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Il database è composto dalle risposte 131 colleghi per ciascuno dei quali si
sono registrate 59 variabili. Di queste ne sono state considerate 54, essendo
le altre di non diretto interesse (tra le varibili escluse vi è l’indirizzo IP da
cui è arrivata la risposta, forse da analizzare in un secondo momento). Di
seguito una raccolta di statistiche descrittive preceduta dalla domanda posta
dal questionario EFPA.
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.

Indichi il settore scientifico-disciplinare di afferenza

freq
M-PSI-01 9
M-PSI-02 8
M-PSI-03 10
M-PSI-04 31
M-PSI-05 9
M-PSI-06 10
M-PSI-07 24
M-PSI-08 28

Altro settore 2

Altro settore

M-PSI-01

M-PSI-02

M-PSI-03M-PSI-04

M-PSI-05

M-PSI-06

M-PSI-07

M-PSI-08
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.

Nel materiale didattico da lei adottato sono presenti
strumenti di valutazione psicologica?

freq
Sì 93
No 36
NA 3

no

sì
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.

Per cortesia, indichi quale/i strumento/i di assessment è incluso
nelle sue attività didattiche universitarie (ad es. corsi, seminari,

laboratori) (può contrassegnare più alternative)

n◦ strumenti selezionati: 1 2 3 4 5 6 7 Tot
Osservazione comportamentale 2 5 17 13 5 1 1 44

Questionario/Checklist 8 22 25 12 7 1 1 76
Test psicologico 5 19 20 12 4 1 1 62

Colloquio/Intervista 6 16 16 14 7 1 1 61
Analisi di documenti 0 1 3 2 5 1 1 13

Analisi del contesto socio-culturale 1 3 3 2 5 1 1 16
Altro 0 2 0 1 2 0 1 6

Tot per n◦ strumenti selezionati 22 34 28 14 7 1 1

Tabella 1. Strumenti selezionati

Osservazione comportamentale

Questionario/Checklist

Test psicologico

Colloquio/Intervista

Analisi di documenti

Analisi del contesto socio-culturale

Altro (specificare)
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.

Osservazione Comportamentale

Può specificare il nome dello strumento/i “osservazione comporta-
mentale”?

In base alla tabella 1, il numero delle risposte attese per quesa domanda so-
no 44. Le risposte valide (non nulle), facente riferimento ad uno specifico stru-
mento, sono state 31 (cfr. variabile Q39). È necessario che un esperto/esperta
analizzi queste risposte per individuare quali sono stati – con esattezza – gli
strumenti specialistici segnalati.

Quante ore dedica all’insegnamento dello strumento/i in oggetto?

Le risposte valide sono 30, una in meno di quelle attese dai nomi indicati;
di seguito il valore minimo, il primo quartile, la mediana, la media, il terzo
quartile e il valore massimo della variabile:

Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. NA’s
1.0 3.0 7.0 9.7 13.5 32.0 101

Le attività didattiche in cui insegna lo strumento si riferiscono a

n◦ risposte selezionate: 1 2 tot
uno o più corsi universitari triennali 7 6 13

uno o più corsi universitari magistrali 16 5 21
uno o più seminari/laboratori monotematici 3 5 8

Tot per n◦ risposte selezionate 26 8
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Può specificare se esiste una forma di training rivolto agli specialisti
che intendono utilizzare questa metodologia?

freq
Sì 16
No 17

no

sì

Può specificare se durante le sue lezioni viene spiegato un specifico
tipo di training per scoring, stesura del profilo e restituzione?

freq
Scoring 1
Scoring, Stesura del profilo 1
Scoring, Stesura del profilo, Restituzione 8
Stesura del profilo, Restituzione 1
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.

Questionario/Checklist

Può specificare il nome dello strumento/i “Questionario/Checklist”?

In base alla tabella 1, il numero delle risposte attese per quesa domanda so-
no 76. Le risposte valide (non nulle), facente riferimento ad uno specifico stru-
mento, sono state 46 (cfr. variabile Q57). È necessario che un esperto/esperta
analizzi queste risposte per individuare quali sono stati – con esattezza – gli
strumenti specialistici segnalati.

Quante ore dedica all’insegnamento dello strumento/i in oggetto?

Le risposte valide sono 46, quante quelle attese dai nomi indicati; di seguito
il valore minimo, il primo quartile, la mediana, la media, il terzo quartile e il
valore massimo della variabile:

Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. NA’s
1.0 4.5 9.0 12.0 15.0 60.0 85

Le attività didattiche in cui insegna lo strumento si riferiscono a

n◦ risposte selezionate: 1 2 3 tot
uno o più corsi universitari triennali 17 4 2 23

uno o più corsi universitari magistrali 20 3 2 25
uno o più seminari/laboratori monotematici 5 3 2 10

Tot per n◦ risposte selezionate 42 10 6
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Può specificare se esiste una forma di training rivolto agli specialisti
che intendono utilizzare questa metodologia?

freq
Sì 15
No 32

no

sì

Può specificare se durante le sue lezioni viene spiegato un specifico
tipo di training per scoring, stesura del profilo e restituzione?

freq
Scoring 1
Scoring, Stesura del profilo 3
Scoring, Stesura del profilo, Restituzione 7
Stesura del profilo 1
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.

Test Psicologico

Può specificare il nome dello strumento/i “Test Psicologico”?

In base alla tabella 1, il numero delle risposte attese per quesa domanda so-
no 62. Le risposte valide (non nulle), facente riferimento ad uno specifico stru-
mento, sono state 39 (cfr. variabile Q62). È necessario che un esperto/esperta
analizzi queste risposte per individuare quali sono stati – con esattezza – gli
strumenti specialistici segnalati.

Quante ore dedica all’insegnamento dello strumento/i in oggetto?

Le risposte valide sono 38, una di meno di quelle attese dai nomi indicati;
di seguito il valore minimo, il primo quartile, la mediana, la media, il terzo
quartile e il valore massimo della variabile:

Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. NA’s
1.0 4.0 10.0 13.4 19.0 66.0 93

Le attività didattiche in cui insegna lo strumento si riferiscono a

n◦ risposte selezionate: 1 2 3 tot
uno o più corsi universitari triennali 8 4 2 14

uno o più corsi universitari magistrali 16 5 2 23
uno o più seminari/laboratori monotematici 8 5 2 15

Tot per n◦ risposte selezionate 5 32 7 2
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Può specificare se esiste una forma di training rivolto agli specialisti
che intendono utilizzare questa metodologia?

freq
Sì 23
No 16

no

sì

Può specificare se durante le sue lezioni viene spiegato un specifico
tipo di training per scoring, stesura del profilo e restituzione?

freq
Scoring 1
Scoring, Stesura del profilo 1
Scoring, Stesura del profilo, Restituzione 17
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.

Colloquio/Intervista

Può specificare il nome dello strumento/i “Colloquio/Intervista”?

In base alla tabella 1, il numero delle risposte attese per quesa domanda so-
no 61. Le risposte valide (non nulle), facente riferimento ad uno specifico stru-
mento, sono state 35 (cfr. variabile Q67). È necessario che un esperto/esperta
analizzi queste risposte per individuare quali sono stati – con esattezza – gli
strumenti specialistici segnalati.

Quante ore dedica all’insegnamento dello strumento/i in oggetto?

Le risposte valide sono 37, due in più di quelle attese dai nomi indicati;
di seguito il valore minimo, il primo quartile, la mediana, la media, il terzo
quartile e il valore massimo della variabile:

Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. NA’s
1.0 4.0 6.0 9.6 10.0 33.0 94

Le attività didattiche in cui insegna lo strumento si riferiscono a

n◦ risposte selezionate: 1 2 3 tot
uno o più corsi universitari triennali 11 2 1 14

uno o più corsi universitari magistrali 24 3 1 28
uno o più seminari/laboratori monotematici 1 1 1 3

Tot per n◦ risposte selezionate 36 3 1
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Può specificare se esiste una forma di training rivolto agli specialisti
che intendono utilizzare questa metodologia? (Per puro caso le frequenze sono

del tutto identiche alla stessa variabile degli strumenti “Colloquio/Intervista”)

freq
Sì 23
No 16

no

sì

Può specificare se durante le sue lezioni viene spiegato un specifico
tipo di training per scoring, stesura del profilo e restituzione?

freq
Scoring 1
Scoring, Stesura del profilo 2
Scoring, Stesura del profilo, Restituzione 11
Stesura del profilo 1
Stesura del profilo, Restituzione 3
Restituzione 1
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.

Analisi di documenti

Può specificare il nome dello strumento/i “Analisi di documenti”?

In base alla tabella 1, il numero delle risposte attese per quesa domanda
sono 13. Le risposte valide (non nulle), facente riferimento ad uno specifico
strumento, sono state 8 (cfr. variabile Q72).

Quante ore dedica all’insegnamento dello strumento/i in oggetto?

Le risposte valide sono 6, ossia 2, 3, 4, 4, 4 e 32, due in meno di quelle
attese dai nomi indicati;

Le attività didattiche in cui insegna lo strumento si riferiscono a

n◦ risposte selezionate: 1 2 tot
uno o più corsi universitari triennali 4 1 5

uno o più corsi universitari magistrali 2 0 2
uno o più seminari/laboratori monotematici 0 1 1

Tot per n◦ risposte selezionate 6 1

Può specificare se esiste una forma di training rivolto agli specialisti
che intendono utilizzare questa metodologia?

3 Sì, 5 No

Può specificare se durante le sue lezioni viene spiegato un specifico
tipo di training per scoring, stesura del profilo e restituzione?

Nessuna risposta.
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.

Analisi del contesto socio-culturale

Può specificare il nome dello strumento/i “Analisi del contesto socio-
culturale”?

In base alla tabella 1, il numero delle risposte attese per quesa domanda
sono 16. Le risposte valide (non nulle), facente riferimento ad uno specifico
strumento, sono state 4 (cfr. variabile Q72).

Quante ore dedica all’insegnamento dello strumento/i in oggetto?

Le risposte valide sono 5, ossia 1, 2, 2, 4 e 5; una in più di quelle attese
dai nomi indicati;

Le attività didattiche in cui insegna lo strumento si riferiscono a

n◦ risposte selezionate: 1 2 tot
uno o più corsi universitari triennali 2 1 3

uno o più corsi universitari magistrali 1 0 2
uno o più seminari/laboratori monotematici 0 1 1

Tot per n◦ risposte selezionate 3 1

Può specificare se esiste una forma di training rivolto agli specialisti
che intendono utilizzare questa metodologia?

5 No

Può specificare se durante le sue lezioni viene spiegato un specifico
tipo di training per scoring, stesura del profilo e restituzione

Nessuna risposta.


