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Premessa  

 

TALENTA è un programma per la valorizzazione del talento professionale 
rivolto alle donne docenti, ricercatrici e assegniste di ricerca dell’Università di 
Trieste. 

Obiettivo di questo documento di ricerca è la restituzione di indicazioni sia in 
termini di valutazione dell’investimento formativo che di gradimento 
dell’iniziativa da parte delle donne dell’Università degli Studi di Trieste. 

Lo scopo è stato quello di analizzare gli esiti maggiormente significativi 
sull’attività di formazione svolta, così da ottenere informazioni utili ai fini della 
progettazione di successive iniziative nell’ambito della formazione sulla 
comunicazione della ricerca. 

 

1. Lo strumento di valutazione 

Lo strumento di indagine utilizzato ai fini della valutazione è stato un 
questionario di auto-valutazione del gradimento (anonimo) distribuito alla fine 
di tutto il percorso formativo. Le domande, aperte e chiuse, erano finalizzate a 
raccogliere informazioni su diversi elementi significativi dell’attività formativa, 
quali: 

- la valutazione dei contenuti didattici 

- la valutazione della docenza 

- la valutazione del livello di soddisfazione 

- l’interesse alla prosecuzione di corsi nell’area della comunicazione 

- proposte e suggerimenti per la progettazione formativa. 

 

I questionari sono stati elaborati con la triplice finalità di: 

• analizzare la qualità dell’offerta formativa  al fine di apportare eventuali 
fattori di miglioramento; 



• raccogliere elementi utili e indispensabili per la progettazione  di ulteriori 
interventi formativi; 

• effettuare una valutazione di efficacia dei risultati ottenuti. 
 

2. I numeri della valutazione 

I questionari analizzati, relativi a cinque incontri (lezioni frontali), sono stati 16, 
mentre quelli relativi ai laboratori sono stati 24. 

Le informazioni raccolte sono state elaborate e presentate in forma aggregata. 

 

3. Il percorso formativo 

Il programma ha previsto tre percorsi formativi e un affiancamento giornalistico 
per portare all’attenzione della stampa nazionale i risultati della ricerca delle 
partecipanti: 

1) training sull’assertività: 1-15-29 ottobre e 5 novembre 2015 docenti Micaela 
Crisma e Roberta Giurco 

2) incontro sull’autostima: 19 novembre docenti Micaela Crisma e Roberta 
Giurco 

3) un corso per rafforzare le proprie competenze nella divulgazione scientifica 
con laboratori dedicati solo alle docenti iscritte al progetto Talenta  

4) un servizio di supporto professionale per promuovere a livello nazionale la 
visibilità delle ricerche delle partecipanti a Talenta, a cura della giornalista 
Letizia Gabaglio. 

 

 

 

 

 

 



Parte seconda: i risultati della valutazione delle lezioni su assertività e 
autostima 

4. La valutazione dei contenuti didattici 

4.1 Congruenza degli argomenti del corso rispetto a gli obiettivi enunciati 

non soddisfacente 0    poco soddisfacente 1    soddisfacente 3    molto soddisfacente 13 

 

 

4.2 Rispondenza dei contenuti formativi rispetto ag li interessi professionali 

non soddisfacente 0    poco soddisfacente 2    soddisfacente 2    molto soddisfacente 12 

 

0

1

3

13

Congruenza argomenti

non soddisfacente poco soddisfacente soddisfacente molto soddisfcente

0

2

2

12

Rispondenza contenuti formativi

non soddisfacente poco soddisfacente soddisfacente molto soddisfacente



4.3 Applicabilità degli argomenti trattati in ambit o lavorativo 

non soddisfacente 1    poco soddisfacente 1    soddisfacente 4    molto soddisfacente 10 

 

 

5. La valutazione della docenza 

 

1

1

4
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Applicabilità degli argomenti trattati in ambito lavorativo

non soddisfacente poco soddisfacente soddisfacente molto soddisfacente

3,56

3,81

3,87

3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4

Gestione del tempo rispetto all'esposizione

Spazio per le domande/interventi

Chiarezza espositiva

Gestione del tempo

rispetto

all'esposizione

Spazio per le

domande/interventi
Chiarezza espositiva

Crisma-Giurco 3,56 3,81 3,87

Valutazione docenza del corso

Crisma-Giurco



   

6. La valutazione del livello di soddisfazione 

L’iniziativa nel suo complesso le è sembrata: 

      

non interessante  1    2    3    4  interessante 

inutile                    1    2    3    4  utile 

 

La media ponderata del livello di interesse è stata di 3,81 

La media ponderata del livello di utilità è stata di 3,81 

 

 

 

7. L’interesse alla prosecuzione di corsi nell’area  della comunicazione  

Ritiene che questo tipo di iniziativa possa essere riproposta? 

 % 
SI’ 93,75 
NO 0 
NON RISPONDE 6,25 
 

 

93,75

0

6,25

si no non risponde



8.  Ha suggerimenti, critiche, proposte da fare? 

Il 69% delle partecipanti ha espresso un’opinione sul corso frequentato.  

E’ una percentuale alta che denota fiducia e attesa nei confronti dell’Ateneo. 
Le osservazioni più diffuse e significative riguardano la necessità che 
l’investimento in questo tipo di formazione sia ampliato e sviluppato. 

Va quindi sottolineata l’importanza conferita all’iniziativa e la volontà di 
partecipazione a esperienze formative simili: 

“…propongo di avere più tempo per approfondire le tematiche…” 

“…riproporre il corso continuando ad approfondire alcuni argomenti come 
autostima, leadership, esercizi di assertività ed esprimere critiche…” 

“…sarebbe bello e opportuno fare un secondo ciclo di approfondimento. 
Aumentare gli incontri su assertività e autostima…” 

“…approfondimenti in tema di leadership e di autostima…” 

“…auspicabile organizzare un corso per insegnare a fare le lezioni…” 

Alcune partecipanti hanno espresso delle considerazioni sull’opportunità di 
declinare il corso maggiormente nell’ambito lavorativo: 

“…il corso potrebbe essere un po’ più centrato su rapporti lavoro/donna/uomo. 
Spesso si è parlato di figli/genitori/mariti. I rapporti e le relazioni sono diversi e 
questo secondo me ha spesso spostato troppo l’attenzione…” 

E’ stata segnalata l’esigenza di costituire dei gruppi più piccoli: 

“…il gruppo dovrebbe essere più piccolo…” 

“…gruppi più piccoli…meno spazio a chi cerca di monopolizzare…più tempo 
alle psicologhe…” 

Sempre in relazione alla composizione dei gruppi c’è stato chi ha proposto di: 

“…aprirlo alle dottorande…” 

“…mi piacerebbe che il corso sia aperto al personale tecnico amministrativo 
con il quale riscontro il maggior numero di problemi...” 

“…sarebbe molto utile anche ai signori uomini…” 



Parte terza: i risultati della valutazione dei laboratori  

 

Giovedì 12 novembre 2015  

Laboratorio “La comunicazione scritta con i media” docente Leo Brattoli 

Laboratorio “Interviste radiofoniche e televisive, comunicazione 
audio/video con i media” docente Paolo Pichierri 

 

9. La valutazione dei contenuti didattici 

9.1 Congruenza degli argomenti del corso rispetto a gli obiettivi enunciati 

non soddisfacente 0    poco soddisfacente 0    soddisfacente 5    molto soddisfacente 9 

 

 

 

 

 

 

 

0 0
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Congruenza degli argomenti del corso rispetto agli obiettivi 

enunciati

non soddisfacente poco soddisfacente soddisfacente molto soddisfacente



9.2 Rispondenza dei contenuti formativi rispetto ag li interessi professionali 

non soddisfacente 0    poco soddisfacente 2    soddisfacente 4    molto soddisfacente 8 

 

 

9.3 Applicabilità degli argomenti trattati in ambit o lavorativo 

non soddisfacente 0    poco soddisfacente 1    soddisfacente 4    molto soddisfacente 9 
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Rispondenza dei contenuti formativi rispetto agli interessi 

professionali

non soddisfacente poco soddisfacente soddisfacente molto soddisfacente

0

1

4

9

Applicabilità degli argomenti trattati in ambito lavorativo

non soddisfacente poco soddisfacente soddisfacente molto soddisfacente



10. La valutazione della docenza 

 

 

11. La valutazione del livello di soddisfazione dei  laboratori  

L’iniziativa nel suo complesso le è sembrata: 

      

non interessante  1    2    3    4  interessante 

inutile                    1    2    3    4  utile 

 

La media ponderata del livello di interesse è stata di 3,75 

La media ponderata del livello di utilità è stata di 3,75 

 

 

 

Gestione del tempo

rispetto all'esposizione

Spazio per le

domande/interventi
Chiarezza espositiva

Brattoli 3,5 3,66 3,5

Pichierri 3,5 3,37 3,75

3,5

3,66

3,53,5

3,37

3,75

3

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4

Valutazione docenti del corso

Brattoli Pichierri



12. L’interesse alla prosecuzione di corsi nell’are a della comunicazione 

La totalità delle partecipanti ritiene utile approfondire le tematiche riguardanti la 
comunicazione con i media. 

 

Giovedì 10 dicembre 2015  

Laboratorio “Public Speaking” docente Giampaolo Ros si 

Laboratorio “Facciamo festival davvero” docente Leo nardo Alfonsi 

9. La valutazione dei contenuti didattici 

9.1 Congruenza degli argomenti del corso rispetto a gli obiettivi enunciati 

non soddisfacente 0    poco soddisfacente 0    soddisfacente 2    molto soddisfacente 8 

 

 

 

 

 

 

0 0
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Congruenza degli argomenti del corso rispetto agli obiettivi 

enunciati

non soddisfacente poco soddisfacente soddisfacente molto soddisfacente



9.2 Rispondenza dei contenuti formativi rispetto ag li interessi professionali 

non soddisfacente 0    poco soddisfacente 1    soddisfacente 2    molto soddisfacente 7 

 

 

9.3 Applicabilità degli argomenti trattati in ambit o lavorativo 

non soddisfacente 0    poco soddisfacente 0    soddisfacente 4    molto soddisfacente 6 
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Rispondenza dei contenuti formativi rispetto agli interessi 

professionali

non soddisfacente poco soddisfacente soddisfacente molto soddisfacente

0 0

4

6

Applicabilità degli argomenti trattati in ambito lavorativo

non soddisfacente poco soddisfacente soddisfacente molto soddisfacente



10. La valutazione della docenza 

 

 

11. La valutazione del livello di soddisfazione dei  laboratori  

L’iniziativa nel suo complesso le è sembrata: 

non interessante  1    2    3    4  interessante  

inutile                    1    2    3    4  utile 

 

La media ponderata del livello di interesse è stata di 3,7 

La media ponderata del livello di utilità è stata di 3,6 

 

12. L’interesse alla prosecuzione di corsi nell’are a della comunicazione 

La totalità delle partecipanti ritiene utile approfondire le tematiche riguardanti il 
public speaking.  

Gestione del tempo

rispetto all'esposizione

Spazio per le

domande/interventi
Chiarezza espositiva

Alfonsi 3,66 3,66 3,33

Rossi 3,71 3,71 3,85

3,66 3,66

3,33

3,71 3,71
3,85
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4

Valutazione docenti del corso

Alfonsi Rossi


