Verbale n.1 riunione Commissione Orientamento e Tutorato 19/12/16
Il giorno lunedi' 19 Dicembre alle ore 13:00 presso lo studio del direttore del
Dipartimento di Scienze e Tecnologie (DST), si è svolta la riunione di insediamento
della commissione Orientamento e Tutorato nominata nel Consiglio di Dipartimento del
24/11/2016.
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
Dott.ssa Rosa Simone in qualità di manager didattico
Prof.ssa Maria Moreno in qualità di direttore del DST
Prof.ssa Raffaella De Matteis in qualità di delegato all’orientamento per l’ateneo
In apertura il direttore e il delegato all’orientamento per l’ateneo illustrano le principali
attività in cui la Commissione dovrà essere impegnata, anche in relazione alle attività di
orientamento organizzate dall’ateneo.
Si apre una discussione e il dott. Grifa sottolinea alcune criticità riscontrate negli anni
passati. La dott.ssa Sabatino propone l’inserimento sul sito del DST dei membri della
commissione orientamento e dei loro contatti in maniera da rendere più agevole la
comunicazione e la richiesta di informazioni da parte delle scuole. La dott.ssa De Nicola
propone di integrare il sito del DST con un’apposita sezione “Orientamento” dove di
volta in volta pubblicare le iniziative.

La commissione discute sulla possibilità di organizzare una giornata di attività
informative rivolta alle matricole in concomitanza con l’inizio dei corsi del secondo
semestre (inizio marzo).
La Prof.ssa De Matteis comunica che alcune scuole hanno fatto richiesta di visita presso
i laboratori didattici e di ricerca del DST e invierà tali richieste al coordinatore della
commissione che, in funzione del numero delle richieste che perverranno, deciderà come
organizzare l’attività di orientamento rivolta alle quarte e quinte classi delle scuole
superiori.
Il direttore informa, inoltre, che inviterà il coordinatore a partecipare alle riunioni delle
attività PLS (Piano delle Lauree Scientifiche).
Esauriti gli argomenti di discussione la seduta viene tolta alle ore 16:00
Per la commissione Orientamento e Tutorato
Il coordinatore Dott.ssa Flavia De Nicola

