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VERBALE COMMISSIONE PER L’ORIENTAMENTO,  
IL TUTORATO E IL PLACEMENT DEL 23 aprile 2020 

 
 

La Commissione per l’Orientamento, il Tutorato e il Placement si è riunita il giorno 23 aprile 2020, 
alle ore 11:00 in modalità telematica tramite l’applicazione webex con il seguente ordine del 
giorno: 
 
1. pianificazione delle attività di orientamento on-line (maggio 2020) e Festival dell’Orientamento 

di Luglio 
2. pianificazione attività di orientamento per l’a.a. 2020-21  
3. pianificazione attività informative-formative presso le Scuole Superiori in sostituzione agli 

incontri effettuati presso le scuole dagli art. 11 
4. discussione su ripercussioni nei CdS a causa dell'annullamento TARM  
5. discussione su iniziative per ridurre l’impatto della possibile riduzione del numero degli iscritti il 

prossimo a.a. 
 

 
Sono presenti: 
Direttore della Scuola di Scienze della Natura: Prof. Massimo Masera 
Presidente della Commissione: Prof.ssa Rosa Meo 
Chimica: Proff. Anna Maria Ferrari, Enrico Prenesti 
Fisica: Prof.ssa Raffaella Bonino 
Informatica: Prof.ssa Liliana Ardissono  
Matematica: Proff. Alessandro Oliaro, Paolo Boggiatto (uditore) 
Matematica per la Finanza e l’Assicurazione: Prof.ssa Lea Terracini 
Ottica e Optometria: Prof. Marco Maggiora 
Scienza e tecnologia dei Materiali: Prof. Pierluigi Quagliotto 
Scienze Naturali: Proff. Massimo Delfino, Elena Martino 
Scienze Geologiche: Proff. Sabrina Bonetto, Simona Ferrando 
LM Chimica Industriale: Prof.ssa Silvia Tabasso 
 
Responsabile OTP di Polo: Dott. Giovanni Cagna 
Referente t.a. Orientamento e Tutorato: Sig.ra Stefania Pegoraro 
 
Hanno giustificato l’assenza: 
Scienze Biologiche: Prof.ssa Francesca Valetti  
 
Risultano assenti: 
Scienza e tecnologia dei Materiali: Prof.ssa Maria Cristina Paganini 
Scienze Biologiche: Prof.ssa Mariangela Girlanda  
 
La seduta inizia alle ore 10:00, presiede la Prof.ssa Rosa Meo.  
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1. Pianificazione delle attività di orientamento on-line (maggio 2020) e Festival 

dell’Orientamento di Luglio 
 
La prof.ssa Meo comunica alla COTP le indicazioni ricevute dal Rettore e condivise in COTP di 
Ateneo in merito alle attività di Orientamento. 
L’Ateneo ritiene importante che ogni Polo garantisca: 
- uno sportello di orientamento virtuale tramite l’utilizzo di Hangouts o Webex 
- una giornata di Porte Aperte online (dal giorno 11 maggio) 
L’Ateneo prevede di organizzare anche un Festival dell’orientamento dal 7 al 9 luglio 2020. 
 
Sportello di Orientamento virtuale: 
entro il 27 aprile bisogna comunicare all’ufficio OTP di Ateneo l’orario settimanale e pubblicizzarlo 
sui siti istituzionali. 
Per la Scuola di Scienze della Natura, lo sportello sarà attivato su piattaforma Hangouts legato 
all’account email orientamento.scienzedellanatura@unito.it, nei seguenti giorni e orari: 
- martedì ore 10-12 e giovedì ore 14-16 (presidiato da S. Pegoraro) 
Per informazioni specifiche l’utenza sarà indirizzata ai docenti responsabili dell’orientamento (su 
appuntamento via mail). 
 
Porte Aperte on line: 
Corsi di laurea di I livello (programmazione nel mese di maggio 2020 a partire dal giorno 11/05) 
Corsi di laurea di II livello (programmazione nel mese di giugno 2020) 
Date da comunicare all’ufficio OTP di Ateneo entro il 27 aprile e da inserire su Google calendar. 
Format richiesto:  
1) presentazione di ogni corso di studi (studi 5 -10 minuti); 
2) un paio di testimonianze di studenti (5 minuti)  
3) spazio per domande + informazioni su iscrizioni 
L’ufficio OTP di Ateneo in collaborazione con il servizio ICT fornirà le indicazioni necessarie rispetto 
alla piattaforma da utilizzare per garantire uniformità e supporto necessario durante gli eventi. 
 
Alcuni delegati in Commissione ritengono non utile la programmazione richiesta dagli uffici di 
Ateneo anche in relazione alla temporalità di svolgimento delle attività (maggio-giugno 2020). 
Emergono le seguenti problematiche: 
- per molti corsi di laurea afferenti alla Scuola è ancora in fase di definizione la modalità di 
erogazione della didattica soprattutto per i corsi che prevedono attività di laboratorio non fruibile 
a distanza ed escursioni sul campo, 
- per i corsi a n. programmato sono in fase di definizione le modalità di svolgimento della prova di 
accesso, 
- per CTC e STDM che erogavano il test d’ingresso utilizzando la prova Tarm (sospesa per l’a.a. 
2020-21), la Commissione didattica deve ancora stabilire la modalità di accesso al corso. 
Tali problematiche potrebbero essere ancora in fase di definizione per il mese di maggio per cui 
non si potrebbe fornire all’utenza adeguata informazione. 
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Dopo ampia discussione il Prof. Masera e la Prof.ssa Meo ritengono utile far vedere che comunque 
la Scuola di Scienze della Natura è presente per cui suggeriscono ai delegati di seguire per quanto 
possibile la programmazione richiesta dall’Ateneo. 
La Commissione decide di inviare una richiesta all’ufficio OTP di Ateneo chiedendo di poter 
posticipare la scadenza del 27 aprile in modo da potersi organizzare al meglio.  
 
Festival dell’Orientamento: 
al momento l’Ateneo ha inviato solo una bozza di calendario, l’evento è ancora da organizzare. 
Per la Scuola l’appuntamento è previsto per il giorno 8 luglio ore 17:15-18:30 (45 min. di 
presentazione, 10 min. dedicati agli sbocchi lavorativi, 20 minuti riservati alle domande). 
 
Dopo ampia discussione la Commissione decide di chiedere all’Ateneo la ripresa video delle GORI 
di Ateneo di febbraio 2020 in modo da poterla elaborare e utilizzare insieme ad altro materiale 
(video pillole, slide…) per lo spazio a noi dedicato. 
 
Progetto OPERA 
La Vice Rettrice alla Didattica Barbara Bruschi e la Prof.ssa Marina Marchisio hanno inviato una 
comunicazione di presentazione del progetto ai Presidenti dei corsi di laurea magistrale. 
Il progetto prevede: 
- potenziamento della piattaforma Orient@mente 
- Orient@mente offre un percorso orientativo che non intende replicare la pagina istituzionale dei 
Corsi su Campusnet, ma  ha l'obiettivo di illustrare il corso di studi con materiali multimediali e 
attività interattive accattivanti (video, file interattivi, video interviste a laureati e/o docenti e/o 
professionisti del settore, test o questionari, mappe delle competenze in uscita dal percorso e 
possibili sbocchi professionali, testimonianze di studenti...) 
 
Attualmente i nostri corsi di I livello sono già rappresentati, ma andrebbero aggiornati e integrati 
ulteriormente visto l’uso estensivo che se ne potrebbe fare in questa fase di orientamento a 
distanza. 
La prof.ssa Meo propone che ciascun CdS riveda il proprio materiale e quantifichi lo sforzo (in 
termini di ore di lavoro) per aggiungere materiale (video-pillole, mappe concettuali o schemi, 
figure professionali, ecc). Ciò anche per poter quantificare meglio il numero di borsisti art.11 che 
potrebbero aiutare nello sviluppo del materiale. 
 
La Commissione decide di aderire all’iniziativa. 
 
2. Pianificazione attività di orientamento per l’a.a. 2020-21 
La sezione OTP di Ateneo ha chiesto di pianificare le attività di orientamento da riportare nel 
catalogo 2020-21: 
- Catalogo attività orientamento destinato alle Scuole Superiori 
- Catalogo Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento PCTO (ex Progetti 
Alternanza Scuola Lavoro) 
- Catalogo delle attività relative all'offerta formativa di secondo livello 
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L’ufficio orientamento di Scuola si occuperà di raccogliere le informazioni e di inviare la 
documentazione alla sezione OTP di Ateneo (scadenza 29 maggio p.v.). 
In riferimento ai PCTO a.a. 2019-20 l’Ateneo ha comunicato che al momento l'attività è sospesa 
sino al 3 maggio p.v., in relazione alle indicazioni che arriveranno dal Ministero e sulla base di 
queste l'Ateneo comunicherà le linee d'azione. 
 
3. Pianificazione attività informative-formative presso le Scuole Superiori in sostituzione agli 
incontri effettuati presso le scuole dagli art. 11 
 
In relazione alle richieste di partecipazioni a saloni, incontri di presentazione dell’OF presso le 
scuole, iniziative esterne di orientamento: l’indicazione da parte dell’Ateneo è di non partecipare a 
saloni esterni di orientamento dato l’obiettivo di arrivare a un orientamento indiretto attraverso la 
formazione degli insegnanti delle scuole superiori. 
Si chiede ai delegati di ogni CdS di effettuare un monitoraggio del materiale già disponibile in altre 
piattaforme per la formazione dei docenti delle Scuole (come CISIA, SOFIA, Dschola, ecc) per 
considerare se possa essere utilizzato ai fini richiesti. 
 
La Commissione ritiene comunque utile l’attività svolta negli anni passati dai collaboratori art. 11 
della Scuola. Si ritiene che possa invece essere utile svolgere un’attenta selezione degli eventi nelle 
Scuole a cui partecipare. 
 
4. Discussione su ripercussioni nei CdS a causa dell'annullamento TARM  
5. Discussione su iniziative per ridurre l’impatto della possibile riduzione del numero degli iscritti 
il prossimo a.a. 
 
La Prof.ssa Meo offre alcuni spunti di riflessione: 
- forse il TARM potrebbe non essere così decisivo quest’anno per il controllo del numero delle 
matricole, tuttavia il prossimo anno accademico vista la diminuzione degli iscritti che cosa ci si 
attende a causa dell’emergenza sanitaria? 
Quali iniziative per le iscrizioni pensano di intraprendere i corsi che erano a numero 
programmato? 
La commissione ritiene di suggerire al CdA dell'Ateneo l'erogazione di aiuti economici, in termini di 
riduzione delle tasse (eventualmente modulate in base alle fasce di reddito) o contributi in borse 
di studio per aiutare le iscrizioni al prossimo anno accademico.  
Ritiene anche utile che si arrivi quanto prima a comunicare le modalità di erogazione della 
didattica il prossimo anno accademico, in quanto la certezza di queste modalità (specialmente se 
dovesse essere confermata la modalità della didattica a distanza) potrebbe favorire le iscrizioni e 
in particolare quelle provenienti da fuori regione.   
 
Varie ed eventuali 
Non vi sono argomenti da trattare. 
La seduta è tolta alle ore 12:30 
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