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Alla cortese attenzione dei genitori degli/lle alunni/e del ˂˂ Istituto>> 
<<Nome Istituto>>, <<Città>> (<<Provincia>>)  

Gentili Genitori,  

mi chiamo Tullio Vardanega e sono Professore di Informatica presso l’Università di Padova. 

Desidero informarVi che è in corso uno studio volto ad indagare gli aspetti coinvolti nella 

scelta universitaria da parte di studenti e studentesse delle Scuole Secondarie di Secondo 

Grado. 

Tale progetto si inserisce all’interno del Piano Lauree Scientifiche promosso dal MIUR (D.M. 

976/2014) per l’anno 2019, in linea con il crescente interesse dei ricercatori in campo 

educativo e psicologico verso i fattori implicati in una scelta consapevole del percorso 

universitario e la prevenzione della dispersione.  

Il nostro studio prevede la presentazione di un questionario volto ad indagare fattori coinvolti 

nella scelta universitaria, quali per esempio la conoscenza del settore informatico come 

ambito culturale, tecnologico e occupazionale, le aspettative, la motivazione, l’orientamento 

verso l’obiettivo.  

Il questionario anonimo verrà somministrato in forma cartacea o digitale, secondo possibilità, 

durante l’orario scolastico, in accordo con i docenti, minimizzando le eventuali interferenze 

con le normali attività didattiche. Della somministrazione si occuperanno le Dott.sse 

Francesca Melchiorre e Chiara Montuori, che con me collaborano al progetto.  

Con la presente, Vi chiedo cortesemente di compilare il modulo allegato per autorizzarci a 

proporre il suddetto questionario a Vostro/a figlio/a.  

Le analisi statistiche e tutto il materiale che risulterà dalla nostra indagine saranno utilizzati 

nel massimo rispetto della privacy, in conformità all’art. 13 D.Lgs. 196/03 – “Codice in materia 

di protezione dei dati personali” e dell’art. 6 e 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla 

protezione dei dati personali”, sotto la mia personale responsabilità.  



Università degli Studi di Padova 

Dipartimento di Matematica  

Via Trieste, 63 35131 Padova 

(PD)  

Vostro/a figlio/a sarà libero/a di ritirare la propria disponibilità al progetto in qualunque 

momento lo desiderasse, comunicandolo alle mie collaboratrici al momento della rilevazione.  

I dati relativi a ciascuno/a studente/essa saranno trattati in modo anonimo.  

Al termine del progetto, saremo lieti di illustrare agli istituti scolastici partecipanti i risultati 

della ricerca, in forma esclusivamente aggregata, priva di alcun riferimento a persone 

identificabili.  

Vi ringrazio fin d'ora per la Vostra preziosa collaborazione e resto volentieri a disposizione per 

ogni eventuale qualunque chiarimento al riguardo.  

Distinti saluti  

Prof. Tullio Vardanega  

  



Io sottoscritto/a_______________________________________________________________ 

genitore dell'allievo/a___________________________________________________________ 

frequentante la classe _______________ autorizzo il coinvolgimento di mio/a figlio/a nelle 

attività del progetto di ricerca.  

Data 

______________________  

FIRMA DEL 

GENITORE______________________________________  

Io sottoscritto/a_______________________________________________________________ 

genitore dell'allievo/a___________________________________________________________ 

frequentante la classe _______________ autorizzo il coinvolgimento di mio/a figlio/a nelle 

attività del progetto di ricerca.  

Data 

______________________  

FIRMA DEL 

GENITORE______________________________________  

 


