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VERBALE COMMISSIONE PER L’ORIENTAMENTO,  
IL TUTORATO E IL PLACEMENT DEL 17 dicembre 2018 

 
La Commissione per l’Orientamento, il Tutorato e il Placement si è riunita il giorno 17 dicembre 
2018, alle ore 9:00 presso la sala riunioni della Scuola di Scienze della Natura, Via Pietro Giuria 15 
TO – 1° piano con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni  
2. Orientamento 
3. Tutorato 
4. Job Placement 
5. Fondi per le attività di Orientamento, Tutorato e Placement 
6. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: 
Direttore della Scuola di Scienze della Natura: Prof. Massimo Masera 
Presidente della Commissione: Prof.ssa Elena Belluso 
Vice Presidente della Commissione - Matematica: Prof.ssa Maria Teresa Giraudo 
Chimica: Proff. Anna Maria Ferrari, Enrico Prenesti 
Fisica: Proff. Stefano Argirò, Michela Chiosso 
Informatica: Prof.ssa Liliana Ardissono (in sostituzione Prof.ssa Rosa Meo) 
Matematica per la Finanza e l’Assicurazione: Prof.ssa Federica Galluzzi (in sostituzione Prof.ssa Lea 
Terracini) 
Scienze Biologiche: Prof.ssa Francesca Valetti  
Scienze Naturali: Prof. Massimo Delfino 
Scienze Geologiche: Prof.ssa 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: 
Matematica: Prof. Alessandro Oliaro 
Collaboratori Art.11: Elena Forlani, Alice Mengarelli, Sonia Perona, Sefora Starace 
 
Risultano assenti: 
Ottica e Optometria: Prof. Marco Maggiora 
Scienza e tecnologia dei Materiali: Proff. Silvia Casassa, Maria Cristina Paganini 
Scienze Biologiche: Prof.ssa Mariangela Girlanda  
Scienze Geologiche: Prof.ssa Sabrina Bonetto 
LM Biotecnologie Industriali: Prof.ssa Alessandra Fiorio Pla 
LM Scienze degli Alimenti e della Nutrizione Umana: Prof.ssa Elisabetta Fea 
Rappresentanti degli studenti: Ciruzzi Michele. 
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La seduta inizia alle ore 9.10, presiede la Prof.ssa Elena Belluso.  
 

1. Comunicazioni 
 

Elezione del Direttore del Consiglio della Scuola per il triennio 2018/2021  
In data 23.11.2018 è stato eletto Direttore della Scuola per il triennio 2018-2021 il Prof. Massimo 
Masera. 
Il Prof. Masera si presenta alla Commissione ma deve lasciare la seduta per impegni di tipo 
accademico. 
 
Carta della Valutazione 
Il Prof. E. Prenesti presenta un suo prodotto didattico denominato “Carta della Valutazione” già 
approvato dal Consiglio della Scuola in data 13.06.2017 ed ora presentato anche al Presidio di 
Qualità. Si stabilisce di inviare il documento a tutta la COTP e di darne visibilità maggiore sul sito 
della Scuola. 
 
POT e PLS 
Viene illustrata la tabella relativa ai progetti POT (Piani di Orientamento e Tutorato) e PLS (Progetto 
Lauree scientifiche) presentati in Ateneo. 
Sono stati presentati 7 progetti PLS e 7 progetti POT, Unito ha costituito un gruppo di lavoro per 
esaminare i progetti e proporre modalità di sviluppo per creare maggiore efficienza, il gruppo è 
composto da: Gallarate, Ricchiardi, Belluso, Bonino. 
 
Regolamento per il conferimento di collaborazioni a tempo parziale ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 
29 marzo 2012, n. 68 
Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26.11.2018, ha approvato il Regolamento per il 
conferimento di collaborazioni a tempo parziale su proposta di deliberazione predisposta dalla 
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Responsabile Dott. Massimo Bruno. 
L’OTP di Scuola ha inviato una richiesta di approfondimento al Coordinamento di Ateneo ma a 
tutt’oggi non ha ricevuto indicazioni dai referenti del Regolamento. 
 
Salone Orientamento Alba  
Anche quest'anno l’Ateneo ha aderito al Salone dell'Orientamento organizzato dal Comune di Alba 
Le giornate saranno suddivise in aree tematiche:  
12 marzo: giornata umanistica  
13 marzo: giornata economico giuridica  
14 marzo: giornata artistica e delle Accademia militari  
15 marzo: giornata scientifico/sanitaria   
Per la Scuola, la presentazione sarà effettuata da una delle studentesse che collaborano con la COTP, 
lo stand invece sarà presidiato dal TA Stefania Pegoraro. 
 

2. Orientamento 
 
TARM a.a. 2018-19 
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Vengono illustrati alcuni dati presentati in COTP di Ateneo in merito al TATM unico di Ateneo a.a. 
2018-19. 
 
Dati iscrizioni 
Vengono presentate e commentate alcune tabelle relative a: 
- iscrizioni al I anno Lauree di I livello (a.a. 2018-19/2017-18/2016-17) 
- iscrizioni al I anno Lauree di II livello (a.a. 2018-19/2017-18/2016-17) 
 
Si rileva un considerevole aumento a: 
- Chimica e Tecnologie Chimiche (in fase di approvazione il n. programmato per l’a.a. 2019-20 con 
estensione anche a Scienza e Tecnologia dei Materiali) 
- Informatica 
- Scienze Biologiche (in fase di approvazione aumento del n. dei posti disponibili a 300 studenti) 
 
Si denota un basso numero a Scienze Geologiche: il CdS sta mettendo a punto alcune azioni per 
rivolgersi ad altri bacini di utenza diversi dall’area di Torino, Cuneo e Valle d’Aosta. Si evidenzia la 
necessità di rafforzare le attività di Orientamento in entrata, estendendole anche a studenti delle 
prime classi delle scuole secondarie superiori. 
 
Per il numero degli iscritti alle lauree di II livello si decide di aggiornare i dati a gennaio 2019 in 
quanto i dati relativi all’a.a. in corso sono ancora parziali. 
 
Attività di Orientamento 
Vengono presentate e commentate le attività di Orientamento già effettuate e previste per l’a.a. 
2018-19. 
Si decide che gli appuntamenti già previsti e quelli che saranno organizzati successivamente saranno 
resi disponibili, in tempo utile, a tutta la COTP della Scuola affinché ogni CdS possa decidere se agli 
eventi intervenga anche un docente e/o studenti interessati oltre ai borsisti art. 11. 
 
Giornate Orientamento di Ateneo 
Viene mostrato il calendario del Salone Orientamento 2019 che si svolgerà dal 18 al 22 febbraio 
2019 presso il CLE. 
La Scuola ha ottenuto un fermo dello streaming a 30 min. prima della fine della presentazione per 
incontrare gli studenti a gruppi e fornire informazioni specifiche sui diversi corsi di laurea.  
Nei primi giorni di gennaio 2018 sarà inviato alla COTP il calendario con la richiesta di disponibilità 
da parte dei docenti per la presentazione e di studenti per presenziare lo stand. Alcuni referenti 
hanno già dichiarato la disponibilità di alcuni studenti interessati e motivati a presenziare. 
 
Alternanza Scuola-Lavoro 
L’ufficio OTP di Ateneo ha inviato una breve relazione circa i progetti di Alternanza Scuola Lavoro 
ospitati presso le strutture di UniTo durante l'anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018, viene 
mostrata una tabella con il riepilogo dei dati e l’elenco delle attività proposte dai Dip.ti afferenti alla 
Scuola. 
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3. Tutorato 
 
Tutorato matricole 
Vengono illustrati alcuni dati di sintesi dei tre anni di progetto tutorato matricole (2015/16. 2016/17, 
e 2017/18). 
A seguito della scarsa presentazione di candidature nell’ultimo anno, la Prof.ssa Belluso chiede una 
più ampia diffusione dell’iniziativa presso gli studenti mediante la presentazione di una diapositiva 
all’inizio dello svolgimento di ogni insegnamento del primo periodo. 
La COTP di Ateneo ha stabilito che il bando relativo all’a.a. 2019/20 prevedrà come periodo di 
svolgimento delle attività settembre 2019- febbraio 2020 e tutti i candidati saranno convocati a 
colloquio.    
 
Tutorato disciplinare 
Vengono illustrati i dati relativi al tutorato disciplinare. 
Nella seduta di novembre scorso, in COTP di Ateneo è emerso quanto segue: 
Spunti/Criticità 

 La gestione su piattaforma ha aumentato la possibilità di monitoraggio ma non è completo 
 Occorre migliorare l’interazione Tutor/docente/Presidente CdS/Delegato 
 Miglior uso del materiale prodotto 

Proposte: 
 Si propone un esame puntuale dell’efficacia dei progetti tramite incontri con i referenti di 

Scuola/Dipartimento (direttori, delegato OTP, presidenti CdS, docenti, tutor, rappresentanti 
degli studenti) finalizzato a raccogliere riflessioni da sottoporre alla COTP  

 
 

4. Job Placement 
Vengono presentate le comunicazioni e gli aggiornamenti in ambito Job Placement. 
 
Tirocini extracurriculari. 
Viene segnalato che a seguito della nuova disciplina regionale sui tirocini extracurriculari non è 
possibile attivare tirocini per laureati abilitati all’esercizio di una professione, e neppure per 
attività tipiche e riservate alle professioni ordinistiche, regolamentate o normate che prevedono 
un albo/ordine professionale di riferimento (si vedano le vedi FAQ  
http://www.regione.piemonte.it/lavoro/politiche/dwd/tirocini/2018/FAQ.pdf) 
La nuova disciplina limita pertanto la possibilità di attivare tirocini extracurriculari per molte lauree 
afferenti alla Scuola. 
Poichè il problema coinvolge altre Scuole/Dipartimenti di Unito, l'ufficio OTP di ateneo riunirà un 
gruppo di lavoro per discutere sul da farsi e presentare alla Commissione OTP di ateneo osservazioni 
e possibili soluzioni. 
 
Progetto Contest 
Viene ricordato che prosegue la possibilità per le aziende interessate di usufruire del "progetto 
contest" di Ateneo, che offre la possibilità di organizzare eventi presso le aziende per la selezione di 
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studenti/laureati Unito sulla base di procedure e modalità approvate da esperti di ateneo per 
l'individuazione e l'assunzione finale dei vincitori dei contest. 
Le aziende interessate possono prendere visione della procedura contest entrando nella Myunito. 
 
GDPR 
Si ricorda di porre particolare attenzione alle novità introdotte dal GDPR n. 679/2016 Regolamento 
generale per la protezione dei dati. 
In particolare, si segnala che gli elenchi dei laureati non possono essere più forniti via mail o in altre 
forme, né pubblicati on line. 
Al momento è possibile accedere a tali elenchi (CV studenti e laureati) solo registrandosi al sito di 
ateneo e utilizzando il servizio dedicato alle aziende sull'applicativo Unijob. 
L'OTP di ateneo ha avvisato tutti gli uffici JP di provvedere e di diffondere le indicazioni ricevute in 
merito e sta approntando modulistiche ad hoc. 
 
Per qualsiasi informazione e aggiornamento fare sempre riferimento al sito del JP di Scuola 
https://www.scienzedellanatura.unito.it/it/job-placement. 
 

5. Fondi per le attività di Orientamento, Tutorato e Placement 
Viene presentato il prospetto fondi (entrate-uscite) per le attività di OTP. 
Le uscite sono destinate perlopiù a spese inerenti il pagamento degli studenti art. 11, biglietti treno 
e cancelleria. Il prospetto è approvato all’unanimità. 
Su richiesta della COTP di Scuola, la sig.ra Pegoraro chiederà un preventivo per la stampa dei 
depliant da utilizzare in alcune occasioni in sostituzione delle stampe cartacee. 
 
 

6. Varie ed eventuali 
Non vi sono argomenti da trattare.  
 
La seduta è tolta alle ore 11:45 
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