Università degli Studi di Torino
Scuola di Scienze della Natura

VERBALE COMMISSIONE PER L’ORIENTAMENTO,
IL TUTORATO E IL PLACEMENT DEL 18 DICEMBRE 2014

La Commissione per l’Orientamento, il Tutorato ed il Placement si è riunita il giorno 18 dicembre
2014, alle ore 11 presso la Sala di Rappresentanza, Dip.to di Chimica Via Pietro Giuria 9 – V°
piano – Torino con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. Nomina Presidente della Commissione OTP
3. Job Placement - Discussione sui Progetti FIXO approvati in OTP di ateneo: Job Fair e EPortfolio e Designazione dei referenti per questi due Progetti
4. Varie ed eventuali
Sono presenti:
Presidente della Commissione: Prof. Marco Pironti
Chimica: Prof. Enrico Prenesti
Fisica: Proff. Simonetta Marcello, Michela Chiosso
Informatica: Prof. Rosa Meo
Matematica: Prof.ssa Maria Teresa Giraudo
Scienza e Tecnologia dei Materiali: Prof.ssa Silvia Casassa
Scienze Biologiche: Dott. Alessandro Portigliatti (uditore)
Scienze Geologiche: Prof.Luca Martire
Scienze Naturali: Proff. Elena Bellluso, Sergio Castellano
LM Biotecnologie Industriali: Prof.ssa Alessandra Fiorio Pla
LM Conservazione e Restauro dei Beni Culturali: Prof.ssa Alessandra Romero
Referente t.a. Orientamento: Sig.ra Stefania Pegoraro
Referente t.a. Placement: Dott. Giovanni Cagna

Studenti art. 11: Simona Baccaro
Rappresentanti studenti: Serafina Di Gioia

Hanno giustificato l’assenza:
Chimica e Tecnologie Chimiche: Proff. Elena Ghibaudi
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
LM Chimica Industriale: Prof.ssa Claudia Barolo
Partecipano come uditori: Dott. Alessandro Portigliatti (Scienze Biologiche)

La seduta inizia alle ore 11.10, presiede il Prof. Marco Pironti.
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La seduta inizia alle ore 11.10, presiede
resiede il Prof. Marco Pironti.

1. Comunicazioni
•

App Orientamento
Il Prof. Pironti manifesta l’intenzione di prendere contatto via Skype con la Dott.ssa Fabiana
Vernero della Sinbit Srl, spin-off
s
off del Dipartimento di Informatica dell'Università degli Studi
di Torino che si occuperà
uperà di sviluppare il progetto, al momento in riunione.
S’informa
informa la Commissione che l’app
l’ pp nasce da un progetto presentato all’Hackunito dalla
Prof. P. Cassoni (Medicina) ed esteso in seguito alla COTP di Ateneo.
Ateneo La scadenza del
20.12.2014 risulta ristretta
ristrett in quanto il progetto voluto anche dal Rettore dovrebbe essere
disponibile per le Giornate Orientamento di febbraio 2015.
L’App non vuole sostituire le attività di orientamento già in atto ma si propone come
strumento preliminare utile a rendere più "friendly" l'orientamento ai giovani.
La Commissione lamenta superficialità e ripetizione nella formulazione delle domande ed
esclusione di alcune
cune parole chiave all’elenco fornito ma la non adesione al progetto sarebbe
penalizzante per la Scuola.
Scuola
Si decide pertanto di inviare alla Sinbit una richiesta d’integrazione
integrazione di parole chiave.

•

E’ stato predisposto un link ai verbali e alle slides della COTP
COTP di Ateneo raggiungibile dalla
sezione COTP - sito web della Scuola
(http://www.scienzedellanatura.unito.it/unitoWAR/page/scuole1/U001/
http://www.scienzedellanatura.unito.it/unitoWAR/page/scuole1/U001/
http://www.scienzedellanatura.unito.it/unitoWAR/page/scuole1/U001/U001_Orientamento
_Tutorato_Placement1)

•

Orientamento: prossimi
rossimi appuntamenti
- 19 gennaio
aio 2015 ore 14.30 Liceo Monti di Chieri (presentazione docenti – banchetto
studenti
- 7 febbraio 2015 Salone a Biella (banchetto studenti)
- dal 9 al 13 febbraio 2014 Giornate Orientamento di Ateneo
- 27 febbraio 2015 Salone Alba e Bra
Seguiràà comunicazione riepilogativa alla COTP

•

Sarà avviata - indicativamente nelle prime due settimane di luglio - una nuova edizione del
progetto Summer Junior University, attività di orientamento rivolto ai ragazzi tra i 12 e i 14
anni delle scuole secondarie di primo grado volto a favorire la conoscenza della realtà
universitaria. Il progetto richiede l’accoglienza - da parte delle strutture universitarie
dell’Ateneo (lo scorso anno
anno la Scuola di Scienze Umanistiche aveva accolto due gruppi di
studenti) - di gruppi di 25 studenti per 5 giorni a settimana in orario 9--16 con pausa pranzo e
possibilità dispazio dove glistudenti possano mangiare.
mangiare. Le strutture che ospiteranno gli
studenti dovranno occuparsi, oltre che della pianificazione delle
delle attività da realizzare (si
tratta di attività pratiche), anche degli aspetti più di tipo organizzativo (es. prevedere un
luogo per la pausa pranzo).
Le strutture interessate ad accogliere gli studenti dovranno comunicarlo all’ufficio
a
di Ateneo
entro inizio gennaio 2015.
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In merito a tale richiesta, la rappresentante degli studenti Serafina Di Gioia suggerisce un
viaggio itinerante presso i vari CdS della durata di 5 giorni (un giorno o mezza giornata per
CdS).
•

-

Tutorato
Nella seduta del 17.12.2014, la COTP di Ateneo ha trattato un punto
unto all’OdG sul Tutorato.
E’ stata inviata ai delegati una traccia
t
per l'elaborazione delle linee guida da proporre alla
Commissione didattica di Ateneo in vista dell'organizzazione delle attività di tutorato per
l'anno 2015-2016. A tal proposito sarà costituito un gruppo di lavoro con 2-3
2 rappresentanti
per Scuola con l'obiettivo di arrivare all'approvazione delle Linee Guida.
Guida
La traccia inviata contiene anche l’elenco delle attività realizzate o che si vogliono realizzare
con i fondi
ondi disponibili nel 2014 (ossia che cosa si fa realmente con tali fondi e non che cosa
si vorrebbe fare) alla luce delle indicazioni illustrate in Commissione OTP di Ateneo:
1. Priorità: prevenire gli abbandoni alla fine del primo anno delle triennali
2. Attività: accoglienza, attività integrative ai corsi più affollati e che presentano maggiori
difficoltà, consulenza personalizzata
3. Soggetti coinvolti: docenti (per accoglienza e consulenza personalizzata) e personale
tecnico- amministrativo; studenti degli
degli ultimi anni, dottorandi e assegnisti e tutte le altre
categorie definite dal DM (per attività di accoglienza e attività integrative)
4. Eventuali risorse on line
5. Azioni di monitoraggio e valutazione
La discussione in COTP di Ateneo, è stata rimandata
rimandat alla seduta del
el 20 gennaio
g
2015 in cui
dovrebbe essere presente anche la Prof.ssa Barberis.
Barberis
Riportiamo per conoscenza quanto trasmesso dalla Scuola all’ufficio OTP di Ateneo che è
stato poi riassunto nella tabella trasmessa a tutti i delegati della COTP di Ateneo :
I Dipartimenti afferenti alla Scuola di Scienze
Scienz della Natura pongono da lungo tempo e
mettono a disposizione risorse rivolte al tutorato, sia per gli studenti in ingresso, sia per
coloro i quali hanno già intrapreso i corsi di studio afferenti alla Scuola.
A supporto della capillare attività di tutorato
tutorato svolta dai docenti nella quasi totalità a tempo
pieno, i dipartimenti afferenti alla Scuola destinano i fondi per l’attivazione di:
Collaborazioni a tempo parziale art. 11 D.Lgs. n. 68 del 29 marzo 2012
Collaborazioni coordinate e continuative previste dall’art. 76 dello Statuto
L’attività prevista da tali borse si svolge prevalentemente nei laboratori di esercitazioni
chimiche, fisiche e di calcolo.
Oltre ad avere una funzione di ausilio didattico, riveste carattere di aiuto psicologico agli
studenti, che possono contare sull’esperienza dei loro compagni, essi stessi studenti o
giovani laureati, ai quali rivolgere domande e richiedere suggerimenti anche in modo
informale. Alla fine di ogni periodo didattico si valutano i risultati conseguiti dagli studenti
stude
nei loro percorsi di studio, attraverso il monitoraggio delle carriere.

Su tale argomento la rappresentante degli studenti propone un Servizio di Counseling
Counsel
a livello di
Scuola. Si fa presente che l’Università predispone un servizio di Counseling che offre
o
sostegno agli
studenti che vivono difficoltà personali tali da ostacolare il normale raggiungimento degli obiettivi
accademici.. La studentessa fa presente che manca supporto per gli studenti che presentano
problemi riferibili a una scelta di studi non
non adeguata rispetto ai loro reali interessi e alle loro
motivazioni a rivedere la scelta effettuata soprattutto nel corso del I anno.
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Viene confermato dalla Commissione che tutti i docenti dei CdL hanno un orario di ricevimento per
il tutorato.
2. Nomina Presidente della Commissione OTP
Il Direttore della Scuola Prof.ssa Alberico ha consegnato una lettera di saluti e ringraziamenti al
Presidente uscente, il Prof. Pironti ne dà lettura.
Il Prof. Pironti ringrazia nuovamente tutti i colleghi che negli anni hanno condiviso le strategie e
l'operatività della commissione e che hanno sempre dato il loro contributo, spesso anche a proprie
spese, oltre che dedicando tempo e risorse.
Si procede alla nomina del nuovo Presidente della COTP della Scuola.
Scuola
Si comunicaa che è pervenuta un’unica candidatura della Prof.ssa Elena Belluso.
Si fa presente che è stata coinvolta anche la Prof.ssa Costelli che però non appartiene ai
Dipartimenti afferenti alla Scuola.
La Commissione esprime gratitudine e approva all’unanimità la nomina della Prof.ssa Elena
Belluso a Presidente della COTP di Scuola e delegata in COTP di Ateneo.
3. Job Placement - Discussione sui Progetti FIXO approvati in OTP di ateneo: Job Fair e EE
Portfolio e Designazione dei referenti per questi due Progetti
La Prof.ssa S. Marcello illustra i Progetti FIXO approvati in COTP di Ateneo (si allega
presentazione in ppt),, per i quali sono stati già impegnati circa 99 kEuro dei 140 kEuro (sicuri)
disponibili. I Progetti approvati sono i seguenti:
seguenti
- Progetto di Psicologia (e p.ssa Luciano/ateneo): a) inserimento
nserimento on line di video rivolti a
studenti/laureati sulla preparazione del CV e del colloquio di lavoro. b)) corso di formazione per
operatori OTP.
- Job day, organizzato al CLE dall'OTP di Scienze Giuridiche
iche per la diffusione di informazioni sui
corsi di laurea del CLE ma anche per quelli dell'Ateneo
dell' teneo in qualche modo collegati.
- Cartellonistica (materiale informativo e targhe per gli uffici)
Poi ci sono due ultime proposte approvate di recente.
- Job Fair, organizzato da SAMEV. Si tratta di una giornata legata all’EXPO 2015 che ha come
tema “Nutrire il Pianeta” in cui verranno invitati esperti per tenere conferenze, effettuatare piccole
dimostrazioni, ecc. e saranno allestiti punti di incontro tra visitatori e partecipanti. Saranno coinvolti
anche i CdS che, pur non facendo parte di SAMEV, si occupano di professioni legate
all’Alimentazione, alla Green Economy e all’ambiente. Un gruppo dii lavoro nella
nel Commissione
OTP di Ateneo si occuperà di organizzare l’evento
l’
e coinvolgere i CdS interessati a partecipare,
partecipare che
potranno proporre attività innovative
ative su questi temi. Il titolo non sarà esattamente Job Fair, perché
non si tratta di una giornata dedicata all’incontro
all’incontro della domanda/offerta di lavoro, quindi sarà
definito un titolo più appropriato dal gruppo di lavoro di ateneo.
ateneo
- E-porfolio,
porfolio, organizzato da Scienze Umanistiche. Si tratta della formazione di 8 gruppi, uno per
Scuola - fino a 20 studenti ciascuno - ognuno seguito da 1 cousellor,
ellor, che potranno
potrann "caricare su una
piattaforma Moodle video, foto, in formato "book" per costruire una specie di CV on line da usare
per integrare il proprio CV classico.
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- L'ultimo progetto presentato alla commisisone OTP del 17 è di Psicologia e riguarda il
monitoraggio
io dei fabbisogni degli studenti per l'Orientamento
l' rientamento in entrata e di quelli relativi al JP. Per
ora è stato approvato solo quello per l'orientamento in entrata, quello per il JP verrà
verr approvato più
avanti. Si tratterà di somministrare
ministrare questionari agli studenti
studenti al momento del TARM ed in itinere
secondo modalità da stabilire.
La Commissione decide che le persone di riferimento della Scuola per i gruppi di lavoro
per i Progetti FIXO,, come richiesto dalla Commissione OTP di Ateneo, saranno:
saranno
- Progetto Job Fair: Simonetta Marcello
- Progetto E-Portfolio: Giovanni
iovanni Cagna
La Commissione valuta l’opportunità di coinvolgere i docenti interessati nei diversi progetti,
tenendo conto che l’Ateneo ha deciso che i gruppi di lavoro dedicati ai diversi progetti possono
essere composti solo dai tre delegati in COTP di Ateneo.
Considerato che ci sono ancora dei fondi FIXO disponibili, la Commissione decide di fare richiesta
richies
nelle prossime riunioni OTP di Ateneo di fondi per organizzare
organizzare un Job Day della Scuola di Scienze
della Natura.
4. Varie
Non vi sono argomenti da trattare.
La seduta è tolta alle ore 13.15
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JOB PLACEMENT
Fondi FIXO
Progetti relativi al Placement e all’Orientamento al Lavoro

 Budget disponibile 140 kEuro (sicuro !) forse 160 kEuro

 Non è possibile utilizzarli per Contratti di Personale per il JP

 Non è possibile utilizzarli per Attrezzature (PC, Stampanti, etc)

 99,2 kEuro già impegnati
 40,8 kEuro da impegnare
1
S.Marcello, Riunione OTP- Scuola di Scienze della Natura, 18 giugno 2014

JOB PLACEMENT
Progetti FIXO
Già APPROVATI e FINANZIATI

 Proposta da Psicologia per Video per CV e Formazione Operatori JP
14 kEuro

 Proposta da Scuola Scienze Giuridiche, Politiche ed Economico –
Sociali Job Day presso il CLE
può essere di interesse anche per gli studenti della nostra Scuola
6 kEuro

 Spesa per materiale informativo Scuole/Dipartimenti
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JOB PLACEMENT
Progetti FIXO
Già APPROVATI

 Proposta di SAMEV per Job Fair
adesione nostra Scuola, necessario 1 rappresentante per Comitato
12 kEuro

 Proposta Scuola di Scienze Umanistiche E-Portfolio
adesione nostra Scuola, necessario 1 rappresentante per Comitato

12 kEuro per lo sviluppo + 0.8 kEuro per percorso con Counsellor
20 studenti per gruppo (un gruppo per Scuola, 8 gruppi)
piattaforma Moodle
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JOB PLACEMENT
Progetti FIXO
Discussi il 17/12/2014 in OTP di Ateneo

 Proposta da Psicologia per Bisogni di Orientamento e di Placement
Macro-Azioni:


Valutazione delle Azioni Orientative (in ingresso) e
Raccolta dati Bisogni degli Studenti (in ingresso e in itinere)
Studenti coinvolti: I e II anno

7 kEuro



APPROVATO

Raccolta dati dei Bisogni relativi al Placement
Studenti coinvolti: III e IV anno

6 kEuro

da Approvare più avanti
S.Marcello, Riunione OTP- Scuola di Scienze della Natura, 18 giugno 2014

4

COMUNICAZIONI

 TUTORATO
Gruppo di Studio per “Le linee guida” , 1 Rappresentante per Scuola
Sarà discusso nella prossima riunione OTP di Ateneo (20/01/2014)

 SUMMER JUNIOR UNIVERSITY

(Estate Ragazzi)

prime due settimane di luglio
Richiesta la disponibilità dei CdL (entro gennaio) ad ospitare
gruppi di 25 studenti scuole medie per 5gg dalle 9:00 alle 16:00
per svolgere attività pratiche
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COMUNICAZIONI

 Presentazione Rapporto Orientarsi nel Mercato del Lavoro
17/12/2014
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