
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN CHIMICA CLINICA, FORENSE E DELLO SPORT 

VERBALE DI CONSULTAZIONE 

CON LE PARTI SOCIALI 

MESE GIUGNO-LUGLIO 2019 

In data 10 giugno 2019 il CdS ha distribuito un questionario, tramite google form, fatto pervenire tramite e-

mail con il seguente testo:  

“A nome del Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Chimica Clinica, Forense e dello Sport, 
Prof. Claudio Baggiani, si invia quanto segue: 
 
 
Gent.ma/o, 
La contattiamo come Dipartimento di Chimica dell'Università degli Studi di Torino (titolare del 
trattamento) per finalità istituzionali di didattica (legge 240 del 2010) in  virtù di un rapporto di 
sinergia pregresso instaurato per informarLa di questa iniziativa:  il Dipartimento di Chimica, che 
eroga  il Corso di Laurea Magistrale in Chimica Clinica, Forense e dello Sport,  ha intrapreso un 
processo di consultazione periodica delle parti sociali. La consultazione in oggetto è finalizzata a 
monitorare che l’offerta formativa risulti aderente e coerente alle richieste del mercato e delle 
imprese. Tale indagine consentirà di migliorare i servizi, ripensare all’efficacia delle azioni formative 
rispetto alle richieste del mercato del lavoro e potrà, pertanto, avere un impatto positivo sulle 
studentesse e sugli studenti e sulle imprese in quanto il questionario è finalizzato ad 
acquisire indicazioni reali e informate sulle competenze e i profili dei laureati rispetto alle esigenze 
del mondo del lavoro. 
  
Le chiediamo dunque pochi minuti del suo tempo per rispondere ad alcune semplici domande del 
questionario. La preghiamo di farci pervenire le risposte entro il giorno 8 luglio 2019.    
Nel rispetto dei principi del regolamento privacy europeo 679 del 2016, l'elaborazione dei 
questionari viene svolta, tramite Google form, società che aderisce al Privacy shield che garantisce 
una tutela equivalente a quella europea per i dati personali.  Il Responsabile per la protezione dei 
dati personali dell'Università  è contattabile all'indirizzo mail: rpd@unito.it.  Può esercitare i suoi 
diritti sui propri dati tra i quali anche il diritto di opposizione al trattamento effettuato attraverso il 
questionario inviando una  mail al direttore del Dipartimento: direzione.chimica@unito.it 

Il questionario è disponibile al seguente link 

https://forms.gle/2kZnYT1QeuRV1gmH7 

Cordiali Saluti 

Il Presidente del CdLM in Chimica Clinica, Forense e dello Sport  

Prof. Claudio Baggiani “ 

Sono state contattate le seguenti organizzazioni rappresentative: 

direzione.generale@aslto4.piemonte.it, info@candioli.it, amministrazione@aeffefarma.com, 

did.liguriapiemonte_vda.lab.torino@agenziadogane.it, arpa@arpa.vda.it,release@ahlstrom-

munksjo.com, urp@arpa.piemonte.it, urp.asslcagliari@atssardegna.it, 
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formazione.convenzioni@aslto2.piemonte.it, sc.stafflanusei@atssardegna.it, info@policlinico.pa.it, 

urpmolinette@cittadellasalute.to.it,direzione.generale@policlinico.ba.it, 

direzione.generale@auslbatuno.it, direzione.generale@aslbi.piemonte.it, 

direzione.generale@auslromagna.it, governale.analisi@libero.it, risorseumane@gruppocdc.it, 

croaviano@cro.it, serena.turno@crf.it, chiorino@chiorino.com, segreteria@ispa.cnr.it, 

info@antidoping.piemonte.it, laboratorio@domori.com, micro@ecoanalitica.it, hrdept@eltekgroup.it, 

enoagri@fastwebnet.it, procemsa@procemsa.it, info.auto@fuchs.com, mnegri@marionegri.it, 

comunicazione@izsto.it, aptf010002@istruzione.it, labsud@libero.it, lacdolianova@gmail.com, 

info@lamatlab.it, laboratorio@lavsrl.it, personale@labanalysis.it, labchim@lab-to.camcom.it, 

chimica@medilabor.com, pgasco@nanovector.it, info@naturahouseinternational.com, info@neosis.it, 

info@olonspa.it, ufficio.personale@clinicaeporediese.it, ppgrefinishitaly@ppg.com, info@protezione-

ambientale.it, accettazione.raffaello@unilabs.com, infomerckspa@merckgroup.com, info@rezina.it, 

labriillo@yahoo.it, human-resources@sersysambiente.com, ing.paolo.giolitti@gmail.com, 

contact.HQ@it.sumiriko.com, communicationDept.DSP-I@thalesaleniaspace.com, 

TA_HRMS@theolab.com, info.it@univar.com, uni.comunicazione@unimi.it, 

infomarketing.vsi@valeo.com, 

E’ stata, inoltre inviata una richiesta all’ufficio di Ateneo “Sviluppo di Network Iniziative” di inoltrare 

la mail ad altre aziende, presenti tra i loro contatti, precedentemente selezionati dal Presidente del 

CdS Prof. Baggiani. 

Il tasso di risposta è stato basso, ma comunque tenuto in considerazione. 

Si allega il documento relativo alle risposte pervenute (ved. Allegato) 
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