

3. rappresentazioni delle figure professionali e delle competenze utili per la 
realizzazione delle attività all’interno dell’azienda coerentemente con quanto appreso 
durante i corsi universitari. Ciò costituisce una valutazione dell’effettiva utilizzazione 
di quelle competenze e skills che si apprendono all’università valide a livello 
imprenditoriale.  

Grazie ai risultati dell’indagine si possono  ottenere sia informazioni “nel continuo” sul 
rapporto esistente tra i percorsi formativi e i titoli erogati dall’Ateneo, sia percepire la 
“variazione dinamica” delle competenze richieste (sia di tipo hard che soft) da parte delle 
aziende. 
Non basta dimostrare di sapere e di saper fare bene. Rispetto al titolo di studio,  ciò che conta 
è quanto si riesce a dimostrare di valere come persona. Nel processo di selezione si 
valorizzano, infatti, ceteris paribus, le competenze personali. Le capacità tecniche hanno, 
invece, bisogno di un tempo adeguato per essere dimostrate. 
In tale ottica ha senso parlare di “valore di mercato” dei titoli di studio. Il valore è funzione 
della sua spendibilità sia nella ricerca di lavoro, per cui si parla di occupabilità, o valore a fini di 
inserimento lavorativo, sia nel periodo della realizzazione professionale nel lavoro, e pertanto 
si parla anche di spendibilità, o valore, a fini di sviluppo professionale. Il tutto però non deve 
essere disgiunto dalle competenze personali. 

 
 

3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

Sebbene Universitas Mercatorum abbia come obiettivo quello di monitorare l’inserimento 
per la prima volta nel mondo del lavoro dei suoi studenti (a tal proposito sono in cantiere 
alcuni progetti in tal senso), in questa fase l’obiettivo è focalizzato sugli studenti che già 
lavorano e che hanno deciso di completare il loro percorso formativo attraverso il 
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conseguimento di un titolo di studio universitario. Tate tipologia di studenti è quella 
prevalente presso Universitas Mercatorum, il cui obiettivo è quello di contribuire i curricula 
degli studenti coniugando formazione universitaria, esperienza lavorativa e competenze 
personali. Seconda questa prospettiva ha senso parlare di monitoraggio del progresso 

professionale dello studente, valutato secondo l’ottica del datore di lavoro, con l’intento di 
verificare, mediante anche l’opportuna costruzione di indicatori ad hoc: 

1. la coerenza tra la formazione specifica acquisita e l’attività lavorativa svolta; 
2. la specificità, o la necessità, del titolo di studio per l’esercizio di quell’attività;  
3. la proporzione di contratti che sono stati trasformati da contratti precari in contratti 

stabili; 
4. la proporzione di passaggi a posizioni di carriera superiori entro un certo tempo dal 

conseguimento della laurea ovvero coloro che al contrario hanno subito arretramenti 
di posizione 
 

Il progetto, ha preso avvio a maggio 2017 ed è articolato in tre fasi: 

A. FASE I: Redazione del questionario e raccolta degli indirizzi mail dei datori di lavoro 
degli studenti laureati presso Universitas Mercatorum; 

B. Autorizzazione degli studenti laureati a coinvolgere i propri datori di lavoro  
C. FASE II: Invio dei questionari ai datori di lavoro e raccolta delle risposte. 
D. FASE III: Analisi critica dei risultati 

 

La tabella che segue ne  identifica fasi, temi e risultati attesi 

FASE TEMPI RISULTATI ATTESI 

FASE I Maggio – luglio 2017 Raccogliere un numero di 
giudizi consistenti e valutare 

l’efficacia e l’utilità delle 
conoscenze apprese in uscita 

dal sistema universitario. 

FASE II Settembre - Ottobre 

FASE III Novembre - Dicembre 

 
FASE 1 – Redazione del questionario e raccolta degli indirizzi 

E’ stato elaborato un questionario da sottoporre ai datori di lavoro. Esso è composto da 9 
domande a scelta multipla o con indicazione di una scala di valore. 

Il questionario indaga tre principali dimensioni: 

o Le competenze e conoscenze anche non tecniche acquisite durante il corso di studio; 
o L’effetto di tali competenze/conoscenze sul percorso di carriera; 
o L’applicabilità di tali competenze/conoscenze al proprio contesto lavorativo. 

 

Si sta procedendo all’individuazione dei datori di lavoro da intervistare ed alle compilazione 
di mailing list che potrà essere utilizzata anche per future indagini. 

………………. 
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FASE 2 – Invio dei questionari ai datori di lavoro 

A partire da settembre 2017 si procederà all’invio ai datori di lavoro del questionario tramite 
utilizzo di software dedicati come SurveyMonkey o Moduli Google. 

E’ prevista un’attività di recall dei datori di lavori per l’ottenimento di un numero maggior 
di questionari.  

…………….. 

FASE 3 – Analisi critica dei risultati 

Nei mesi di novembre-dicembre 2017 si procederà all’analisi dei questionari ricevuti ed alla 
produzione di un report dal quale emergano i principali elementi di indagine quali: 

1) Capacità acquisite, secondo il datore di lavoro suddivise in: 
 capacità non tecniche quali critical thinking, capacità di formulare giudizi autonomi, 

capacità di comunicare, ecc. 
 capacità tecniche afferenti l’area aziendale, economica e giuridica. 

 
2) L’effetto di tali competenze/conoscenze sul percorso di carriera; 
3) L’applicabilità di tali competenze/conoscenze al proprio contesto lavorativo. 

Si vuole inoltre monitorare l’evoluzione del ruolo e delle responsabilità del lavoratore dopo 
il conseguimento del titolo di studio. 
 

4. LA VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA ESTERNA 

DELLA FORMAZIONE UNIVERSITARIA 
 
L’efficacia “esterna” è intesa come l’efficacia sul campo (mondo del lavoro) e non in funzione 
della sola efficacia delle funzioni didattiche così come viene correntemente rilevata presso gli 
studenti nell’università italiana. L’efficacia didattica acquista valore quando si confronta la 
professionalità del laureato con le esigenze del mondo del lavoro. Acquisiscono significato, 
infatti, l’ampiezza e la solidità delle competenze della figura professionale formata, 
l’adattabilità alle situazioni in cui si inserisce, la propensione ad imparare dall’esperienza, la 
propensione ad evolvere per favorire il passaggio verso mansioni via via superiori a livello 
dirigenziale. 
Gli indicatori dell’efficacia esterna della formazione sono, pertanto, quelli oggettivi  di 
incremento delle opportunità per quelli occupati al momento del conseguimento del titolo 
(presentati precedentemente), nonché vari parametri, esclusivamente soggettivi, di 
soddisfazione per la qualità della formazione universitaria valutati dal datore di lavoro. Tra 
questi ultimi si individuano: 

1. la percentuale che ritiene coerente l’attività professionale svolta dal laureato con la 
formazione ottenuta all’università; 

2. la percentuale che ritiene che l’attività svolta sia specifica del titolo di studio 
conseguito,  

3. la percentuale di coloro che ritengono indifferente lo specifico percorso formativo 
conseguito intrapreso dal laureato ai fini delle attività e delle responsabilità svolte in 
azienda 
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4. la percentuale di coloro che ritengono che il percorso di laurea non ha portato 
giovamenti in termini professionali ai laureati. 

 
Questionario o intervista semi-strutturata 

La raccolta delle informazioni probabilmente è la fase più delicata per la buona riuscita di 
una ricerca; grazie ad essa si costruisce la base empirica che dovrebbe aiutare i soggetti 
coinvolti nella comprensione del fenomeno studiato. Una raccolta delle informazioni 
impostata con scarsa attenzione produrrà risultati scadenti e le conseguenti interpretazioni 
avranno scarso valore sostantivo, poiché frutto di un percorso metodologico non corretto. Ad 
esempio, la scelta di somministrare un questionario face to face, per posta, per telefono o via 
web non sempre si rivela la scelta migliore. Infatti, se l’obiettivo cognitivo è comprendere le 
valutazioni di un datore di lavoro rispetto all’opportunità che i suoi dipendenti completino il 
percorso di formazione attraverso il conseguimento di un titolo di studio universitario, allora 
le tecniche standard non solo non bastano, ma possono anche avere effetti travisanti. La scelta 
della tecnica di rilevazione più adeguata è una condizione necessaria, ma non sufficiente, per 
la buona riuscita di una ricerca.  

L’intervista è una tecnica “trasversale” e duttile, adattabile alla quasi totalità dei percorsi di 
ricerca possibili: è uno strumento di rilevazione molto versatile e aperto, adattabile alle varie 
fasi della ricerca. Un tipo di intervista può essere scelto perché più confacente ad un 
particolare disegno della ricerca e agli obiettivi cognitivi connessi, oppure perché più adatta 
alle persone che devono essere intervistate.  

È opinione comune nella letteratura che si abbia un’intervista strutturata ogni qual volta le 
informazioni sono rilevate con un questionario. Pertanto, il processo comunicativo di 
un’intervista strutturata e standardizzata si avvicina molto alla concezione di comunicazione 
informazionale: quasi mai è previsto un feedback da parte dell’intervistatore e il suo ruolo è 
relegato a mero raccoglitore di risposte 
Al contrario, nell’intervista semi-strutturata, i livelli di strutturazione e standardizzazione 
sono più bassi. L’unico strumento a disposizione dell’intervistatore è una traccia dettagliata 
dell’intervista, ovvero una lista di argomenti, organizzati in una serie di domande aperte, sui 
quali egli dovrà raccogliere tutte le informazioni richieste e adattare ai singoli intervistati sia 
le domande, sia l'ordine in cui vengono poste. 
D’altra parte, un’intervista si può considerare semi-strutturata anche quando si prevede di 
usare una matrice dati per organizzare le informazioni raccolte: l'intervistatore sottopone la 
domanda in forma aperta, lasciando poi al codificatore il compito di ricondurre la risposta 
fornita dall'intervistato a una certa categoria. 
Dovendo ottenere informazioni anche e soprattutto di carattere qualitativo, l’approccio di 
un’intervista semi-strutturata sarà non solo da introdurre in seguito ma da utilizzare ancor 
prima della somministrazione di un questionario di natura più quantitativa. L’assunto di 
base è che un’intervista focalizzata può fornire quegli approfondimenti che le tecniche 
standard non consentono e costituire la base per una corretta formulazione delle domande 
nel questionario.  
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5. CONCLUSIONI 
 

Il progetto si propone l’attivazione di un momento strutturale di rilevazione e di ascolto dei 
datori di lavoro, in quanto principali destinatari delle conoscenze e competenze apprese 
dagli studenti durante il corso di studio. 
Si prevede, a regime, l’invio del questionario ogni anno al fine di garantire un monitoraggio 
continuo degli esiti dei percorsi di studio. 
 
 


