
Verbale n. 4 riunione Commissione Orientamento e Tutorato 13/03/17  

 

Il giorno lunedì 13 Marzo alle ore 14:00 presso l’aula 15 del Dipartimento di Scienze e Tecnologie 

(DST), si è svolta la riunione della commissione Orientamento e Tutorato del DST.  

 

Alla riunione hanno partecipato  

Dott.ssa Federica Cioffi 

Dott.ssa Flavia De Nicola  

Dott. Celestino Grifa  

Dott.ssa Lina Sabatino  

Dott. Alessio Valente  

Dott.ssa Irene Zecchino  

 

In apertura la dott.ssa De Nicola espone quanto discusso nella riunione della Commissione 

Orientamento di Ateneo con i delegati all’orientamento dei dipartimenti, tenutasi in data 8 marzo 2017 

presso Piazza Guerrazzi. La dott.ssa De Nicola illustra il cronoprogramma per l’organizzazione 

dell’Open Day, previsto per il 3 maggio 2017, approvato nella riunione e comunica che la prima 

scadenza è quella del 20 marzo. Entro tale data i singoli dipartimenti dovranno inviare il programma 

definitivo dell’evento.  

Si apre dunque una discussione sulle modalità di organizzazione dell’Open Day presso il DST. Tutti i 

presenti concordano sul proporre una giornata in cui si illustri, non solo l’offerta formativa ma anche le 

ricerche e gli studi in area biologica, biotecnologica e geologica. Tutti i presenti escludono la 

possibilità di organizzare seminari a tema, dato lo scarso coinvolgimento degli studenti riscontrato 

negli anni passati. Il dott. Valente propone di prevedere un momento di accoglienza delle classi, prima 

dell’apertura della giornata. Illustra, inoltre, ai presenti come immagina si possa strutturare la giornata 

con momenti distinti per la presentazione dell’offerta formativa, delle ricerche condotte presso il DST e 

degli sbocchi offerti dai corsi di studio attivati. 

Si apre un’ampia discussione su come presentare i corsi di studio del DST. Tutti i presenti convergono 

sulla proposta di coinvolgere la prof.ssa Moreno, in qualità di direttore, per i saluti iniziali e per 

l’illustrazione dell’offerta formativa. Viene individuata l’Aula Magna come luogo dove accogliere gli 

studenti delle scuole. La dott.ssa De Nicola comunicherà alla commissione orientamento di Ateneo il 

numero massimo di studenti che il DST potrà ospitare per l’Open Day dopo aver verificato la capienza 



di tale aula. 

La dott.ssa De Nicola propone di usare la struttura mobile del gazebo per allestire i percorsi didattici e 

invita i partecipanti alla riunione a fare un sopralluogo per verificarne l’idoneità. Tutti i presenti 

concordano sull’uso di tale struttura per esporre poster e materiale didattico esplicativo sui principali 

oggetti di studio e ricerca in campo biologico, biotecnologico e geologico. 

Il prof. Grifa propone di suddividere il gazebo in due aree (una per le ricerche in area geologica e 

un’altra per le ricerche in area biologica/biotecnologica) per facilitare il movimento degli studenti e 

dare la possibilità a tutti di prendere visione del materiale. 

I presenti discutono, inoltre, sulla possibilità di dedicare un’aula alla proiezione di filmati inerenti a 

tematiche di interesse biologico, biotecnologico e geologico. La prof.ssa Zecchino si dice disponibile a 

fornire un video in uso presso la quadrisfera a biogem e la prof.ssa Sabatino si dice disponibile a 

reperire video di interesse. La prof.ssa De Nicola sollecita tutti a inserire il materiale nella cartella 

Dropbox “Orientamento DST”. 

La dott.ssa De Nicola comunica la disponibilità dell’associazione Alumni a partecipare all’evento in 

qualità di ex studenti e, dato il parere favorevole espresso dai presenti, si farà carico di contattare 

l’associazione per individuare un loro rappresentante da far intervenire nel corso dell’Open Day. 

Inoltre, il coordinatore comunica la disponibilità della prof.ssa Canzoniero a esporre un poster sulle 

attività di Internazionalizzazione (Erasmus, double degree etc) offerte agli studenti del DST. Il dott. 

Grifa suggerisce il coinvolgimento dei dottorandi per illustrare uno dei possibili percorsi post laurea e 

si dice disponibile a un incontro con essi. La dott.ssa De Nicola, si occuperà di convocarli a breve via 

mail in maniera da chiedere un loro contributo per la giornata. 

Sentite le proposte dei partecipanti alla riunione, la dott.ssa De Nicola proporrà un programma 

definitivo per l’Open Day che invierà a tutti i membri della commissione e al direttore e, in seguito alla 

loro approvazione entro il 20 marzo, alla commissione Orientamento di Ateneo. 

 

Esauriti gli argomenti di discussione la seduta viene tolta alle ore 15:30 

 

 

Per la commissione Orientamento e Tutorato  

Il coordinatore Dott.ssa Flavia De Nicola 

 

Si allega programma per Open Day DST, così come approvato dalla commissione Orientamento DST 


