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OGGETTO: Progetto nazionale su temi dell'orientamento e del tutorato finanziato dal MIUR 

nell'ambito del Bando POT “Ingegneria.POT” – Questionario per gli studenti 

 

 

Gentile/Egregio Dirigente Scolastico, 

 

 

Ingegneria.POT è un progetto nazionale di grande respiro sui temi dell'orientamento 

condotto da un partenariato di 41 Scuole di Ingegneria italiane, al quale l’Università degli 

Studi di Napoli “Parthenope” aderisce attraverso il suo Dipartimento di Ingegneria.  

 

Finalità del progetto sono la riduzione della dispersione universitaria, il miglioramento 

dell'esperienza studentesca e la maturazione di una migliore consapevolezza dei distinti 

obiettivi formativi, profili professionali e prospettive occupazionali che caratterizzano i 

diversi percorsi di studio orientati alle professioni ingegneristiche. 

 

Tra le attività previste nel progetto Ingegneria.POT, coordinato dall’Università degli Studi di 

Napoli Federico II, è stato predisposto un questionario per raccogliere opinioni e dati 

statistici che possano essere di supporto alla valutazione della efficacia delle attività di 

orientamento e nella individuazione di nuovi e più efficaci strumenti di orientamento. 

L'indagine è rivolta a studenti iscritti all’ultimo anno delle scuole superiori, ad 

immatricolati al primo anno di Ingegneria e a neolaureati in Ingegneria. 

 

Le saremo grati se potesse chiedere ai Suoi studenti di dedicare pochi minuti del loro tempo 

per compilare il questionario, che sarà anonimo e utilizzato esclusivamente per fini statistici. 
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Le loro risposte costituiranno una preziosissima fonte d’informazione per la progettazione di 

future azioni e nuovi strumenti di orientamento agli studi ingegneristici. 

 

Certi della Sua collaborazione, La ringraziamo per il contributo. 

 

Di seguito il link al questionario dedicato agli studenti del V anno delle scuole superiori: 

https://forms.gle/ysxYj7TagLbbCZkj6 

 

 

Cordiali saluti, 

 

Vito Pascazio 

(Responsabile del progetto Ingegneria.POT per l’Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope”) 

 

Stefano Aversa 

(Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”) 

 

Francesca Perla 

(Prorettore all’Orientamento e Placement dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”) 
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