
 

Scuola di Scienze, Tecnologie e Filosofia dell’Informazione 
Piazza della Repubblica, 13 - 61029 Urbino PU 
Tel. +39 0722 304413 Fax +39 0722 4475 
cdl.informatica@uniurb.it 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL TIROCINIO INTERNO 

(redatta dal tirocinante al termine del tirocinio) 

 

Nominativo del tirocinante: ............................................................................................................................. 

Periodo di svolgimento: ................................................................. Impegno medio settimanale: ..................  

Obiettivo tirocinio: …………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1) Come giudica il suo livello di coinvolgimento nell’ambito del progetto/attività assegnati?  

 Alto  

 Medio  

 Basso  

 Altro ...............................................................................................................................................  

2) Come giudica il rapporto con il tutor didattico?  

 Insoddisfacente  

 Soddisfacente  

 Buono  

 Molto buono  

3) Come giudica la correlazione/utilità dell’esperienza di tirocinio rispetto al suo curriculum e progetto di tesi?  

 Alto  

 Medio  

 Basso  

 Altro ............................................................................................................................................... 

4) Come giudica l’utilità del progetto realizzato durante il periodo di tirocinio?  

 Insoddisfacente  

 Soddisfacente  

 Buona  

 Molto buona  

5) Quali sono i principali motivi di soddisfazione del tirocinio?  

 Atteggiamento collaborativo del tutor  

 Risultati ottenuti  

 Conoscenze acquisite  

 Correlazione dell’attività svolta con gli obiettivi personali  

 Altro................................................................................................................................................ 
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6) Quali sono i principali motivi di insoddisfazione del tirocinio?  

 Carenza della tutorship  

 Inadeguatezza della formazione  

 Durata inadeguata  

 Scarsa rilevanza dell’attività svolta 

 Altro ............................................................................................................................................... 

7) Ritiene che il tirocinio sia stato utile per verificare sul campo metodi e contenuti del proprio percorso di 

studi?  

 Si  

 No  

 Altro ............................................................................................................................................... 

8) Si sono verificate situazioni che hanno richiesto una revisione del progetto formativo concordato o 

addirittura un cambiamento di programma?  

 Si  

 No  

9) Complessivamente, che giudizio darebbe all’esperienza di tirocinio interno?  

 Del tutto soddisfacente  

 Soddisfacente  

 Poco soddisfacente  

 Insoddisfacente  

 Altro ................................................................................................................................................  

 

Criticità rilevate: .............................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Altre osservazioni: 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

DATA ……………………………………              IL TIROCINANTE ……………………………………………… 


