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VERBALE DELLA COMMISSIONE PER L’ORIENTAMENTO,
IL TUTORATO E IL PLACEMENT
13 FEBBRAIO 2013

La Commissione per l’Orientamento, il Tutorato ed il Placement si è riunita il giorno 13 febbraio
2013, alle ore 14:30 presso la sala riunioni della Scuola di Scienze della Natura Via P. Giuria 15 –
Torino con il seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni
2) Elezione coordinatore
3) Attività di Orientamento
4) Attività di Tutorato
5) Attività di Placement
6) Varie ed eventuali

Presiede la riunione la Prof.ssa Lorenza Operti, Direttore della Scuola di Scienze della Natura
Sono presenti:
Chimica e Tecnologie Chimiche: Proff. Elena Ghibaudi, Enrico Prenesti
Informatica: Proff. Marco Pironti, Matteo Baldoni
Matematica: Proff. Maria Teresa Giraudo, Alessandro Oliaro
Matematica per la Finanza e l’Assicurazione: Prof.ssa Lea Terracini
Ottica e Optometria: Prof. Marco Maggiora
Scienza e Tecnologia dei Materiali: Prof.ssa Cristina Paganini
Scienze Biologiche: Prof.ssa Mariangela Girlanda
Scienze Geologiche: Prof.ssa Simona Ferrando
Scienze Naturali: Prof.ssa Elena Belluso
Scienze degli Alimenti e della Nutrizione Umana: Prof.ssa Elisabetta Fea
Referente t.a. Orientamento: Sig.ra Stefania Pegoraro
Referente t.a. Placement: Dott. Giovanni Cagna
Hanno giustificato l’assenza:
Fisica: Prof.ssa Simonetta Marcello
Informatica: Prof.ssa Rosa Meo
Scienze Geologiche: Prof. Luca Martire
Scienze Naturali: Prof. Sergio Castellano
Biotecnologie Industriali: Prof.ssa Alessandra Fiorio Pla
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1. Comunicazioni
La Prof.ssa Operti apre la seduta informando che si tratta della prima riunione della Commissione,
che avrà il supporto del personale t.a. e presenta Stefania Pegoraro per il servizio Orientamento e
Giovanni Cagna per il Job Placement. Comunica che la Commissione, come quella di Ateneo, è
unica per i tre servizi.
2. Elezione coordinatore
Il Direttore comunica che il Prof. Pironti conferma la sua disponibilità ad assumere il ruolo di
Presidente della Commissione e pertanto viene eletto.
3. Attività di Orientamento
Il Prof. Pironti fa presente che il ruolo nella commissione OTP è un impegno oneroso e in qualità di
presidente vorrebbe portare l’esperienza e la continuità del suo operato precedente per non perdere
quanto fatto come Facoltà di Scienze. Una prossima riflessione per la commissione sarà quella di
verificare la correttezza con cui ci si presenta rivedendo nuove forme di comunicazione.
Negli anni passati la Facoltà poteva disporre di fondi dedicati, molte attività sono state finanziate
con fondi della Provincia.
La Prof.ssa Operti comunica che alla Scuola non è stato assegnato alcun budget per cui i dip.ti
dovranno autotassarsi per poter proseguire con le attività.
Il Prof. Baldoni comunica di essere stato eletto nella Commissione OTP del dip.to di Informatica e
chiede come rispondere al Direttore del proprio ruolo; dopo un breve giro di consultazioni risulta
che Informatica ha una situazione anomala perché tutti gli altri membri sono stati designati dal
CCS.
Iniziative Orientamento:
- Giornate Orientamento di Ateneo
Sono in fase di organizzazione le giornate di Orientamento di Ateneo, quest’anno si svolgeranno in
unica sessione a maggio (6-10/05/2013) e nella prossima Commissione OTP di Ateneo sarà definito
il calendario e il luogo. L’attività comprende due presentazioni per ogni Scuola della durata di 2 h
ciascuna e di 1 h. per i Dip.ti non afferenti a nessuna Scuola. Per l’intera durata della
manifestazione saranno anche presenti gli stand presieduti dagli studenti.
- Salone Alba-Bra
La Commissione ha aderito all’iniziativa organizzata dai comuni di Alba e Bra che si terrà il 6
marzo 2013. La Scuola si presenta a Bra alle 9.15 e ad Alba alle 12.15
- Porte Aperte
Il Prof. Pironti propone come argomento di discussione della prossima riunione la possibilità di
organizzare la seconda sessione di Porte Aperte o se pensare ad un evento unico estivo.
Il Prof. Pironti informa che in supporto alla Commissione sono stati scelti quattro art. 13 che si
occupano dell’attività presso le scuole superiori e presenziano i banchetti ai saloni.
Gli studenti saranno convocati nella prossima riunione.
Alcuni docenti suggeriscono di marcare la differenza tra i nostri corsi di laurea e il Politecnico e si
consiglia pertanto di istituire una sottocommissione.
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4. Attività di Tutorato
E’ pervenuta ai direttori di Dip.to e non alla Scuola la comunicazione che il Ministero ha assegnato
il contributo all’Ateneo per le finalità legate all’art. 4 DM 198/2003 per l’incentivazione delle
iscrizioni alle lauree dell’area Chimica, Fisica e Matematica. I fondi saranno assegnati ai
Dipartimenti afferenti alla Scuola.
5. Attività di Placement
La Prof.ssa Operti passa la parola al dott. Giovanni Cagna per la parte riguardante il Job Placement.
Il dott. Cagna informa la commissione in merito ai significativi interventi legislativi in materia di
stage che si sono succeduti negli ultimi tempi e che si sono affiancati agli altrettanto sensibili
cambiamenti strutturali di ateneo.
In particolare, la sentenza della Corte Costituzionale del 19.12.2012 n° 287 ha dichiarato
incostituzionale l’ultima legge nazionale in materia di stage (la 148/2011) per violazione delle
norme costituzionali che riservano alle Regioni la competenza di legiferare in materia di stage, e
non allo Stato. Pertanto, al momento, è tornata in vigore la legge della Regione Piemonte del 2010
che dispone in materia, e che tuttavia dovrà essere rinnovata e superata dalle nuove leggi che entro
giugno/luglio 2013 tutte le Regioni si sono impegnate ad emanare in accordo con le Linee Guida
della legge Fornero riguardanti i tirocini extracurriculari.
Pertanto, ammesso che i tirocini curriculari (cioè quelli svolti all’interno di un corso di laurea
triennale o magistrale, indipendentemente dal riconoscimento di CFU) continuino ad essere
sottoposti alla vecchia normativa (legge 196/97 e DM 142/98), per i tirocini post lauream
(extracurriculari) ci saranno notevoli cambiamenti.
Tra le altre cose, le Linee Guida “Fornero”, a cui le Regioni hanno dichiarato di volersi conformare,
prevedono l’obbligo per gli enti ospitanti (privati e pubblici) di corrispondere un congruo compenso
(si parla di non meno di 300 euro al mese) agli stagisti laureati, e questo avrà di sicuro ripercussioni
sulla gestione degli stage. Non è detto, infine, che la Regione Piemonte, come ha fatto con l’ultima
legge del 2010, decida di normare sia i tirocini extracurriculari che quelli curriculari riempiendo il
vuoto legislativo che rischia di essersi creato in questi ultimi due tre anni.
Come si diceva, a questo complesso quadro normativo in costante divenire, si aggiungono i notevoli
cambiamenti intervenuti in Ateneo.
Il Job Placement, come da regolamento di Ateneo, (insieme al Tutorato e all’Orientamento) è infatti
diventato un servizio per gli studenti della Scuola (e per tutti i Dipartimenti che ad essa
afferiscono), con una gestione di indirizzo e coordinamento in capo all’Ateneo.
In particolare, per quanto riguarda il placement, il dott. Cagna ha notato uno spostamento verso il
centro di tutte le decisioni sulle questioni di un certo rilievo con una inevitabile diminuzione di
autonomia in capo ai placement di Scuola. Per fare l’esempio più rilevante, da ora in poi le
convenzioni saranno “di ateneo” e non più di Scuola (o Facoltà) e riporteranno i riferimenti del
Rettore, mentre i Direttori delle Scuole sono delegati alla firma. Questo cambiamento ha
comportato un irrigidimento nella procedura di registrazione on line dei dati degli stage e nella
gestione della documentazione che per ora comporterà un certo rallentamento dei tempi per l’avvio
dei tirocini. Si spera che in futuro tali rallentamenti verranno superati dalla messa a regime dei
processi.
Approfittando di un opportuno intervento della Prof.ssa Operti, il dott. Cagna conferma che gli
uffici di JP non dovranno solo trattare stage, ma, secondo le indicazioni della Riforma Fornero, e
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ancor prima della legge Biagi, dovranno sempre più operare come “agenzie per il lavoro”,
occupandosi dell’incrocio della domanda e dell’offerta delle opportunità occupazionali e cercando
di accompagnare gli studenti/laureati dall’Università a un lavoro coerente con i loro studi.
Per favorire questo processo, la stessa Riforma ha tentato (o sta tentando) di trasferire l’attenzione
dalla gestione dei tirocini all’apprendistato di Alta Formazione che prevede un coinvolgimento più
strutturato delle aziende all’interno dell’Università in un vero e proprio percorso di formazione
parallela finalizzato al conseguimento del titolo e all’assunzione.
Per il momento, la Facoltà/Scuola ha partecipato a Master di II livello di Alta Formazione
organizzati con la società BDM, ma nei prossimi anni si dovranno tentare azioni per l’apprendistato
di I e II livello (laurea triennale e magistrale).
La Regione Piemonte e il Ministero del Lavoro hanno emanato bandi in questo senso, ma nelle
ultime riunioni di ateneo sono stati considerati di difficile realizzazione.
Infine, il dott. Cagna segnala che per il prossimo 13 marzo è stato organizzato con l’agenzia per il
lavoro “Umana” una giornata di seminario rivolta a studenti/laureati sulla preparazione del CV e del
colloquio di lavoro, con analisi dei CV di ciascun partecipante e simulazioni di colloqui.
Nel corso della discussione che segue il prof. Baldoni e altri componenti della commissione
avanzano la proposta e auspicano che si possano organizzare con associazioni di categoria e altri
soggetti incontri che aiutino il mondo del lavoro a conoscere e “riconoscere” i laureati provenienti
dai nostri corsi di laurea.
6. Varie ed eventuali
Nessuna comunicazione
La seduta è tolta alle ore 16:30
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