Questionario 2019 sul Placement
Gli uffici amministrativi della Scuola IMT, nel contesto del Gruppo di lavoro sui Servizi di Placement hanno
somministrato un questionario a docenti e allievi, per capire meglio la loro percezione dei Servizi di
Placement offerti dalla Scuola. Il fine del Gruppo di lavoro è quello di comprendere come valorizzare al
meglio le varie iniziative per l’avanzamento di carriera già offerte e quali nuovi servizi sarebbero più utili sia
agli allievi sia agli ex-allievi.
Il questionario, che ha ricevuto oltre 50 risposte da parte dei membri accademici e degli allievi (di tutti I 14
cicli e track di dottorato passati e in corso), ha rivelato alcuni dati preliminary interessanti. L’80% degli allievi
partecipanti crede fortemente nell’importanza dei Servizi di Placement. La stragrande maggioranza degli
allievi partecipanti ha anche riconosciutoil ruolo importante sia dell’Amministrazione e, specialmente, dei
docenti, nell’aiutare gli allievi a identificare opportunità di lavoro post dottorato.
Un altro punto interessante da notare (nel grafico sottostante) è che la stessa percentuale di allievi pensa
alla propria carriera futura prima dell’inizio del dottorato e durante l’ultimo anno. Quindi, la Scuola continuerà
a offrire servizi di placement agli allievi in entrata e in uscita dal percorso dottorale.

La parte finale del questionario comprendeva domande a risposta aperta per consentire ad allievi e docenti
di descrivere I servizi di placement più consoni alle loro esigenze e per dare suggerimenti su auspicabili
attività da sviluppare.
L’Amministrazione ha preso nota di tutti i suggerimenti e sta lavorando per sviluppare nella intranet una
nuova sezione dove pubblicare in tempo reale le offerte di lavoro e in cui poter effettuare ricerche anche in
base al track di appartenenza. Inoltre, nella sezione a domande aperte, sia gli allievi sia i docenti hanno
sottolineato l’importanza delle ”reti umane”, che la Scuola cercherà di sfruttare al meglio (in particolare
considerando l’”Associazione Studenti e Alumni” di recente costituzione) nella pianificazione di ulteriori
iniziative di placement.

