
 

 

Corso di Laurea Triennale in SCIENZE FAUNISTICHE 

 

Ricognizione della domanda di formazione nel settore faunistico venatorio  

 

Il Consiglio di Corso di Laurea in Scienze Faunistiche, nell’ambito del percorso di autovalutazione 

previsto dai vigenti regolamenti ministeriali, ha l’esigenza e l’obbligo di consultare con costanza e 

regolarità il mondo delle professioni e delle produzioni di beni e servizi effettuando una ricognizione 

sulla domanda di formazione nel settore faunistico venatorio. 

Crediamo che il modo più rapido e diretto per ottemperare a tale esigenza ed ottenere risposte 

utilizzabili per il miglioramento dell’offerta formativa sia interrogare le figure professionali coinvolte 

nel settore.  L’attuale offerta formativa erogata dal Corso di Studio è riportata in allegato ed ulteriori 

informazioni sono reperibili sul sito WEB del corso di laurea all’indirizzo: http://www.lfau.unifi.it/ 

Si chiede quindi cortesemente la Vostra collaborazione attraverso la compilazione del seguente 

questionario, tenendo presente che ci stiamo rivolgendo al settore faunistico venatorio.  

I risultati della presente ricognizione saranno il punto di partenza per i cambiamenti futuri del corso 

di studio che dovrà compendiare le nuove esigenze didattiche, professionali e culturali. 

Ringraziando in anticipo per la collaborazione Vi invio i miei più cordiali saluti 

Il Presidente del corso di laurea in Scienze Faunistiche 

Prof. Riccardo Bozzi 

 

 

  

http://www.lfau.unifi.it/


1) Conosci la figura del “Tecnico Faunistico” junior?   Si  No 

☐  ☐  

 

 

2) Il Corso di Laurea forma Laureati con conoscenze teoriche e pratiche, finalizzate alla conduzione 

della fauna e degli ambienti da essa frequentati ed all’esercizio tecnico ed economico degli 

istituti faunistici e delle imprese agro- zootecniche che insistono sugli stessi ambienti. Condividi 

questa impostazione? 

            Si  No  

           ☐  ☐ 

 

3) Pensi sia una figura capace di fornire un contributo nel settore faunistico?    

          Si  No 

☐  ☐  

 

4) Consideri sufficienti le conoscenze di base (nei settori della matematica, della statistica, 

dell’informatica, della biologia e della chimica) fornite durante il corso?  

           Si  No 

           ☐  ☐ 

 

 

5) Ritieni siano sufficienti le competenze specifiche fornite allo studente nei settori riguardanti 

l’allevamento, la conservazione ed il management delle risorse faunistiche? 

          Si  No 

           ☐  ☐ 

 

 

  



6) Lo studente del Corso di Laurea in Scienze Faunistiche deve essere in grado di conoscere la 

lingua inglese e svolge un esame in tal senso nel suo percorso didattico (livello B1). 

Ritieni sia necessario approfondire le conoscenze della lingua inglese?   

    

Si  No 

           ☐  ☐ 

 

7) Ritieni che un periodo formativo all’estero durante gli anni di corso possa essere positivo per 

l’inserimento nel mondo delle professioni? 

Si  No 

☐  ☐ 

 

8) Lo studente svolge un tirocinio aziendale obbligatorio (della durata minima di 225 ore), per 

permettergli di avvicinarsi al mondo professionale.  

Ritieni utile questa esperienza?      Si  No 

           ☐  ☐ 

 

9) Ci sono degli aspetti del Corso di Laurea che cambieresti totalmente?   

Si  No 

☐  ☐ 

 

10) Se si, puoi segnalare quali sono? 

Fare clic qui per immettere testo. 

 

11) Quali aspetti del corso di laurea attuale pensi sia il caso di modificare rispetto a quelli 

esistenti (vedi allegato con le discipline impartite e link sito corso di laurea 

http://www.lfau.unifi.it/? 

Fare clic qui per immettere testo. 

 

12) Quali sono, a tuo parere, le competenze richieste dal mondo professionale ad un tecnico del 

settore faunistico? 

Fare clic qui per immettere testo. 

http://www.lfau.unifi.it/


 

13) A tuo parere, quali aspetti ed argomenti riterresti opportuno inserire nel percorso formativo 

del Corso di Laurea, per facilitare il successivo inserimento nel mondo del lavoro? 

Fare clic qui per immettere testo. 

 

 

*Si prega di restituire il questionario compilato al seguente indirizzo: riccardo.bozzi@unifi.it  

mailto:riccardo.bozzi@unifi.it

