
Verbale n. 2  riunione Commissione Orientamento e Tutorato 11/01/17 

 

Il giorno mercoledi' 11 Gennaio alle ore 14:30 presso aula 16 del Dipartimento di 

Scienze e Tecnologie (DST), si è svolta la riunione organizzativa per le attività del PLS 

a.a. 16/17, convocata dalla prof.ssa Moreno responsabile del PLS. La dott.ssa De Nicola, 

in qualità di coordinatore della commissione Orientamento e Tutorato, è stata invitata 

dalla prof.ssa Moreno a partecipare a tale riunione, e data l’importanza delle tematiche 

trattate ha esteso l’invito a tutti i membri della commissione. 

 

Alla riunione hanno partecipato dunque 

Dott.ssa Federica Cioffi 

Dott.ssa Flavia De Nicola 

Dott. Celestino Grifa 

Dott.ssa Lina Sabatino 

Dott. Alessio Valente 

Dott.ssa Rosa Simone in qualità di manager didattico 

Dott.ssa Debora Giorgione in rappresentanza della segreteria del DST 

Prof.ssa Maria Moreno in qualità di direttore di dipartimento e responsabile PLS 

oltre i docenti delle scuole come in allegato. 

 

In apertura la prof.ssa Moreno introduce il coordinatore e i membri della commissione 

Orientamento e Tutorato ai docenti delle scuole convocate per le attività del PLS. La 

prof.ssa Moreno riferisce sullo stato delle attività PLS e si apre una discussione; i 

docenti delle scuole chiedono al responsabile specifiche informazioni sulle attività PLS. 

La prof.ssa Moreno dà comunicazione delle date in cui si svolgeranno i quattro 

laboratori didattici previsti nell’ambito del PLS per l’anno scolastico in corso e delle 

modalità con cui si svolgeranno suddette attività. Il responsabile PLS inoltre concorda 



con i docenti delle scuole la finestra temporale in cui svolgere le attività di 

aggiornamento. 

I docenti presenti alla riunione manifestano il loro interesse oltre che per le attività del 

PLS, anche per eventuali attività di orientamento da svolgere presso il Dipartimento e/o 

presso le strutture scolastiche. La dott.ssa De Nicola invita i docenti delle scuole presenti 

a rivolgersi per qualsiasi dubbio o informazione inerente le attività di orientamento del 

Dipartimento al coordinatore e ai membri della commissione Orientamento e Tutorato. Il 

coordinatore, nel comunicare gli indirizzi mail dei componenti la commissione, ricorda 

che tutti i contatti potranno a breve essere reperiti sul sito del DST nell’apposita sezione 

“Orientamento”. La commissione sentite le esigenze dei docenti delle scuole presenti 

prende atto che i mesi di febbraio e marzo sono i più idonei per organizzare visite di 

orientamento con l’illustrazione dell’offerta formativa del DST e visita ai laboratori di 

ricerca. La commissione decide di fissare la data fine gennaio come termine ultimo per 

raccogliere le richieste di Orientamento per poi organizzare delle giornate di 

Orientamento presso il DST e/o presso le scuole che ne faranno esplicita domanda.  

Finita la discussione con i docenti delle scuole partecipanti al PLS, la commissione si 

congeda e la riunione prosegue discutendo delle attività informative da svolgere nelle 

Giornate di Orientamento del DST. La dott.ssa De Nicola concorda con tutti i membri 

della commissione ivi presenti, di preparare del materiale informativo, in modalità di 

presentazione power point, dell’offerta formativa e delle attività di ricerca da mostrare 

nelle giornate di Orientamento.  

La commissione decide, inoltre, di organizzare una giornata di seminari scientifici 

nell’ambito della biologia, biotecnologie e geologia rivolti alle matricole del DST. Dopo 

una breve discussione la commissione stabilisce che questa giornata si terrà nella prima 

settimana di marzo, in concomitanza con l’inizio del secondo semestre. I diversi membri 

della commissione propongono come relatori: prof. Marino, prof. Nitsch, dott. 

D’Amelio. 



La commissione provvederà a contattare i suddetti relatori e verificarne la disponibilità a 

tenere ciascuno un seminario della durata di circa 40 minuti.  

 

Esauriti gli argomenti di discussione la seduta viene tolta alle ore 16:30 

 

Per la commissione Orientamento e Tutorato 

Il coordinatore Dott.ssa Flavia De Nicola 

 

 


