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Questionario valutativo 

Master universitari 

 

DATI ANAGRAFICI 

NOME_______________________________ COGNOME _________________________________________ 

Età            COMUNE DI RESIDENZA_________________________________________________________ 

 

1. Qual è la denominazione del Master a cui ha partecipato? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. Qual è l’università organizzatrice del master 

• Denominazione___________________________________________________________________ 
 

• Sede____________________________________________________________________________ 

 

3. Si tratta di un Master di  

 

□ Primo livello 

□ Secondo livello 

 

4. A quale Settore Disciplinare afferisce il Master a cui ha partecipato? 

□ Aerospazio 

□ Cultura e creatività 

□ Automotive 

□ Energia 

□ Economia e Finanza 

□ Bioeconomia 

□ Scienze sociali 

□ Area Storico-Umanistica 

□ Area medica  

□ Area tecnica 

□ Scienze MM.FF. e naturali 

□ Informatica- ICT 

□ Altro (Specificare)_________________________________________________________________ 
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5. Il settore disciplinare del master svolto risulta coerente con il suo precedente percorso 

accademico?  

 Molto 
 Abbastanza 
 Poco 
 Per niente 

 

Ci spieghi il perché… 

___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

6. Titolo di laurea posseduto 

 laurea triennale 

 Laurea specialistica/magistrale 

 Laurea vecchio ordinamento 

 laurea conseguita in università straniera 

 

7. Dove ha conseguito il titolo di laurea: 

 

 università di Basilicata  

 altra università italiana (specificare quale)__________________________________________ 

 altra università straniera (specificare quale)________________________________________ 

 

8. Quali sono gli elementi cha hanno determinato  la sua scelta del Master ? 

(è possibile selezionare due opzioni) 

 

□ Completamento ed integrazione delle conoscenze acquisite nel suo percorso d’istruzione 
□ Area geografica  e location  delle lezioni 

□ Prestigio dell’istituzione proponente 

□ Necessità/Desiderio di ottenere un ulteriore titolo di studio 

□ Assenza di altra alternativa formativa o lavorativa 

□ Maggiori possibilità di trovare lavoro 
□ Altro (Specificare)_________________________________________________________________ 

 
 

9. Il master ha previsto uno stage presso struttura terza rispetto all’università? 

□    Si        □  No 
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10. Se vi è stato uno stage esso era coerente con la formazione in aula che ha seguito? 

• Molto 

• Abbastanza  

• Poco 

• Per niente 

 

11. Complessivamente quanto è soddisfatto dall’esperienza formativa del master? 

Da 1 a 10 

 

12. Potrebbe descrivere sinteticamente le motivazioni del punteggio attribuito? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

13. Quanto può considerarsi soddisfatto dei seguenti elementi del master (da 1 a 10) 

• Preparazione docenti 

• Modalità didattica 

• Organizzazione logistica 

• Trasferimento competenze professionali 

• Miglioramento consapevolezza e capacità di relazioni 

 

14. Il master l’ha messa in contatto con delle imprese che operano nel settore individuato? 

□    Si        □  No 

 

 

15. Se sì in che modo? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

16. A conclusione del master, quali canali ha utilizzato per la ricerca di opportunità lavorative? 

□ Risposta annunci 

□ Invio CV a soggetti terzi 

□ Centro per l’impiego 

□ Agenzie di lavoro interinali 

□ Agenzie per il lavoro private 
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□ Relazioni di conoscenza diretta, rete familiare 

□ Non è stato necessario, ho trovato subito un’occupazione 

□ Altro_____________________________________________________________________________ 

 

17. A conclusione del master, ha effettuato una selezione dei soggetti verso cui indirizzare la 

propria candidatura sulla base del settore disciplinare e delle competenze maturate nel 

master? 

□    Si        □  No 

18. Quale era la sua condizione dopo sei mesi dalla conclusione del master: 

 Occupato/a a tempo determinato 

 Occupato/a a tempo indeterminato 

 Lavoratore autonomo 

 Coadiuvante in impresa familiare 

 Disoccupato/a 

 Altro – specificare 

 

19. Se alla domanda precedente ha risposto (disoccupato/a) potrebbe dirci in quale territorio ha 

cercato lavoro nei sei mesi successivi al conseguimento del diploma di Master? 

 

□ nel comune di residenza 

□ nella provincia di residenza 

□ in Basilicata 

□ in altra regione italiana confinante alla Basilicata 

□ in altra regione italiana 

□ in altro Paese UE  

□ in altro Paese extra UE 

 

 

20. Se  dopo sei mesi lavorava alle dipendenze quanti dipendenti aveva l’ente, azienda o 

organismo in cui prestava attività? 

 1 (solo lei) 

 da 2 a 5 

 da 6 a 25 

 da 26 a 50 
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 da 51 a 249 

 oltre 250 

 

21. Se  dopo sei mesi dalla conclusione del master lavorava alle dipendenze quale era la durata del 

contratto di lavoro? 

 1 mese 

 da 1 a 3 mesi 

 da 3 a 6 mesi 

 da 6 mesi ad un anno 

 da 1 a due anni 

 più di 2 anni ma comunque a tempo determinato 

 a tempo indeterminato 

 

22. Se a sei mesi dalla conclusione del master lavorava quanto guadagnava (retribuzione netta) in 

un mese mediamente?  

 fino a 500 € 

 da 501 a 900 € 

 da 901 a 1300 € 

 da 1301 a 1800€ 

 da 1801 a 2.400 € 

 da 2401 a 3000 € 

  oltre 3000 €  

 

23. Se ha trovato occupazione la sua attività, rispetto  ai contenuti formativi del master è: 

 coerente  

 parzialmente coerente 

  non correlata 

 

24. Se ha trovato occupazione quanto ritiene che il master abbia consentito di raggiungere tale 

obiettivo? 
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da 1 a 10 

 

25. In quale settore ha ottenuto l’opportunità di lavoro? 

 Agricoltura  

 Industria 

 Energia 

 Edilizia 

 Commercio 

 Servizi alle imprese 

 Attività professionali 

 Ricerca  

 Pubblica amministrazione 

 Istruzione 

 Sanità e assistenza privata 

 Servizi finanziari ed assicurativi 

 Attività culturali, artistiche, sportive 

 altro (specificare) 

 

26. Se ha trovato occupazione ciò è avvenuto presso la struttura dove ha svolto lo stage: 

 si, in Basilicata 

 si, in altra regione italiana 

 si, all’estero 

 no, ma in altra struttura funzionalmente collegata 

 no 

 

27. Lei attualmente: 

 lavora come dipendente in Basilicata 

 lavora come dipendente in altra regione italiana 

 lavora come dipendente all’estero 
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 lavora come libero/professionista in Basilicata 

 lavora come libero/professionista in altra regione italiana 

 lavora come imprenditore in Basilicata 

 lavora come imprenditore in altra regione italiana 

 lavora come imprenditore/libero professionista all’estero 

 cerca lavoro in Basilicata 

 cerca lavoro anche fuori regione 

 è in formazione 

 è inattivo 

 altro 

28. Se alla domanda n. 26 ha risposto  (□ lavora come dipendente in altra regione italiana; □ lavora 

come dipendente all’estero; □ lavora come libero/professionista in altra regione italiana; □ lavora 

come imprenditore in altra regione italiana; □ lavora come imprenditore/libero professionista 

all’estero)  potrebbe spiegarci per quali ragioni lavora in altra regione italiana o all’estero? (max 

tre risposte) 

 

□ maggiori possibilità di trovare un lavoro stabile 

□ remunerazioni più alte 

□ maggiore meritocrazia 

□ maggiore trasparenza nelle possibilità di carriera 

□ maggiori prospettive di carriera 

□ presenza di condizioni migliori per svolgere al meglio la propria attività 

□ migliore dotazione di servizi essenziali (scuola, sanità, trasporti) 

□ scarsa fiducia nelle possibilità di crescita e sviluppo del mercato di riferimento in Basilicata 

□ maggiore semplicità nell’apertura di nuove imprese 

□ maggiore predisposizione all’innovazione 

□ altro (specificare ___) 

 

29. Se alla domanda n. 26 ha risposto (□ lavora come dipendente all’estero; □ lavora come 

imprenditore/libero professionista all’estero) potrebbe dirci se ha mantenuto i contatti con la 

regione Basilicata? 

 

□ si, collaboro con aziende private 

□ si, collaboro con l’Università della Basilicata 

□ si collaboro con amministrazioni pubbliche 

□ si, collaboro all’organizzazione di eventi che riguardano l’Italia 

□ si, mantengo contatti con colleghi di Università grazie ai social network 
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□ si, mantengo contatti con familiari e amici grazie ai social network 

□ si, aiuto amici/conoscenti a trovare occasioni di studio/lavoro nel luogo ove adesso risiedo 

□ no 

□ altro (specificare ___) 

 

30. L’esistenza di un finanziamento regionale ha inciso nella sua scelta di frequentare un Master in 

maniera 

□ irrilevante 

□ poco rilevante 

□ significativa 

□ determinante, in assenza non avrei frequentato 

 

31. Se il finanziamento regionale ha inciso nella sua scelta di frequentare un Master , su quali dei 

seguenti aspetti ciò è avvenuto? 

□ Scelta di un master più costoso 

□ Scelta di un master con sede extraregionale 

□ Scelta di un master  più consono ai propri obiettivi di crescita, senza badare ad altri aspetti (logistici, 

economico finanziari, ecc…) 

□ Altro (Specificare)__________________________________________________________________ 

 

32. Se la Regione  avesse finanziato  esclusivamente master  riconducibili ad alcuni settori disciplinari 

non di suo specifico interesse, ne avrebbe frequentato egualmente uno utilizzando l’opportunità 

offerta? 

□    Si        □  No 

 

33. Vi sono elementi di miglioramento che  a suo giudizio potrebbe essere apportati relativamente 

all’opportunità offerta dalla Regione Basilicata e della quale è stato beneficiario? Se sì quali? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

34. Successivamente al conseguimento del titolo del master lei ha mantenuto la residenza in 

Basilicata? 

□  Si        □  No    □ Rientro nelle categorie di cui alla L.R. n. 16/2002 (Lucani emigrati estero) 
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Questionario valutativo 

Master non universitari 

DATI ANAGRAFICI 

NOME_______________________________ COGNOME _________________________________________ 

Età            COMUNE DI RESIDENZA_________________________________________________________ 

 

1. Qual è la denominazione del Master a cui ha partecipato? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. Qual è l’Istituto/Ente di formazione organizzatore del master 

• Denominazione___________________________________________________________________ 
 

• Sede____________________________________________________________________________ 

 

3. A quale Settore Disciplinare afferisce il Master a cui ha partecipato? 

□ Aerospazio 

□ Cultura e creatività 

□ Automotive 

□ Energia 

□ Economia e Finanza 

□ Bioeconomia 

□ Scienze sociali 

□ Area Storico-Umanistica 

□ Area medica  

□ Area tecnica 

□ Scienze MM.FF. e naturali 

□ Altro (Specificare)_________________________________________________________________ 

 

4. Il settore disciplinare del master svolto risulta coerente con il suo precedente percorso 

accademico?  

 Molto 
 Abbastanza 
 Poco 
 Per niente 
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Ci spieghi il perché 

___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

5. Titolo di laurea posseduto 

 

 laurea triennale 

 Laurea specialistica/magistrale 

 Laurea vecchio ordinamento 

 laurea conseguita in università straniera 

 

6. Dove ha conseguito il titolo di laurea: 

 università di Basilicata  

 altra università italiana (specificare quale)______________________________________________ 

 altra università straniera (specificare quale)______________________________________________ 

 

 

7. Quali sono gli elementi cha hanno determinato  la sua scelta del Master ? 

(è possibile selezionare due opzioni) 

□ Completamento ed integrazione delle conoscenze acquisite nel suo percorso d’istruzione 
□ Area geografica e location  delle lezioni 

□ Prestigio dell’istituzione proponente 

□ Necessità/Desiderio di ottenere un ulteriore titolo di studio 

□ Assenza di altra alternativa formativa o lavorativa 

□ Maggiori possibilità di trovare lavoro 
□ Altro (Specificare)_________________________________________________________________ 

 
 

8. In quante ore d’aula e di stage/Project work si è articolato il master? 

Aula_________                 Stage____________       Project work____________ 

 

9. Lo Stage era coerente con l’Attività Formativa che aveva seguito? 

• Molto 

• Abbastanza  

• Poco 
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• Per niente 

 

10. Complessivamente quanto è soddisfatto dall’esperienza formativa del master? 

Da 1 a 10 

11. Potrebbe descrivere sinteticamente le motivazioni del punteggio attribuito? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

12. Quanto può considerarsi soddisfatto dei seguenti elementi del master (da 1 a 10) 

• Preparazione docenti 

• Modalità didattica 

• Organizzazione logistica 

• Trasferimento competenze professionali 

• Miglioramento consapevolezza e capacità di relazioni 

 

13. Il master l’ha messa in contatto con delle imprese che operano nel settore individuato? 

□    Si        □  No 

 

 

14. Se sì in che modo? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

15. A conclusione del master, quali canali ha utilizzato per la ricerca di opportunità lavorative? 

□ Risposta annunci 

□ Invio CV a soggetti terzi 

□ Centro per l’impiego 

□ Agenzie di lavoro interinali 

□ Agenzie per il lavoro private 

□ Relazioni di conoscenza diretta, rete familiare 

□ Non è stato necessario, ho trovato subito un’occupazione 

□ Altro_____________________________________________________________________________ 

 

16. A conclusione del master, ha effettuato una selezione dei soggetti verso cui indirizzare la propria 

candidatura sulla base del settore disciplinare e delle competenze maturate nel master? 

□    Si        □  No 

17. Quale era la sua condizione dopo sei mesi dalla conclusione del master: 
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 Occupato/a a tempo determinato 

 Occupato/a a tempo indeterminato 

 Lavoratore autonomo 

 Coadiuvante in impresa familiare 

 Disoccupato/a 

 Altro – specificare 

 

18. Se alla domanda precedente ha risposto (disoccupato/a) potrebbe dirci in quale territorio ha 

cercato lavoro nei sei mesi successivi al conseguimento del diploma di Master? 

□ nel comune di residenza 

□ nella provincia di residenza 

□ in Basilicata 

□ in altra regione italiana confinante alla Basilicata 

□ in altra regione italiana 

□ in altro Paese UE  

□ in altro Paese extra UE 

 

 

19. Se  dopo sei mesi lavorava alle dipendenze quanti dipendenti aveva l’ente, azienda o organismo 

in cui prestava attività? 

 1 (solo lei) 

 da 2 a 5 

 da 6 a 25 

 da 26 a 50 

 da 51 a 249 

 oltre 250 

 

20. Se  dopo sei mesi dalla conclusione del master lavorava alle dipendenze quale era la durata del 

contratto di lavoro? 

 1 mese 

 da 1 a 3 mesi 

 da 3 a 6 mesi 

 da 6 mesi ad un anno 
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 da 1 a due anni 

 più di 2 anni ma comunque a tempo determinato 

 a tempo indeterminato 

21. Se a sei mesi dalla conclusione del master lavorava quanto guadagnava (retribuzione netta) in un 

mese mediamente?  

 fino a 500 € 

 da 501 a 900 € 

 da 901 a 1300 € 

 da 1301 a 1800€ 

 da 1801 a 2.400 € 

 da 2401 a 3000 € 

  oltre 3001 €  

 

22. Se ha trovato occupazione la sua attività, rispetto ai contenuti formativi del master è: 

 coerente  

 parzialmente coerente 

  non correlata 

 

23. Se ha trovato occupazione quanto ritiene che il master abbia consentito di raggiungere tale 

obiettivo? 

da 1 a 10 

 

24. In quale settore ha ottenuto l’opportunità di lavoro? 

 Agricoltura  

 Industria 

 Energia 

 Edilizia 

 Commercio 

 Servizi alle imprese 
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 Attività professionali 

 Ricerca  

 Pubblica amministrazione 

 Istruzione 

 Sanità e assistenza privata 

 Servizi finanziari ed assicurativi 

 Attività culturali, artistiche, sportive 

 altro (specificare) 

 

25. Se ha trovato occupazione ciò è avvenuto presso la struttura dove ha svolto lo stage: 

 si, in Basilicata 

 si, in altra regione italiana 

 si, all’estero 

 no, ma in altra struttura funzionalmente collegata 

 no 

 

26. Lei attualmente: 

 lavora come dipendente in Basilicata 

 lavora come dipendente in altra regione italiana 

 lavora come dipendente all’estero 

 lavora come libero/professionista in Basilicata 

 lavora come libero/professionista in altra regione italiana 

 lavora come imprenditore in Basilicata 

 lavora come imprenditore in altra regione italiana 

 lavora come imprenditore/libero professionista all’estero 

 cerca lavoro in Basilicata 

 cerca lavoro anche fuori regione 

 è in formazione 

 è inattivo 
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27. Se alla domanda n. 26 ha risposto  (□ lavora come dipendente in altra regione italiana; □ lavora 

come dipendente all’estero; □ lavora come libero/professionista in altra regione italiana; □ lavora 

come imprenditore in altra regione italiana; □ lavora come imprenditore/libero professionista 

all’estero)  potrebbe spiegarci per quali ragioni lavora in altra regione italiana o all’estero? (max 

tre risposte) 

 

□ maggiori possibilità di trovare un lavoro stabile 

□ remunerazioni più alte 

□ maggiore meritocrazia 

□ maggiore trasparenza nelle possibilità di carriera 

□ maggiori prospettive di carriera 

□ presenza di condizioni migliori per svolgere al meglio la propria attività 

□ migliore dotazione di servizi essenziali (scuola, sanità, trasporti) 

□ scarsa fiducia nelle possibilità di crescita e sviluppo del mercato di riferimento in Basilicata 

□ maggiore semplicità nell’apertura di nuove imprese 

□ maggiore predisposizione all’innovazione 

□ altro (specificare ___) 

 

28. Se alla domanda n. 26 ha risposto (□ lavora come dipendente all’estero; □ lavora come 

imprenditore/libero professionista all’estero) potrebbe dirci se ha mantenuto i contatti con la 

regione Basilicata? 

 

□ si, collaboro con aziende private 

□ si, collaboro con l’Università della Basilicata 

□ si collaboro con amministrazioni pubbliche 

□ si, collaboro all’organizzazione di eventi che riguardano l’Italia 

□ si, mantengo contatti con colleghi di Università grazie ai social network 

□ si, mantengo contatti con familiari e amici grazie ai social network 

□ si, aiuto amici/conoscenti a trovare occasioni di studio/lavoro nel luogo ove adesso risiedo 

□ no 

□ altro (specificare ___) 

 

 

29. L’esistenza di un finanziamento regionale ha inciso nella sua scelta di frequentare un Master in 

maniera 

□ irrilevante 

□ poco rilevante 

□ significativa 

□ determinante, in assenza non avrei frequentato 
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30. Se il finanziamento regionale ha inciso nella sua scelta di frequentare un Master , su quali dei 

seguenti aspetti ciò è avvenuto? 

□ Scelta di un master più costoso 

□ Scelta di un master con sede extraregionale 

□ Scelta di un master  più consono ai propri obiettivi di crescita, senza badare ad altri aspetti (logistici, 

economico finanziari, ecc…) 

□ Altro (Specificare)__________________________________________________________________ 

 

31. Se la Regione  avesse finanziato  esclusivamente master  riconducibili ad alcuni settori disciplinari 

non di suo specifico interesse, ne avrebbe frequentato egualmente uno utilizzando l’opportunità 

offerta? 

            □    Si        □  No 

32. Vi sono elementi di miglioramento che a suo giudizio potrebbe essere apportati relativamente 

all’opportunità offerta dalla Regione Basilicata e della quale è stato beneficiario? Se sì quali? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

33. Successivamente al conseguimento del titolo del master lei ha mantenuto la residenza in 

Basilicata? 

□  Si        □  No    □ Rientro nelle categorie di cui alla L.R. n. 16/2002 (Lucani emigrati estero) 

 

 


