
 

COMMENTI DELLE AZIENDE (143) CHE HANNO OSPITATO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI 
TIROCINIO GLI STUDENTI DEL CORSO DI STUDIO IN SCEINZE AGRARIE DAL 29.11.2016 AL 30.05.2018 

Migliorare la preparazione di base in: 
- Chimica generale 
- Insegnamento pratico 
- Materie professionali 
- Selvicoltura 
- Agricoltura biologica 
- Economia agraria 
- Arboricoltura, frutticoltura e meccanica 
- Idraulica agraria e progettazione CAD 
- Agronomia 
- Estimo 
- Topografia e costruzioni 
- Zootecnia 
- Coltivazioni erbacee 
- Beni paesaggistici 
- Industrie agro-alimentare 
- Chimica organica 
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NOTE DELLE AZIENDE 

1) Il tirocinante ha interagito positivamente con il 
gruppo di ricerca, applicandosi e fornendo 
interessanti spunti di lavoro sia nelle prove di 
efficacia, sia nell'attività di miglioramento della 
qualità dell'olio di oliva 

2) Il tirocinante si è mostrato interessato e 
preparato per quanto riguarda i vari processi di 
produzione della birra 

3) Buone conoscenze di base sul settore della 
apicoltura in seguito a sue conoscenze di base nella 
materia ed aver seguito le lezioni di Entomologia 
agraria 

4) Buona conoscenza degli agenti patogeni 
trasmessi da vettori e dei meccanismi di diffusione 
delle infezioni 

5) Molto attento e curioso. Sempre puntuale e 
disponibile. Efficiente e quasi immediatamente 
pronto a prendersi responsabilità 

6) Buon preparazione e conoscenza dei processi 

7) Preparazione sufficiente sostenuta da 
disponibilità e attenzione nonché da spirito di 
iniziativa 

8) Lo studente ha mostrato una preparazione 
adeguata che gli ha consentito di beneficiare 
dell'esperienza svolta in campo 

9) Tirocinante preparato e molto disponibile ad 
apprendere le tematiche afferenti lo svolgimento 
della libera professione di agronomo 

10) Tutte le attività svolte dallo studente durante il 
tirocinio hanno dimostrato l'interesse e l'abilità del 
tirocinante messe in campo e approfondite nel 
corso del programma di formazione. Buoni i 
risultati in termini di partecipazione e impegno 
diretto nel corso del campo di studio del fenomeno 
mafioso, conoscenza e formazione sulle tematiche 
inerenti la gestione dei beni confiscati. Nelle 
settimane che sono seguite, con molta 
responsabilità e spirito di condivisione, il 
tirocinante ha partecipato ad attività diversificate: 
attività agricole e di risistemazione del bene 
confiscato. Insieme ai soci della cooperativa ha 
seguito tutte le fasi della gestione agraria: da un 



punto di vista teorico lo studente è stato messo a 
conoscenza delle diverse fasi di sviluppo e 
distribuzione delle colture coltivate in azienda, con 
approfondimento pratico sulle fasi di semina e 
trapianto realizzati nel periodo del tirocinio, cui lo 
studente ha partecipato dimostrando competenza 
e impegno nello svolgimento degli incarichi 
assegnati 

11) Lo studente è venuto preparato, si è impegnato 
nello svolgimento dello stage, ha dimostrato un buon 
grado di autonomia nell'esecuzione dei compiti 

12) Avendo svolto il tirocinio in una struttura 
viticola è probabile che una preparazione 
scolastica di base sulla materia sarebbe stata 
sicuramente di aiuto allo svolgimento dell'attività 

13) Lo studente ha affrontato tutti gli aspetti dello 
stage con competenza e disponibilità 

14) Responsabilizzarli rispetto alle attività che 
svolgono 

15) Ritengo utile che il prof di riferimento stabilisca 
un contatto con l'azienda per dare un quadro del 
percorso dello studente e degli obiettivi 

16) Tirocinio da effettuarsi a fine 3 anno 

17) Il tirocinante ha dimostrato interesse e 
partecipazione in tutte le fasi di svolgimento delle 
attività. Complessivamente ha acquisito buone 
conoscenze in riferimento alle principali tematiche 
affrontate, dimostrando capacità di iniziativa e una 
buona autonomia nel portare a termine il proprio 
compito 

18) Persona attenta e molto seria nella gestione 
dei lavori. Si è dimostrata pronta a colmare la 
propria esperienza sulle fasi lavorative 

19) Preparazione adeguata 20) Responsabilizzare di più gli studenti 

21) Aumentare le ore di tirocinio 22) Aumentare il numero di ore o il numero ed/o 
esperienze professionali 

 



 

VALUTAZIONI (valore percentuale delle risposte) DELLE AZIENDE (30) CHE HANNO OSPITATO PER LO 
SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI TIROCINIO GLI STUDENTI DEL CORSO DI STUDIO IN SCIENZE AGRARIE 

DAL 1.06.2018 AL 20.09.2018 
(NUOVA SCHEDA DI VALUTAZIONE) 

Giudizio in merito a: Scarso Sufficiente Buono Ottimo 

Impegno personale 0 9,7 25,8 64,5 

Senso critico  0 19,4 25,8 54,8 

Motivazione del tirocinante nel perseguire 
un’esperienza professionalizzante 

3,2 9,7 19,4 67,7 

valutazione complessiva 0 6,5 35,5 58,1 

MANSIONI SVOLTE DAI TIROCINANTI NELLE AZIENDE CHE HANNO OSPITATO GLI STUDENTI DEL CORSO 
DI STUDIO IN SCIENZE AGRARIE DAL 1.06.2018 AL 20.09.2018 

(NUOVA SCHEDA DI VALUTAZIONE) 

Mansione Numero studenti 

Osservatore 
Esecutore materiale 
Apprendista 
Lavoratore con possibilità di proporre e discutere cosa 
fare 
Lavoratore in autonomia 
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SUGGERIMENTI DELLE AZIENDE PER MIGLIORARE L’ATTIVITA’ DEL TIROCINIO 
 

Suggerimento Numero di aziende 
Prevedere che gli studenti possano effettuarlo solo dopo 
aver sostenuto un rilevante numero di esami 

 
Prevedere che lo studente debba fornire alla struttura 
esterna un curriculum vitae, per poter meglio calibrare 
l'attività di tirocinio 
 
Prevedere un maggior coordinamento con i docenti 
tutori di tirocinio 
 
Aumentare il numero di ore destinate al tirocinio 
(attualmente 150) 
 
Ridurre le ore destinate al tirocinio (ad es. a 75) 
 
Sensibilizzare gli studenti rispetto alle responsabilità che 
si assumono lavorando per o con altri 

 
Dare alle strutture esterne la possibilità di "offrire" 
determinate tipologie di tirocinio, specificando il periodo, 
il tipo di attività da svolgere ed i prerequisiti, piuttosto 
che lavorare in base alle richieste degli studenti 

10 
 
 

3 
 
 

6 
 
 

8 
 

0 
 

11 
 
 

7 

 


