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VERBALE COMMISSIONE PER L’ORIENTAMENTO,
IL TUTORATO E IL PLACEMENT
20 GIUGNO 2013

La Commissione per l’Orientamento, il Tutorato ed il Placement si è riunita il giorno 20 giugno
2013, alle ore 9 presso la sala riunioni della Scuola di Scienze della Natura Via P. Giuria 15 –
Torino con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni
Orientamento: Salone dell’Orientamento estivo
Job Placement: Stages allievi delle Scuole Superiori
Job Placement: Nuova Legge Regionale sugli Stages
Job Placement: Incontri con gli Studenti sugli Stages e gli Sbocchi Professionali
Varie ed eventuali

Sono presenti:
Presidente della Commissione: Prof. Marco Pironti
Fisica: Prof.ssa Simonetta Marcello
Informatica: Prof. Rosa Meo
Matematica: Prof. 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 Paola Rizzi
Scienze Biologiche: Proff. Paola Costelli, Mariangela Girlanda
Scienze Geologiche: Prof.ssa Simona Ferrando
Referente t.a. Orientamento: Sig.ra Stefania Pegoraro
Referente t.a. Placement: Dott. Giovanni Cagna, Francesca Garzaro, Daniela Scalise
Rappresentanti studenti: Valerio Ferrarese
Hanno giustificato l’assenza:
Chimica e Tecnologie Chimiche: Proff. Elena Ghibaudi, Enrico Prenesti
LM Chimica Industriale: Prof.ssa Claudia Barolo
Matematica: Prof.ssa Maria Teresa Giraudo
Scienza e Tecnologia dei Materiali: Prof.ssa Cristina Paganini
Scienze Geologiche: Prof. Luca Martire
Scienze Naturali: Prof.ssa Elena Belluso
LM Biotecnologie Industriali: Prof.ssa Alessandra Fiorio Pla
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1. Comunicazioni
Il Consiglio della Scuola in data 24.05.2013 ha deliberato che ogni singolo dipartimento afferente
alla Scuola versi un contributo per continuare a garantire le attività di orientamento. La quota
stabilita è di 2.000 euro a dipartimento.
Il budget sarà così suddiviso:
5.400 euro risorse umane - restante per materiale di consumo.
La Commissione OTP inizialmente selezionerà n. 3 art. 13 impegnati prevalentemente per attività di
orientamento presso le Scuole Superiori, saloni …
In caso di necessità la Commissione potrà attingere dalla stessa graduatoria un ulteriore risorsa art.
13.

2. Orientamento: Salone dell’Orientamento estivo
La Commissione OTP ha deciso di riproporre “Orientamente”, l’evento di orientamento estivo
dedicato agli studenti delle scuole superiori.
Da lunedì 15 a venerdì 19 luglio 2013 ore 10-16 presso l’aula 3 di Torino Esposizioni (Corso
Massimo D’Azeglio 15/b - Torino) sarà presente uno stand dove si potrà ritirare materiale
informativo e chiedere informazioni sull'offerta formativa della Scuola di Scienze della Natura.
Sarà presente anche un'esposizione di poster dei vari corsi di studio afferenti alla Scuola.
L’attività sarà seguita dagli studenti part time e dall’ufficio Orientamento.
Per il Salone si decide di stampare il seguente materiale utilizzando i fondi del Piano Provinciale
Orientamento:
-

Cartoline pubblicitarie
N. 1 Poster per ogni singolo corso di laurea
N. 500 copie pieghevoli per ogni singolo corso di laurea

L’ufficio orientamento invierà una richiesta di aggiornamento del materiale da riconsegnare entro il
01.07.2013, le informazioni dovranno essere generiche.

3. Job Placement: Stages allievi delle Scuole Superiori
4. Job Placement: Nuova Legge Regionale sugli Stages
5. Job Placement: Incontri con gli Studenti sugli Stages e gli Sbocchi Professionali
Dopo un'introduzione tenuta dalla prof.ssa Marcello e dal prof. Pironti sui temi all'ordine del giorno
in materia di JP (Stages allievi delle Scuole Superiori e Nuova Legge Regionale sugli Stages del JP)
il prof. Pironti cede la parola al dott. Giovanni Cagna.
Durante l'esposizione vengono proiettate alcune slide (qui di seguito allegate) che sintetizzano i
temi affrontati.
In relazione agli stage degli allievi delle scuole superiori il dott. Cagna rileva che - anche a seguito
di un incontro con il Direttore della Scuola - l'ufficio di Job Placement della Scuola si potra'
occupare dell'analisi della documentazione e della conservazione dei documenti, mentre le
convenzioni e i progetti formativi provenienti dalle Scuole Superiori dovranno essere sottoscritti dai
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Direttori dei Dipartimenti coinvolti. Si ricorda che la questione piu' importante relativa a questo tipo
di stage e' l'esistenza delle coperture assicurative (RC terzi e infortuni) garantite dalle Scuole
Superiori per le attivita' presso i nostri Dipartimenti, ai quali invece spetta la cura degli aspetti legati
alla sicurezza.
Il prof. Pironti suggerisce di approfittare dei contatti tenuti con gli istituti superiori per ospitare
questi stage per creare una rete di rapporti che possano coinvolgere anche l'Orientamento in entrata.
Passando al punto dell'OdiG sul JP, il dott. Cagna ricorda che il giorno stesso della riunione e' stata
emanata la nuova legge regionale sugli stage che recepisce le Linee Guida proposte dalla legge
Fornero.
I punti piu' importanti della nuova normativa sono l'obbligo della corresponsione di un compenso fin dal primo mese - ai tirocinanti fissato in 300 euro lordi per 20 ore settimanali; e 600 euro lordi
per 40 ore settimanali. Inoltre, i tirocini non potranno superare la durata di 6 mesi complessivi entro
i 12 mesi dal conseguimento del titolo.
Le slide preparate per la riunione risultano pertanto in qualche modo superate e integrate dalla
norma pubblicata nello stesso momento in cui venivano proiettate e la prof.ssa Marcello propone di
correggerle e pubblicarle sul sito del JP di Scuola insieme al testo della nuova norma regionale.
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6. Varie ed eventuali
Non vi sono argomenti da trattare.
La seduta è tolta alle ore 11.00
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