
                              PLACEMENT DOTTORI DI RICERCA 2008                                     

1 
CILEA- Documentazione riservata 

 
Questionario sul placement Dottori di ricerca 

 
Università Interessate: Bergamo, Brescia, Milano-Bicocca, Milano Statale, Pisa (SSA). 
Questionario del gruppo di ricerca Giulio Ghellini. Rivisto dal comitato scientifico STELLA. 
 
SEZIONE A – VALUTAZIONI: 
 
In questa sezione del questionario vorremmo avere da Lei alcune valutazioni sulla sua 
esperienza di Dottorato. 
 
A.1 - Sulla base della sua esperienza ha cambiamenti/miglioramenti da suggerire 
nell'organizzazione del corso di Dottorato? 
 

 
 
A.2 - Da precedenti inchieste abbiamo raccolto alcune opinioni dei Dottori di Ricerca sulla 
propria esperienza di Dottorato. Ci potrebbe dire quanto è d'accordo con ognuna delle 
seguenti affermazioni: 
 

 
Per niente 
d'accordo 

1 2 3 4 5 6 7 
Completamente 
d'accordo 

Sono molto soddisfatto dei contenuti 
della formazione ricevuta durante il 

Dottorato 
        

 

Sono molto soddisfatto 
dell'organizzazione didattica 

sperimentata durante il Dottorato 
        

 

Durante il Dottorato ho imparato 
davvero cosa significa fare ricerca 

        
 

L'aver conseguito il titolo di Dottore 
di Ricerca è molto utile per l'ingresso 

nel mercato del lavoro 
        

 

I contatti stabiliti con i docenti del 
Dottorato sono molto utili per 

l'ingresso nel mercato del lavoro 
        

 

I contatti stabiliti con altre persone 
(esclusi i docenti) conosciute 

durante il Dottorato sono molto utili 
per l'ingresso nel mercato del lavoro 
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A.3 - Facendo riferimento alla sua esperienza può indicare tra i seguenti canali di ricerca 
quelli che ritiene più utili per il suo ingresso nel mercato del lavoro (massimo 2 in ordine di 
importanza)? 
 

 
Selezionare il primo in 
ordine di importanza 

Selezionare il secondo in 
ordine di importanza 

Reti familiari   

Reti amicali   

Contatti tramite docenti del Dottorato   
Contatti tramite persone conosciute 
grazie al Dottorato (esclusi i docenti)   

Contatti personali   

Selezioni pubbliche   

 
A.4 - Quali delle seguenti strutture /disponibilità  ha avuto disponibili durante il corso di 
dottorato? 
 

 Sì No 
(Se Sì) 

adeguato? 
Sì No 

Posto individuale di studio 
  

 
  

Postazione informatica 
  

 
  

Budget per acquisto libri/materiale 
  

 
  

  
 

  

Budget per periodo di soggiorno 
all’estero o in altri atenei 

  

(Se Sì) 
ne ha 

usufruito?  
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SEZIONE B – FORMAZIONE POST-DOTTORATO: 
 
B.1 – Dopo la consegna della tesi di dottorato, ha seguito altri corsi di formazione post-laurea? 

 
Sì 

No 
 
(se Sì alla domanda B.1 vai alla B.2) 
 

B.2 – Che tipo di corsi (conclusi o attualmente in corso) di alta formazione ha seguito? 
 

tipologia si, ancora in corso si, già concluso numero di corsi già conclusi 

altro Dottorato    

master    

scuola di specializzazione    

altro    

 
B.3 – Per l’ultimo o unico corso di alta formazione seguito, può indicare il nome, 
l’Università/Ente e il motivo per cui ha scelto di continuare a studiare? 

 

 
 

(Per entrambe le risposte alla domanda B.1 si passa alla sezione CERCA) 
 
B.4 – Attualmente è occupato? 
 

Sì 

No 
 



                              PLACEMENT DOTTORI DI RICERCA 2008                                     

4 
CILEA- Documentazione riservata 

 
SEZIONE C – RICERCA DEL LAVORO: 
 
C.1 - Indipendentemente dalla sua posizione attuale sta cercando attivamente lavoro? 
 

Sì 

No 
 
(se No alla domanda C.1) 
 

C.1.1 – Come mai non sta cercando attivamente un lavoro? 
 

Ho già un lavoro e non mi interessa cambiare  

Recentemente ne ho trovato uno e sono in attesa di formalizzare l'assunzione  

Al momento sono impegnato/a nella cura dei figli e/o altri familiari  

Per problemi di salute  

Sono impegnato/a in ulteriori corsi di alta formazione  

Ho voluto prendere un periodo di pausa prima di cercare attivamente un lavoro  
 

C.1.1.1 – Se le precedenti risposte non corrispondono del tutto alla sua esperienza, 
può utilizzare questo spazio 

 

 
 
(se Sì alla domanda C.1) 
 

C.1.2 – In che modo sta cercando lavoro? (più risposte possibili) 
 

Iniziativa personale: Inviando il curriculum ad un’azienda; Rispondendo ad un 
annuncio sul giornale; Partecipando ad un concorso; Iscrizione a graduatorie presso 
uffici scolastici regionali (provveditorati);Attraverso un annuncio messo su un giornale ; 
Avviando un’attività in proprio. 

A seguito di pre-inserimento nel mondo del lavoro: A seguito di uno stage presso 
un’azienda; Tramite un tirocinio. 

Contatti diretti: Attraverso l’aiuto di genitori, parenti, amici o conoscenti; Grazie 
all’azienda di un familiare; Tramite contatto diretto con un’azienda o società. 

Agenzie/uffici per il lavoro: Servizi pubblici o privati di collocamento; Attraverso i 
centri per l’impiego; Attraverso agenzie di collocamento specializzate; Attraverso 
un’agenzia di lavoro (ex interinale); Attraverso un’agenzia privata di collocamento; 
Attraverso un Centro di Informazione e Orientamento pubblico; Attraverso portali 
informatici via Internet. 

Aiuti/servizi del mondo Universitario: Grazie alla banca dati dell’Universita’; 
Attraverso l’ufficio Stage e Job-placement dell’Universita’; Attraverso l’aiuto di un 
docente dell’ateneo. 
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C.1.2.a – Se le precedenti risposte non corrispondono del tutto alla sua esperienza, 
può utilizzare questo spazio 
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SEZIONE D – STORIA LAVORATIVA DAL PhD AD OGGI 
 
In questa sezione del questionario Le chiediamo di ricostruire la sua storia lavorativa, partendo 
dalla data di consegna della tesi di Dottorato ad oggi. Tale ricostruzione prevede una breve 
descrizione di ogni attività lavorativa sperimentata nel periodo di riferimento. 
Importante: per Attività lavorativa si intende:  
 
- se svolta come lavoro dipendente: "Ogni periodo lavorativo retribuito svolto nella medesima 
forma contrattuale e per il medesimo committente, senza interruzioni." 
- se svolta come lavoro autonomo (libera professione, Co.Co.Co., assegno di ricerca, ecc.): 
"Ogni periodo lavorativo retribuito in cui l'attività di lavoro ha fatto riferimento alla medesima 
struttura (Ente, Azienda, Studio, ecc.)."  
 
Attenzione: in caso di contemporaneità tra più attività lavorative, fare riferimento a quella 
principale (Es. se mentre aveva un'attività lavorativa "assegno di ricerca" ha svolto anche 
prestazioni occasionali/consulenze faccia riferimento esclusivamente all' "Assegno di Ricerca").  
 
D.1 – Attualmente si considera occupato: 
 

in modo continuativo (tutto l’anno) 

in modo saltuario   
 

D.1.1 – Se attualmente si considera occupato in modo saltuario, quanti mesi ha lavorato 
nell’ultimo anno? 

 
__________ (n. mesi) 
 

D.2 – La sua attuale occupazione è: 
 

a tempo pieno 

a part-time 
 
D.3 – Al momento della consegna della tesi di Dottorato svolgeva già un’attività lavorativa 
retribuita 
 

Sì 

No 
 
(Se Sì alla domanda D.3) 
 

D.3.1 – Sta ancora svolgendo questa attività lavorativa? 
 

Sì 

No  
 
D.4 – La sua attività si svolge in Italia o all’Estero? 
 

Italia 
-

 

Estero 
-
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D.5 – Tale attività lavorativa è svolta sotto forma di: 
 

Lavoratore dipendente  

Contratto di collaborazione ad attività di ricerca (assegno di ricerca)  

Collaborazione coordinata e continuativa  

Prestazione d'opera occasionale  

Contratto a progetto  

Imprenditore  

Libero professionista  

Lavoratore in proprio  

Coadiuvante nell'azienda familiare  

Socio di cooperativa  
 

(Se si risponde Lavoro Dipendente alla D.5) 
 
D.5.1 – Il suo contratto di lavoro è: 
 

A tempo determinato  

A tempo indeterminato  
 

D.5.1.1 – Qual è la sua posizione lavorativa? 
 

-
 

 
D.5.2 – Chi ha deciso l’orario per tale attività? 
 

L'ho deciso autonomamente  

È stato deciso dal committente  

L'abbiamo concordato in modo condiviso  
 
D.5.3 – Dove svolge abitualmente tale attività lavorativa? 
 

Presso la struttura del committente  

Presso aziende/enti decise dalla struttura committente  

Presso la mia abitazione/studio  

Non avevo (ho) un luogo abituale, dipendeva (dipende) dalle necessità  
 

(Sezione COMUNE a tutte le risposte alla domanda D.5) 
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D.6 – Qual è la denominazione precisa di tale professione? 

 

 
 
D.7 – In quale tipo di struttura lei svolgeva (svolge) tale attività lavorativa? 
 

Università pubblica  

Università privata  

Istituto di ricerca pubblico  

Istituto di ricerca privato  

Azienda privata-settore industriale  

Azienda privata-settore servizi (informatica, trasporti, credito...)  

Pubblica amministrazione  

Organizzazione internazionale  

Organizzazione non governativa (ONG)  

Altro  
 
D.8 – Quanti addetti ha tale struttura? 
 

Solo io  

da 2 a 5 addetti  

da 6 a 19 addetti  

da 20 a 49 addetti  

da 50 a 99 addetti  

da 100 a 249 addetti  

da 250 a 499 addetti  

500 addetti e oltre  
 

D.9 – Questo lavoro comporta attività di ricerca e sviluppo? 
 

Sì 

No 
 
Se svolge attività di ricerca (Sì alla domanda D.9) 
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D.9.1 – Quanto tempo era (è) dedicato all’organizzazione e svolgimento di attività di 
ricerca? 

 

Oltre il 75%  

dal 50 al 75%  

dal 25 al 50%  

da 10 al 25%  

svolgo attività di ricerca solo saltuariamente 
 
D.10 – Potrebbe indicare la sua retribuzione netta mensile all’inizio di tale attività lavorativa? 
(oppure un’opportuna approssimazione nel caso non fosse previsto uno stipendio mensile) 
 

€ 
 
D.11 – Potrebbe inoltre indicare l’ultima retribuzione netta mensile riferita a tale attività 
lavorativa? (oppure un’opportuna approssimazione nel caso non fosse previsto uno stipendio 
mensile) 
 

invariata  

è variata €  
 
D.12 – Sempre in riferimento a quest’attività lavorativa, quante ore ha lavorato in media a 
settimana? 
 

h 
 
D.13 –Vuole aggiungere qualcosa per precisare altri aspetti del suo lavoro che non siano stati 
presi in considerazione nelle domande precedenti? 
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SEZIONE E – APPROFONDIMENTO LAVORO ATTUALE 
 
In questa sezione del questionario vorremmo approfondire insieme a Lei alcuni aspetti del 
lavoro che sta svolgendo. 
 
E.1 – Facendo riferimento alla sua attuale attività lavorativa può indicare il suo grado di 
soddisfazione per ciascuno dei seguenti aspetti? 
 

 
Per niente 

soddisfatto 
1 2 3 4 5 6 7 

Completamente 
soddisfatto 

La stabilità/sicurezza del lavoro         
 

L'ambiente di lavoro         
 

Il livello retributivo         
 

Le prospettive di carriera future         
 

L'autonomia nell'organizzazione del 
lavoro 

        
 

Il riconoscimento delle proprie 
competenze 

        
 

La disponibilità di tempo per attività di 
Ricerca 

        
 

La possibilità di conciliare tempi di 
lavoro e tempi di vita 

        
 

 
E.2 – Se ripensa a come immagina il suo futuro lavorativo al momento del conseguimento del 
titolo di Dottorato, il suo lavoro attuale………. 
 

è migliore delle aspettative che avevo  

corrisponde alle aspettative che avevo  

è peggiore delle aspettative che avevo  
 
E.3 – Quanto le è utile sul lavoro la formazione ricevuta durante il corso di Dottorato? 
 

è fondamentale per le mansioni che svolgo  

è utile per il mio approccio al lavoro, anche se non ne faccio un uso specifico  

ne faccio un uso piuttosto limitato  

non l'ho ancora usata, ma penso che lo farò in un prossimo futuro  

non ne faccio alcun uso  
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Considerando che ogni attività lavorativa può essere descritta in base alla rilevanza che alcuni 
aspetti assumono nello svolgimento del lavoro, 
 
E.4 – Mi potrebbe dire quanto è rilevante nel suo lavoro ognuno degli aspetti qui sotto elencati 
(1=assente, 7=molto rilevante)? 
 

 Assente 1 2 3 4 5 6 7 
Molto 
rilevante 

L'autonomia decisionale sul lavoro         
 

La partecipazione a gruppi di lavoro         
 

Il coordinamento dei gruppi di lavoro         
 

L'utilizzo di strumenti tecnologici (scrittura, 
calcolo,trattamento dati...) 

        
 

Progettazione di strumentazione tecnologica 
(hard e soft) 

        
 

L'utilizzo del metodo scientifico di ricerca 
appreso durante il Dottorato 

        
 

L'utilizzo della conoscenza di lingue straniere         
 

 
E.5 – Considerando la sua posizione attuale e le relative prospettiva di carriera, di quanto 
ritiene possa aumentare il suo reddito netto da lavoro da qui al 2011? (in percentuale) 
 

% 
 
E.6 – Considerando la sua posizione attuale e le relative prospettiva di carriera, a quale 
posizione lavorativa/professione può ragionevolmente aspirare nei prossimi 3/4 anni? 
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SEZIONE F – INFORMAZIONI SULLA FAMIGLIA DI ORIGINE 
 
F.1 – Qual è il titolo di studio dei suoi genitori? 
 

 Padre Madre 

Nessun titolo/licenza elementare   

Licenza media/avviamento professionale   

Qualifica professionale media superiore (2-3 anni)   

Diploma di scuola media superiore (4-5 anni)   

Diploma universitario/Laurea   

Specializzazione post-laurea   

 
F.1a – Che posizione lavorativa ha o aveva suo padre? 

 
-  

 
F.1b –Che posizione lavorativa ha o aveva sua madre? 

 
-

 
 
F.2 – Quale era la condizione professionale dei suoi genitori quando ha iniziato il corso di 
Dottorato? 
 

 Padre Madre 

Occupato   

Ritirato dal lavoro   

Inattivo (casalinga, inabile,ecc.)   

Non presente   

 
F.4 –Come valuta lo status socio-economico della sua famiglia di origine? 
 

Basso  

Medio-basso  

Medio  

Medio-alto  

Alto  
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F.5 – Come valuta il suo attuale status socio-economico rispetto a quello della sua famiglia di 
origine? 
 

Sensibilmente peggiore  

Lievemente peggiore  

Uguale  

Lievemente migliore  

Sensibilmente migliore  
 
F.6 –Pensa che il suo status socio-economico possa migliorare nel futuro? 
 

Sicuramente  

Probabilmente  

Non so 

Non credo  
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SEZIONE G – FAMIGLIA ATTUALE 
 
G.1 –Attualmente vive ancora con la sua famiglia di origine? 
 

Sì 

No  
 
(Se Sì alla domanda G.1) 
 
G.2 – Insieme a lei e alla sua famiglia di origine vive anche un suo coniuge/convivente? 
 

Sì 

No  
 
(Se Sì alla domanda G.2) 
 

G.2.1 – Quando ha cominciato la convivenza con il suo coniuge/convivente? 
 

- -
 

 
G.2.1.1 – Attualmente con chi condividete l’abitazione? 

 

nessun altro (a parte eventuali figli)  

la famiglia di origine del coniuge/convivente  

altre persone senza legami affettivi  
 

G.2.1.2 – La scelta di vivere con il coniuge/convivente ha influenzato le sue scelte 
lavorative dopo il Dottorato? 
 

Si, mi ha indotto a rinunciare al lavoro  

Si, ha ridotto la possibilità di trovare un lavoro coerente con la formazione del 
Dottorato  

Si, ha limitato le mie possibilità di carriera  

Si, ho dovuto trovare un lavoro compatibile con le esigenze familiari  

No, non ha avuto influenza  
 

(Se No alla domanda G.2) 
 

G.2.2 – Attualmente con chi condivide l’abitazione? 
 

Nessuno, vivo solo 

Con altre persone 
 

(Se No alla domanda G.1) 
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G.3 – Con lei vive anche un suo coniuge/convivente? 
 

Sì 

No  
 
(Se Sì alla domanda G.3) 
 

G.3.1 – Quando ha cominciato la convivenza con il suo coniuge/convivente? 
 

- -
 

 
G.3.1.1 – Attualmente con chi altri condividete l’abitazione? 

 

nessun altro (a parte eventuali figli) 

la famiglia di origine del coniuge/convivente  

altre persone senza legami affettivi  
 

G.3.1.2 – La scelta di vivere con il coniuge/convivente ha influenzato le sue scelte 
lavorative dopo il Dottorato? 

 

Si, mi ha indotto a rinunciare al lavoro  

Si, ha ridotto la possibilità di trovare un lavoro coerente con la formazione del 
Dottorato  

Si, ha limitato le mie possibilità di carriera  

Si, ho dovuto trovare un lavoro compatibile con le esigenze familiari  

No, non ha avuto influenza  
 

(Se No alla domanda G.3) 
 

G.3.2 –Attualmente con chi condividete l’abitazione? 
 

Nessuno, vivo solo 

Con altre persone 
 

(Sezione COMUNE a tutte le risposte della G.1) 
 

G.4 – Ha figli? 
 

Sì 

No  
 
(Se Sì alla domanda G.4) 
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G.4.1 – Quanti figli ha? 
 

 
 
G.4.2 – Per ognuno di loro ci potrebbe dire l’anno di nascita e il tipo di convivenza che 
ha con loro? 
 

Figlio Anno di nascita Tipo di convivenza 

1° figlio  
-

 

2° figlio  
-

 

3° figlio  
-

 

4° figlio  
-

 

 
G.4.3 –La presenza di figli ha influenzato le sue scelte lavorative dopo il Dottorato? 
 

Si, mi ha indotto a rinunciare al lavoro  

Si, ha ridotto la possibilità di trovare un lavoro coerente con la formazione del 
Dottorato  

Si, ha limitato le mie possibilità di carriera  

Si, ho dovuto trovare un lavoro compatibile con le esigenze familiari  

No, non ha avuto influenza  
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- PER FINIRE - 

 
Al termine del questionario, potrebbe dirci se, a conti fatti, ripeterebbe l’esperienza formativa 
del Dottorato? 
 

-
 

 
La ringraziamo moltissimo della sua collaborazione 
e se è interessato a ricevere i risultati dell'indagine, La preghiamo di inserire i seguenti dati  
 
Cognome 
 

 
 
Nome 
 

 
 
Via/Piazza, n.civico 
 

 
 
CAP 
 

 
 
Città/Località 
 

 
 
Provincia 
 

 
 
E-mail 
 

 
 
Telefono 
 

 
 
Tutte le sue informazioni personali inserite in questa pagina saranno archiviate a parte e 
utilizzate per comunicarLe gli esiti dell'indagine e per informarLa di eventuali altre iniziative 
istituzionali di particolare interesse per i Dottori di Ricerca delle Università aderenti STELLA. 
Tutto ciò nel rispetto delle vigenti norme sulla Privacy.  
 

do il mio consenso
 

 
Cordiali saluti  
Il Comitato Scientifico STELLA 


