
SONDAGGIO EFFETTUATO TRA I DIPLOMATI CAT  

DEGLI ULTIMI TRE ANNI SCOLASTICI 

2015/16 - 2016/17 – 2017/18 

 

Hanno risposto al 15 gennaio 2019 in totale 86 ex studenti di cui: 

il 31,4% del corso A - il 26,7% del corso B - il 24,4% del corso C –  

il 17,4% del corso E 

 

Il 48,8% si è diplomato nell’a.s. 17-18; il 22,1% nel 16-17; il 29,1% nel 15-16. 

 

Hanno risposto soprattutto gli universitari: il 66% di coloro che hanno compilato 
il questionario, dopo il diploma ha deciso di continuare a studiare, il 26,7% di 

lavorare. 

Ora il 57% di coloro che hanno risposto fa l’Università, il 4,7% l’ITS, il 24% lavora, 
l’8,1% sia studia che lavora. 

 

Tra coloro che frequentano l’Università:  

il 68% ha scelto ingegneria, architettura, geologia;  

il 15% scienze motorie o altro 

l’8,3% l’ITS 

il 5% il settore sanitario 

 

Il 61, 2% è in regola con gli esami 

Il 18,4% ha fatto più della metà degli esami 

Il 10,2% meno della metà 

Il 10,2% è in ritardo con gli esami 

 

Il 60% ha trovato difficoltà medie 

Il 29,1% difficoltà minime 

Il 7,3% grosse difficoltà 

Il 3,6% nessuna difficoltà 



 

Il 94,5% è soddisfatto della sua scelta universitaria. 

 

Tra coloro che lavorano: 

il 54% è in edilizia 

il 21,2% nei servizi 

il 12,1% nel commercio 

il 9,1% nell’industria 

il 3% nell’agricoltura 

 

il 62,5% è impiegato - il 28,1% operaio - il 9,4% dirigente 

 

Come tipo di contratto: 

il 25% fa praticantato 

il 21,9% contratto a tempo indeterminato 

il 9,4% part time 

il 9,4% apprendista 

il 9,4% libero professionista 

il 6,3% contratto a tempo determinato 

 

Hanno trovato lavoro: 

il 79,4% in meno di 3 mesi   

l’11,8% tra 6 e 12 mesi 

il 5,9% tra 3 e 6 mesi 

il 2,9% tra 12 e 24 mesi 

 

il 94,3% è soddisfatto del suo lavoro! 

 

Il 46,7% considera il lavoro attinente con gli studi 

Il 33,3% non attinente 



Il 20% in parte attinente 

 

Il giudizio sul percorso di studi al Volta: 

preparazione scientifica: 56,5% soddisfatti in parte; 29,4% soddisfatti; il 14,1% non 
soddisfatti 

preparazione tecnica: il 65,9% soddisfatti; il 25,9% soddisfatti in parte; l’8,2% non 
soddisfatti 

preparazione umanistica: il 52,9% soddisfatti; il 32,9% soddisfatti in parte; il 14,1% 
non soddisfatti 

preparazione linguistica: il 64,7% soddisfatti; il 24,7% soddisfatti in parte; il 10,6% 
non soddisfatti 

competenze trasversali, di metodo: il 43,5% soddisfatti; il 44,7% in parte; il 11,8% 

non soddisfatti. 

 

Cosa hanno apprezzato: 

il 34,1% la socializzazione tra studenti 

il 22,4% la serenità dell’ambiente 

il 16,5% i progetti, le attività extracurricolari 

il 12,9% la professionalità dei docenti 

il 9,4% le discipline interessanti 

il 2,4% le attrezzature e gli stimoli culturali 

   

 

 

 

 


