Università degli Studi di Torino
Scuola di Scienze della Natura

VERBALE COMMISSIONE PER L’ORIENTAMENTO,
IL TUTORATO E IL PLACEMENT DEL 16 MARZO 2017

La Commissione per l’Orientamento, il Tutorato e il Placement si è riunita il giorno 16 marzo 2017, alle ore
16:00 presso la sala riunioni della Scuola di Scienze della Natura, Via Pietro Giuria 15 TO – 1° piano con il
seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni
Orientamento
Tutorato
Job Placement
Fondi per le attività di Orientamento, Tutorato e Placement
Varie ed eventuali

Sono presenti:
Direttore della Scuola di Scienze della Natura: Prof.ssa Wanda Maria Alberico
Presidente della Commissione: Prof.ssa Elena Belluso
Vice Presidente della Commissione - Matematica: Prof.ssa Maria Teresa Giraudo
Chimica: Proff. Elena Ghibaudi, Enrico Presenti
Fisica: Prof. Stefano Argirò
Informatica: Prof.ssa Rosa Meo
Matematica: Prof. Alessandro Oliaro
Matematica per la Finanza e l’Assicurazione: Prof.ssa Lea Terracini
Scienze Biologiche: Prof.ssa Mariangela Girlanda
Scienze Geologiche: Prof.ssa Sabrina Bonetto
LM Chimica Industriale: Prof.ssa Claudia Barolo
LM Conservazione e Restauro dei BC: Prof. Eliano Diana
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:
Ottica e Optometria: Prof. Marco Maggiora
Scienze Biologiche: Prof.ssa Francesca Valetti
Scienze Geologiche: Prof.ssa Simona Ferrando
Scienze Naturali: Prof. Massimo Delfino
Risultano assenti:
Fisica: Prof.ssa Michela Chiosso
Informatica: Prof.ssa Paola Picardi
Scienza e tecnologia dei Materiali: Proff. Silvia Casassa, Maria Cristina Paganini
LM Biotecnologie Industriali: Prof.ssa Alessandra Fiorio Pla
LM Scienze degli Alimenti e della Nutrizione Umana: Prof.ssa Elisabetta Fea
Referente t.a. Placement: Dott.ssa Francesca Garzaro
Collaboratori Art.11: Alberico Franzin, Mario Lacaj, Elenia Lazzaro
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La seduta inizia alle ore 16.10, presiede la Prof.ssa Elena Belluso.

1. Comunicazioni
Bando STEM:
E’ pervenuta una richiesta dalla Prof.ssa Paciello Carlotta dell'Istituto “Nervi Fermi" di Alessandria per la
possibilità di un coinvolgimento dell'Università in un percorso di avvicinamento alle discipline scientifiche
promosso dal bando STEM “IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM” campi estivi di scienze, matematica,
informatica e coding. L’iniziativa è volta a promuovere le pari opportunità e a contrastare gli stereotipi di
genere nei percorsi scolastici. Uno degli stereotipi esistenti è quello di una presunta scarsa attitudine delle
studentesse verso le discipline STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) che conduce a un
divario di genere in questi ambiti sia interno al percorso di studi che nelle scelte di orientamento prima e
professionali poi.
L’ufficio OTP raccoglierà eventuali adesioni all’iniziativa.
Tarm 2017-18 – Sessione anticipata
L’Ateneo offre agli studenti dell’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado la possibilità di
svolgere, in sessione anticipata, il Test di Accertamento dei Requisiti Minimi (TARM) per l’iscrizione ai Corsi
di Laurea ad accesso libero delle seguenti strutture:
Scuola di Scienze della Natura – Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria – Dip.to di Scienza e Tecnologia del
Farmaco. Le prove si svolgeranno presso le aule informatiche dell’Ateneo nel periodo:
dal 28 al 31 marzo 2017 - dal 3 al 7 aprile 2017 - 10 - 11 aprile 2017 - 20 - 21 aprile 2017 - 27 - 28 aprile
2017. Una data sarà dedicata agli studenti immatricolati nell’a.a. 2016-17 della Scuola di Scienze della
Natura che devono ancora recuperare la prova.
A tal proposito il Prof. E. Diana comunica l’intenzione del CdL in Chimica e Tecnologie Chimiche di eliminare
dal prossimo a.a. la sessione di aprile per dare l’opportunità a chi non ha superato la prova entro dicembre
di poter effettuare un eventuale passaggio ad altro CdL.
La Prof.ssa Alberico propone di presentare quanto richiesto dal Prof. Diana nel prossimo Consiglio della
Scuola.
L’Ateneo di Torino ha in programma, tramite la collaborazione dell’USR, di far eseguire la prova Tarm
direttamente nelle sedi scolastiche.
Riorganizzazione Ateneo
Con l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del 26 aprile 2016, l'Università di Torino ha
completato un processo di riorganizzazione dei servizi tecnici e amministrativi avvenuto nel corso del 2016..
L'intero Ateneo ha riorganizzato i propri servizi in una logica di polo: il nuovo modello vede, infatti, la
creazione di un'unica amministrazione di Ateneo e di 7 Poli territoriali (Polo CLE, Polo Agraria e Medicina
Veterinaria, Polo Scienze della Natura, Polo Management ed Economia, Polo Medicina Orbassano e
Candiolo, Polo Medicina Torino, Polo Scienze Umanistiche) come unità organizzative funzionali alle
esigenze di Dipartimenti, Scuole, Strutture didattiche speciali e Centri di ricerca nonché un Polo al servizio
delle Direzioni. Il nuovo modello organizzativo è entrato in vigore il 1° gennaio 2017.
Afferiscono al Polo di Scienze di Scienze della Natura anche il Dip.to di Scienza e Tecnologia del Farmaco e il
Dip.to di Psicologia; il corso in Conservazione e Restauro per i Beni Culturali afferisce invece al Polo di
Scienze Umanistiche. Per la SUISM rimarranno al Polo di Scienze della Natura i servizi OTP e la didattica.
E’ stato nominato responsabile OTP di Polo il Dott. Giovanni Cagna.
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La riorganizzazione avrà conseguenze immediate anche sull'organizzazione della commissione OTP di
Ateneo, creando una separazione di ruoli tra docenti e amministrativi.
I docenti assumeranno funzioni di supporto e coordinamento alla didattica in sede OTP.
I rappresentanti amministrativi in OTP dipenderanno direttamente dal dirigente dott. Bruno che stabilirà
come impiegarli nei diversi gruppi di lavoro.
Per questo, sia alle riunioni OTP di Ateneo, e sia ai gruppi di lavoro, dovranno partecipare sempre i docenti
(titolari o supplenti) e l'amministrativo capo dell'ufficio OTP di polo.
La Prorettrice Prof.ssa Barberis ha convocato i Direttori delle Scuole e dei tre Dipartimenti non afferenti a
Scuole il 03.03.2017, per considerare le attività di OTP in Ateneo e per discutere di attività future. Scopo
della COTP di Ateneo è proporre e sviluppare nuove attività da portare avanti in raccordo con i Direttori di
Scuola e dei Dipartimenti non afferenti alle Scuole. E’ compito loro e dei loro delegati mantenere i rapporti
con i Presidenti dei Corsi di Studio in modo da assicurare il corretto scambio di informazioni nei due sensi e
favorire discussioni e proposte per il miglioramento delle attività in corso e la promozione e realizzazione di
nuovi progetti e iniziative.
Vengono presentati gli indicatori relativi all’obiettivo D della valorizzazione dell’autonomia responsabile
previsti dalla programmazione triennale 2016-2018. In particolare l’indicatore: D_2_1: proporzione di
studenti iscritti entro la durata normale del corso di studio che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’anno
solare, per cui si intendono realizzare e sono in atto attività relative all’OTP che hanno come obiettivo
migliorare questo indicatore. Tra queste: TARM, attività di Tutorato matricole e disciplinare.
In relazione ai bandi per Tutorato matricole e Tutorato disciplinare, il Prof. Diana rileva la difficoltà a
trovare candidati disponibili e spazi adeguati a causa di mancanza d’infrastrutture.
Emerge la necessità di intervenire sul Tutorato (Proff. Ghibaudi e Prenesti) con progetti di tutorato di tipo
metodologico.
La COTP stabilisce di raccogliere tutte le proposte e presentarle alla Prorettrice Prof.ssa Barberis.
La COTP di Ateneo ha stabilito di creare dei gruppi di lavoro specifici per l’organizzazione delle seguenti
iniziative in ambito OTP:
• Salone Orientamento (sarà necessario un riesame entro il mese di luglio per il quale saranno coinvolti
tutti i delegati docenti);
• Progetto contest;
• Job Day: da riesaminare entro il mese di marzo per definire gli obiettivi da sviluppare
Salone Orientamento Ateneo 2017
Hanno partecipato alla conferenza di Scuola circa 800 studenti. E’ stato rilevato un generale malcontento
da parte degli studenti che non sono riusciti ad entrare in Aula Magna. Vi sono state problematiche di
interazione tra un’aula e l’altra con la conseguente difficoltà di poter porre domande.
La COTP di Scuola decide di portate in COTP di Ateneo la proposta di trovare altre sedi con Aule più capienti
(ad es. la SME).
Job Day – Progetto Contest
In ambito JP verrà convocato a breve un gruppo di lavoro per l’organizzazione del Job Day di Ateneo e per
una iniziativa di “Contest” con le aziende.
Per quanto riguarda il Job Day, viene segnalata l’opportunità di coinvolgere alla manifestazione le aziende
di tutte le aree di riferimento della Scuola.
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Per quanto riguarda l’iniziativa di “Contest” con le aziende la Prof.ssa Alberico riporta il contenuto di una
slide diffusa dal prof. Cisi presso gli uffici JP di Polo.
A proposito di questo tipo di iniziativa, viene segnalato che sarebbe opportuno coinvolgere in questo tipo di
contest/selezioni anche i dottorandi/dottorati e gli assegnisti di ricerca che potrebbero soddisfare più
ampiamente la ricerca di profili particolarmente qualificati da parte delle aziende.
A questo proposito, la commissione suggerisce di coinvolgere l’Unione Industriale e altre realtà
imprenditoriali per far conoscere all’esterno l’esistenza di questi profili di alta professionalità all’interno di
Unito.
2. Orientamento
Attività di Orientamento
Sono presentate e commentate tutte le attività di Orientamento effettuate negli a.a. 2015-16 e 2016-17.
Alternanza Scuola-Lavoro
Sono presentate le attività proposte dai Dip.ti afferenti alla Scuola.
Si segnala che la lettera presentata alla Prorettrice Prof.ssa Barberis sulla possibilità di ridurre le ore
previste dall’USR per lo svolgimento di tirocini in ASL, al momento non ha avuto riscontro.
5. Fondi per le attività di Orientamento, Tutorato e Placement
E’ presentato il prospetto fondi (entrate-uscite) per le attività di OTP.
Le entrate derivano dai versamenti annuali effettuati dai Dip.ti afferenti e dal compenso relativo alla
Summer Junior University (2015 e 2016).
Le uscite sono destinate perlopiù a spese inerenti il pagamento degli studenti art. 11, biglietti treno e
cancelleria.
6. Varie ed eventuali
Non vi sono argomenti da trattare.
La seduta è tolta alle ore 18:10

SCUOLA SCIENZE DELLA NATURA – Via Michelangelo 32 – 10125 Torino
Tel. 011/6705397 – mail: orientamento.scienzedellanatura@unito.it

