
Verbale n. 3 riunione Commissione Orientamento e Tutorato 09/02/17  

 

Il giorno giovedì 9 Febbraio alle ore 12:00 presso l’aula 15 del Dipartimento di Scienze 

e Tecnologie (DST), si è svolta la riunione della commissione Orientamento e Tutorato 

del DST. 

 

Alla riunione hanno partecipato  

Dott.ssa Flavia De Nicola   

Dott. Celestino Grifa  

Dott.ssa Lina Sabatino  

Dott. Alessio Valente  

Dott.ssa Irene Zecchino 

 

In apertura la dott.ssa De Nicola espone quanto discusso nella riunione della 

Commissione Orientamento di Ateneo con i delegati all’orientamento dei dipartimenti, 

tenutasi in data 31/01/2017 presso Piazza Guerrazzi. Comunica che alla commissione 

Orientamento di Ateneo è pervenuta richiesta per un’attività di presentazione dell’offerta 

formativa da svolgersi presso il liceo scientifico De Caprariis di Atripada (AV) in una 

delle seguenti date 14, 15 o 21 febbraio. Il dott. Grifa si rende disponibile ad illustrare 

l’offerta formativa riguardante i CdS in Scienze Geologiche e  CdS di LM in Scienze e 

Tecnologia Geologiche nella data del 21 febbraio. La dott.ssa De Nicola comunica alla 

commissione di aver ricevuto la disponibilità della dott.ssa Cioffi per le attività di 

Orientamento in esterno e si riserva di contattare la dott.ssa Cioffi per confermare la 

disponibilità per la suddetta data. La dott.ssa Sabatino dà la sua disponibilità in caso di 

impossibilità della dott.ssa Cioffi a partecipare. 

Si apre una breve discussione sulle modalità di presentazione dell’offerta formativa, e 

anche tenendo conto di quanto discusso nella riunione della Commissione Orientamento 



di Ateneo, si decide di integrare le presentazioni con brevi filmati in modo da rendere la 

presentazione più dinamica e coinvolgente. La dott.ssa Sabatino propone di utilizzare un 

piccolo video, opportunamente modificato, per illustrare le attività di ricerca in area 

biologica. La dott.ssa De Nicola, ricorda di aver creato una cartella denominata 

“Orientamento DST”, condivisa con tutti i membri della commissione (come già 

comunicato via mail), e di aver inserito una bozza della presentazione dell’offerta 

formativa e un elenco di video che potrebbero essere usati in attività di orientamento e 

sollecita la commissione a prenderne visione. Si discute, inoltre, sulla possibilità in 

futuro di realizzare un video che illustri l’offerta formativa del DST e le principali linee 

di ricerca, in maniera da darne ampia diffusione sul web. La dott.ssa Zecchino 

suggerisce di inserire nelle presentazioni delle offerte formative anche i dati circa le 

percentuali di laureati presso il DST occupati dopo 3 anni e si fa carico di cercare i dati e 

condividerli con la commissione.  

Si passa, dunque alla discussione sulla possibilità di organizzare Open Days in 

concomitanza in tutti i dipartimenti dell’Ateneo per incentivare le scuole a venire presso 

le sedi dell’ateneo e partecipare ad attività di orientamento. La dott.ssa De Nicola 

comunica la volontà della Commissione Orientamento di Ateneo a svolgere questa 

attività entro la prima settimana di aprile e chiede la disponibilità dei presenti. Si apre 

una discussione e il dott. Valente, bensì concordi sull’importanza delle attività di 

orientamento, espone alcuni problemi riscontrati nell’organizzazione negli anni passati. 

La dott.ssa Sabatino esprime la sua perplessità sulla capacità di organizzare Open Days 

presso la struttura del DST che abbiano una vera efficacia in termini di immagine. La 

dott.ssa De Nicola, in qualità di coordinatore, ribadisce la necessità di partecipare ad 

attività di Orientamento proposte dalla Commissione Orientamento di Ateneo, 

seguendone le linee guida, al fine di evitare azioni scoordinate e dissimili tra i vari 

dipartimenti. Facendo seguito alle perplessità espresse da alcuni membri della 

commissione, la dott.ssa De Nicola si farà carico di comunicare alla Commissione 



Orientamento di Ateneo la disponibilità del DST a partecipare a Open Days sempre che 

le direttive sull’organizzazione vengano date con un congruo anticipo. 

La dott.ssa De Nicola, ricorda per concludere la necessità di contattare in breve tempo i 

relatori per svolgere brevi seminari scientifici nell’ambito della biologia, biotecnologie e 

geologia rivolti alle matricole del DST,  come stabilito nella precedente riunione. 

 

Esauriti gli argomenti di discussione la seduta viene tolta alle ore 13:30  

 

 

Per la commissione Orientamento e Tutorato  

Il coordinatore Dott.ssa Flavia De Nicola  

 


