
Verbale n. 5 riunione Commissione Orientamento e Tutorato 20/06/17  

Il giorno martedì 20 Giugno alle ore 12:00 presso l’aula 16 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 Federica Cioffi  

Dott.ssa Flavia De Nicola  

Dott. Celestino Grifa  

Dott. Alessio Valente  

 

In apertura, il coordinatore dott.ssa De Nicola dà la parola alla dott.ssa Cioffi per esporre 
quanto deciso nella riunione della Commissione Orientamento di Ateneo tenutasi il 6 
giugno 2017 presso l’aula 1 del Palazzo Bosco Lucarelli, Dipartimento di Ingegneria, e 
alla quale la dott.ssa Cioffi ha partecipato come delegata del DST. La dott.ssa Cioffi 
comunica che per gli inizi di luglio, la commissione orientamento del DST dovrà far 
pervenire alla commissione orientamento di Ateneo l’elenco delle attività di 
orientamento in entrata previste per l’anno successivo. La commissione orientamento di 
ateneo stilerà un documento unitario che sarà inviato alle scuole secondarie di secondo 
grado di Benevento, Avellino e province a fine Luglio e a Settembre.  

Si apre dunque una discussione sulle varie attività da organizzare e vi è ampia 
convergenza dei presenti sull’organizzazione di seminari ed attività a tema presso il DST 
in occasione di specifiche giornate individuate inizialmente in 

Giornata mondiale dell’alimentazione, 16 ottobre 

Giornata mondiale del suolo, 5 dicembre 

Giornata mondiale dell’acqua, 22 marzo 

Giornata mondiale della terra, 22 aprile 

 



Seguiranno poi specifiche comunicazioni con il dettaglio dei titoli dei seminari in 
occasione delle singole date. 

La dott.ssa Cioffi comunica che anche per il prossimo anno accademico, l’Ateneo vuole 
nuovamente organizzare l’Open Day e anche una giornata della matricola, da svolgere 
nello stesso giorno in tutti i dipartimenti. Per la giornata della matricola, i presenti 
concordano sull’illustrare, non solo l’offerta formativa, ma anche le ricerche che si 
svolgono presso il dipartimento e concludere l’evento con una visita ai nuovi laboratori 
di via dei Mulini. La dott.ssa De Nicola, propone di stampare per quell’occasione delle 
piantine dei laboratori e dei nuovi studi per permettere alle matricole di orientarsi più 
facilmente indicando dove poter incontrare i docenti. Il dott. Grifa suggerisce di usare, 
durante la giornata della matricola, un file power point in cui sintetizzare in maniera 
chiara ed immediata una serie di informazioni che possano guidare le matricole a 
muoversi tra i diversi uffici, oltre ad un vademecum per le matricole con i referenti per i 
singoli corsi di laurea. 

 

Esauriti gli argomenti di discussione la seduta viene tolta alle ore 14:00  

Per la commissione Orientamento e Tutorato  

Il coordinatore  

Dott.ssa Flavia De Nicola  

 


