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VERBALE COMMISSIONE PER L’ORIENTAMENTO,  
IL TUTORATO E IL PLACEMENT DEL 14 dicembre 2017 

 
 

La Commissione per l’Orientamento, il Tutorato e il Placement si è riunita il giorno 14 dicembre 
2017, alle ore 9:00 presso la sala riunioni della Scuola di Scienze della Natura, Via Pietro Giuria 15 
TO – 1° piano con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni  
2. Orientamento 
3. Tutorato 
4. Job Placement 
5. Fondi per le attività di Orientamento, Tutorato e Placement 
6. Varie ed eventuali 

 
 
Sono presenti: 
Presidente della Commissione: Prof.ssa Elena Belluso 
Vice Presidente della Commissione - Matematica: Prof.ssa Maria Teresa Giraudo 
Chimica: Proff. Anna Maria Ferrari, Enrico Prenesti 
Fisica: Proff. Stefano Argirò, Prof.ssa Raffaella Bonino (in sostituzione Prof.ssa Michela Chiosso) 
Matematica: Prof.  Alessandro Oliaro 
Matematica per la Finanza e l’Assicurazione: Prof.ssa Lea Terracini 
Scienza e tecnologia dei Materiali: Proff. Silvia Casassa, Maria Cristina Paganini 
Scienze Biologiche: Prof.ssa Francesca Valetti  
Scienze Naturali: Prof. Massimo Delfino 
Scienze Geologiche: Prof.ssa Francesca Lozar (in sostituzione Prof.ssa Sabrina Bonetto) 
LM Chimica Industriale: Prof.ssa Claudia Barolo 
 
Responsabile OTP di Polo: Dott. Giovanni Cagna 
Referente t.a. Orientamento e Tutorato: Sig.ra Stefania Pegoraro 
Referente t.a. Placement: Dott.ssa Daniela Scalise 
 
Hanno giustificato l’assenza: 
Direttore della Scuola di Scienze della Natura: Prof.ssa Wanda Maria Alberico 
Informatica: Prof.ssa Paola Picardi 
Ottica e Optometria: Prof. Marco Maggiora 
Scienze Geologiche: Prof.ssa Simona Ferrando 
Referente t.a. Placement: Dott.ssa Francesca Garzaro 
Collaboratori Art.11: Daniele Artico, Alberto Perro, Angela Romei 
 
Risultano assenti: 
Informatica: Prof.ssa Rosa Meo 
Scienze Biologiche: Prof.ssa Mariangela Girlanda  
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LM Biotecnologie Industriali: Prof.ssa Alessandra Fiorio Pla 
LM Scienze degli Alimenti e della Nutrizione Umana: Prof.ssa Elisabetta Fea 
 
La seduta inizia alle ore 9.10, presiede la Prof.ssa Elena Belluso.  
 
 

1. Comunicazioni 
 

La Prof.ssa Belluso riferisce sull’esito delle riunioni di Ateneo a cui ha partecipato e segnala che 
l’Ateneo ha deciso di concentrarsi unicamente sul tutorato disciplinare e di non dare seguito per 
ora a forme di “tutorato motivazionale” come proposto dalla Scuola di Scienze della Natura (cfr. 
punto 3 dell’odg). 
 
Salone Orientamento Alba  
Anche quest'anno l’Ateneo ha aderito al salone dell'orientamento organizzato dal Comune di Alba. 
Il Salone si svolgerà dal 6 al 9 marzo 2018 presso il palazzo Mostre e Congressi "G. Morra" di Alba. 
La COTP di Scuola, dopo ampia discussione in cui si rileva la scarsa affluenza degli interessati e 
l’approssimazione dell’organizzativa locale, decide di non inviare rappresentanti per effettuare 
interventi di presentazione della Scuola, ma di inviare la referente di Scuola per l’Orientamento 
Stefania Pegoraro che presenzierà lo stand informazioni di Unito come componente della task 
force di Ateneo. 
 

2. Orientamento 
 
Costituzione di un gruppo di lavoro volto a proporre un Tarm di Ateneo 
Nella COTP di Ateneo da parte della Prorettrice è stata presentata la necessità di formare un primo 
gruppo di lavoro sul TARM composto da 4-5 docenti che inizi il percorso di attività volto a proporre 
un “TARM di Ateneo” che abbia le caratteristiche condivise negli incontri avuti con i Direttori delle 
Scuole/Dipartimenti e con i Vice Direttori alla didattica e in precedenti riunioni della Commissione 
OTP. 
Le caratteristiche che il “TARM di Ateneo” dovrà avere sono: 
-    essere orientato a testare prevalentemente le competenze trasversali quali qualità logiche, 
competenze di base linguistiche e matematiche, comprensione di testi… rispetto a competenze 
prettamente disciplinari quali biologia, chimica, diritto… 
-    testare i requisiti minimi su un massimo di 4-5 competenze/aree ed essere utilizzabile da tutti i 
CdS di Ateneo o prevedere al massimo una differenziazione tra umanisti e scienziati. 
-    essere condiviso con l’USR e deve poter essere somministrato già agli studenti della quarta 
superiore. 
Il gruppo di lavoro, che sarà affiancato dal prof. Trinchero, dovrà in tempi brevi proporre gli 
argomenti/tematiche (es: comprensione del testo, logica, matematica…) che dovranno costituire il 
TARM e proporre un metodo per individuare la soglia di superamento del test (auspicabilmente 
uguale per tutti i CdS). L’elenco proposto sarà quindi sottoposto alla Commissione OTP di Ateneo 
per la sua eventuale approvazione. Successivamente partiranno i gruppi di lavoro tematici, 
integrati da Colleghi dell’USR, che sulla base dell’ampio data base di domande TARM già 
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disponibile in Ateneo, eventualmente integrato, predisporranno le domande da utilizzare per la 
prima sperimentazione a partire dalla sessione di aprile 2018. Partirà una prima fase sperimentale 
il prossimo a.a. per una prima sperimentazione alla quale, su base volontaria, parteciperanno tutte 
le Scuole/Dipartimenti che lo desidereranno. La sperimentazione prevede sia l’uso del nuovo 
TARM di Ateneo sia l’uso del corso on line sulle soft skills per permettere agli studenti di 
ottemperare agli OFA eliminando così la necessità delle sessioni di ripetizione del TARM. 
 
La Prof.ssa Belluso comunica che è emerso il problema se nominare un solo docente per tutta 
l’area scientifica (SAMEV, MEDICINA, SSN), oppure più rappresentanti. La commissione esprime la 
preferenza di un rappresentante per ogni sotto-area scientifica. 
Per la Scuola di Scienze della Natura si è resa disponibile la Prof.ssa Wanda Alberico (con l’accordo 
del Direttore del Dip.to di Scienza e Tecnologia del Farmaco Prof. G. Cravotto), da anni impegnata 
nell’organizzazione del Tarm. I nominativi dei docenti che costituiranno il gruppo di lavoro saranno 
comunicati in gennaio dalla Prorettrice.  
 
TARM a.a. 2017-18 
Viene presentata una tabella in cui è riportato un breve confronto con i dati dell'a.a. 2016/17 ed 
un prospetto che riporta la prima preferenza di Corso di Laurea espressa dagli studenti che si sono 
presentati a sostenere la prova TARM durante le sessioni anticipata e ordinaria dell’a.a. 2017/18. 
 
Dati iscrizioni 
Vengono presentate e commentate alcune tabelle relative a: 
- iscrizioni totali ai CdS 
- incremento iscrizioni al I anno 
- tasso abbandoni 
 
Si rileva che globalmente gli immatricolati alla Scuola sono aumentati anche per questo nuovo a.a. 
e specificatamente nei CdS di seguito elencati: 
- Chimica e Tecnologie Chimiche; 
- Matematica; 
- Scienze Biologiche; 
- Scienze Geologiche 
Il numero totale degli immatricolati alla Scuola per l’a.a. 2017-2018 (comprensivo di 533 studenti 
iscritti a Scienze Motorie) è pari a 2.814. 
 
Attività di Orientamento 
Vengono presentate e commentate le attività di Orientamento già effettuate e previste per l’a.a. 
2017-18. 
 
Giornate Orientamento di Ateneo 
Viene mostrato il calendario del Salone Orientamento 2018 e a questo proposito, considerato il 
buon esito degli scorsi anni, la COTP decide di prevedere, a margine delle presentazioni di Scuola 
presso il CLE, la possibilità di incontrare gli studenti a gruppi per fornire informazioni specifiche sui 
diversi corsi di laurea. I tempi per la presentazione generale della Scuola e per ogni singolo CdS 
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saranno rivisti rispetto allo scorso anno così da disporre di 30 minuti di incontro con i gruppi di 
studenti interessati. 
Questo punto, come estratto di verbale, sarà inviato alla Prorettrice e alla COTP di Ateneo. 
 
 
Alternanza Scuola-Lavoro 
L’ufficio OTP di Ateneo ha inviato una breve relazione circa i progetti di Alternanza Scuola Lavoro 
ospitati presso le strutture di UniTo durante l'anno scolastico 2016/2017 e il dettaglio delle attività 
realizzate. Viene mostrata una tabella con il riepilogo dei dati e l’elenco delle attività proposte dai 
Dip.ti afferenti alla Scuola. 
A questo proposito viene ribadito il problema legato all’accordo con l’USR che stabilisce la durata 
di minima di 60 ore per ogni modulo annuale di tirocinio in ALS.  La COTP decide di inviare 
nuovamente all’attenzione dell’Ateneo una richiesta scritta di modifica di tale disposizione per 
permettere di articolare le 60 ore in moduli da 20 o 30 ore distribuiti rispettivamente in 3 o 2 anni. 
 
 

3. Tutorato 
 
Tutorato matricole 
Viene presentato il resoconto relativo al Tutorato Matricole a.a. 2016-17 e le assegnazioni per il 
nuovo a.a., la COTP stabilisce di prevedere un feedback a marzo 2018 per verificare l’utilità del 
progetto. 
 
Tutorato disciplinare 
Viene presentato il resoconto relativo al Tutorato Disciplinare a.a. 2016-17 e successivamente 
viene mostrata una tabella con i dati relativi ai CdS coinvolti nel progetto tutorato disciplinare 
2018 (Chimica e tecnologie chimiche – Scienza e tecnologia dei materiali – Informatica – 
Matematica). 
Per ogni CdS saranno coinvolti due insegnamenti e ciascun insegnamento avrà diritto al numero di 
tutor indicati sempre in tabella. 
Entro il 19.12.2017 bisognerà compilare una procedura  indicando: 
-  gli insegnamenti coinvolti per ciascun CdS 
- se attivare contratti cococo oppure collaborazioni studenti (oppure entrambe le tipologie) 
- se bandire contratti cumulativi, nel caso di assegnazione di più tutor per lo stesso insegnamento 
(es. 2 cococo da 40 ore oppure 1 cococo da 80 ore) 
- i requisiti richiesti per i candidati di entrambe le tipologie di bando 
 
Nell'elenco dei corsi di laurea interessati al progetto risulta presente anche quello di Matematica 
(assente lo scorso anno). Dalle informazioni mostrate in COTP di Ateneo il 30.11.2017, il dato 
relativo al CdL in Matematica risulta pari al 36,2%.  
Tale percentuale ha destato grosso stupore per cui, il Presidente del CdL Prof. P. Caldiroli,  ha 
effettuato un’estrazione dati dal servizio di reportistica di Ateneo.  
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Il report ottenuto, si discosta in misura molto significativa per la coorte 2015/16 che dà una 
percentuale di studenti iscritti al secondo anno del CdL in Matematica con almeno 40 CFU pari al 
68,14%, cioè quasi il doppio. 
Le proff. Belluso e Giraudo propongono di inviare una richiesta di chiarimento agli uffici di Ateneo. 
 
Il prof. Prenesti propone l’iniziativa di realizzare, con la collaborazione dei colleghi di Chimica e del 
DAMS, un video di Scuola sull’importanza dell’apprendimento e dell’approccio allo studio 
identificabile come “tutorato motivazionale”. La COTP accoglie tale proposta che potrebbe 
rappresentare un’iniziativa “pilota” anche per l’Ateneo, e decide di collaborare alla realizzazione 
del video. 
La commissione ritiene comunque opportuno che il progetto di tutorato motivazionale ideato dal 
Prof. Prenesti e condiviso dalla COTP della Scuola sia da ripresentare alla Prorettrice e alla Vice-
Rettrice per la didattica. 
Questo punto, come estratto di verbale, sarà inviato alla Prorettrice e alla COTP di Ateneo. 
 
 

4. Job Placement 
Vengono mostrate alcune slide che riassumono le novità salienti in materia di Placement. 
A seguito della riorganizzazione di Ateneo all’ufficio JP della Scuola è passata la gestione completa 
dei tirocini extracurriculari del DSTF (annunci di lavoro, gestione CV, ecc.) e la stipula di tutte le 
convenzioni per tirocini curriculari. Inoltre l’ufficio JP coordina il servizio placement del 
Dipartimento di Psicologia. Viene ricordato che al servizio JP era già passata in precedenza la 
gestione della stipula della convenzioni per tirocini curriculari della SUISM e tutta la gestione 
dell’attivazione dei tirocini curriculari ed extracurriculari del DIST. 
Viene inoltre segnalato che in virtù di una convenzione che l’Ateneo ha stipulato con la Compagnia 
di San Paolo per il finanziamento di attività di placement, l’ufficio JP sta collaborando per la 
realizzazione di 8 contest per l’assunzione di neolaureati. Due contest sono già stati svolti (per Iren 
e per un istituto bancario) 
Negli ultimi mesi inoltre l’ufficio ha organizzato o partecipato ad alcuni incontri con aziende 
interessate ad assumere laureandi/laureati della Scuola (B. Sella – per Mate e Info; Mesap - per 
tirocini curriculari Mate; CRF e altri – per Stochastics & Data Science; Arpa Industriale - con 
Economia, per CH, FI, SM) 
 
Le attività di organizzazione per lo svolgimento del Job Day di ateneo sono in corso e si attendono 
aggiornamenti. 
 
Viene infine ricordato che il recente Accordo Stato regioni del 25/05/2017 ha emanato nuove linee 
guida in materia di tirocini extracurriculari. Entro il 25/11/2017 le Regioni avrebbero dovuto 
attuarle con legge regionale. Per ora il Piemonte non ha emanato la nuova legge. 
Fra le caratteristiche principali delle nuove linee guida viene ricordata la previsione di una durata 
minima di 2 mesi per un tirocinio extracurriculare, e il divieto di svolgere un tirocinio 
extracurriculare per coloro che sono abilitati all’esercizio di una professione (p. es. laureati in 
farmacia che hanno superato l’esame di stato). 
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5. Fondi per le attività di Orientamento, Tutorato e Placement 
E’ presentato il prospetto fondi (entrate-uscite) per le attività di OTP. 
Le uscite sono destinate perlopiù a spese inerenti il pagamento degli studenti art. 11, biglietti 
treno e cancelleria. 
 

DESCRIZIONE SPESE DISPONIBILE 

TOTALE DISPONIBILE   € 28.187,65 

SPESE SOSTENUTE - ANNO 2017     

n. 4 Biglietti treno A/R Torino- Chieri (Franzin, 
Lazzaro 28.11.2016) € 12,20   

n. 6 Biglietti treno A/R Torino- Mondovì (Franzin, 
Lacaj, Lazzaro 10.01.2017) € 42,00   

n. 6 biglietti treno A/R Torino- Arona (Franzin, 
Lacaj, Lazzaro 12.01.2017) € 64,05   

n. 4 Biglietti treno A/R Torino- Cuneo (Franzin, 
Lazzaro 20.01.2017) € 28,00   

n. 6 Biglietti treno A/R Torino-Bussoleno (Franzin, 
Lazzaro, Lacaj 24.01.2017) € 27,60   

n. 4 Biglietti treno A/R Torino-Vercelli (Franzin, 
Lacaj 02.02.2017) - ord. 8/2017 Edentours € 27,40   

Cancelleria (Kratos 24/2017) € 768,22   

n. 6 Biglietti treno A/R Torino-Savigliano (Lazzaro, 
Franzin, Lacaj 03.03.2017) ord. 41/2017 € 34,50   

Pagamento I tranche art. 11 Franzin (60h) € 540,00   

Pagamento II tranche art. 11 Franzin (60 h) € 540,00   

Pagamento II tranche art. 11 Lazzaro (60 h) € 540,00   

Pagamento I tranche art. 11 Lazzaro (60 h) € 540,00   

Pagamento I-II tranche art. 11 Lacaj (101 h) € 909,00   

Missione Prof.ssa Belluso (Carcare 16.02.2017) € 75,01   

Missione Pegoraro - Salone orientamento Alba 
09.03.2017 € 20,00   

Torino7 art. pubbl. luglio 2017  € 1.717,15   

Cancelleria (Emme di Miano Elvira ottobre 2017) € 335,32   

n. 4 Biglietti treno A/R Torino-Vercelli (Artico, 
Perro 10.11.2017) Cisalpina Tours € 25,40   

      

TOTALE SPESE € 6.245,85   

TOTALE DISPONIBILE   € 21.941,80 
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6. Varie ed eventuali 
Non vi sono argomenti da trattare.  
 
La seduta è tolta alle ore 11:15 
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