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PROGETTO FRAMEMORY 

 

Dati emersi dal questionario sugli esiti post-diploma per i diplomati 

2018 
 

1. Aspetti introduttivi 

Questo studio analizza i dati emersi dal questionario sugli esiti post-diploma inserito 

sul sito dell’Istituto alla voce “ex-alunni” con lo scopo di individuare il rapporto tra le 

scelte effettuate dagli ex-studenti e la preparazione conseguita in Istituto. É stato 

predisposto un questionario per i diplomati nel 2018 con una sezione dedicata ai 

diplomati con 100 e lode. 

Tale questionario permette di conoscere meglio la ricaduta sulle scelte di studio o 

lavorative effettuate dai diplomati della preparazione ricevuta in Istituto. 

 

2. Analisi del questionario  

I diplomati che hanno risposto al questionario sono risultati al 49,3% diplomati in 

Chimica e Materiali, al 43,5% in Informatica, al 7,2% in Produzioni e 

Trasformazioni. Le percentuali non coincidono con le abbondanze relative dei 

diplomati dell’Istituto. 

 
 

 

a. Studenti che hanno proseguito gli studi 

Di questi allievi il 75,4% ha proseguito gli studi di cui il 53,6% sta studiando in un 

corso affine al titolo di studio. 
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Entrambe le percentuali sono superiori rispetto ai valori ricavati dal questionario 

effettuato lo scorso anno che coinvolgeva i diplomati degli anni 2015, 2016 e 2017. 

 

Il 59,4% dei diplomati ha sostenuto un test preliminare per accedere al corso di 

laurea. 

 
Hai sostenuto un test preliminare? 

 
 

b. Studenti entrati nel mondo lavorativo 

Il 36,2% dei diplomati ha trovato un lavoro nel corso del primo anno post.diploma di 

cui il 22,2% in un settore affine al titolo di studio. 

 

 
 

 

 

c. Valutazione della preparazione conseguita presso l’ITT “dell’Erba” 

L’82,1% dei diplomati ritiene soddisfacente la preparazione conseguita in Istituto. 

 



pag. 3 di 5 

 
 

 

d. Conclusioni 

Analizzando i dati emersi emerge una preparazione che soddisfa gli allievi 

dell’Istituto e permette loro di accedere ai vari corsi di laurea, anche non affini agli 

studi effettuati in Istituto, superando i test di ingresso. Si osserva anche che gli studi 

effettuati in Istituto danno agli allievi una forte motivazione a continuare gli studi 

visto che proseguono il 75,4% dei diplomati. Si nota anche la possibilità di trovare 

lavoro per gli studenti appena diplomati. 

Tra i suggerimenti per migliorare l’offerta formativa dell’Istituto proposti dagli ex-

alunni in molti hanno proposto di aumentare la pratica laboratoriale e di adeguare i 

programmi alle richieste del territorio locale.  

 

 

3. Sezione diplomati con 100 e lode 

Hanno risposto 7 diplomati con 100 e lode. 

 

a. Analisi dei benefici di cui hanno usufruito gli studenti diplomati con 100 e lode 

I diplomati con 100 e lode hanno usato gli incentivi previsti dall’art.4 del d.lgs. 262 

del 2007 per accedere a biblioteche, musei e per ottenere un beneficio economico:  
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Per il 42,9% dei diplomati con 100 e lode la votazione è stata utile per accedere al 

percorso post diploma.  

 

 
 

Il 57,1 % dei diplomati ha ottenuto l’esonero parziale o totale dalle tasse 

universitarie. 

 

 
 

I diplomati hanno usufruito dei seguenti benefici: 
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La certificazione dei risultati di eccellenza è stata utile al 57,1% dei diplomati per 

accedere ai percorsi post diploma. 

 

 
Tutti i diplomati hanno scelto un percorso universitario per proseguire gli studi: 
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                                                                                    Prof.ssa Angela Anna Sibilia 

   

 


