Verbale n.6 riunione Commissione Orientamento e Tutorato 04/06/18
Il giorno lunedì 04 Giugno alle ore 16:00 presso lo studio della dott.ssa De Nicola (palazzo Ex
Enel, DST), si è svolta la riunione della commissione Orientamento e Tutorato.
Alla riunione hanno partecipato
Dott.ssa Flavia De Nicola
Dott. Alessio Valente
Dott.ssa Irene Zecchino
In apertura la dott.ssa De Nicola espone quanto accaduto in riferimento al seminario presso
l’Istituto di Cerreto Sannita. In data 4 aprile la commissione Orientamento di Ateneo ha fatto
richiesta alla dott.ssa De Nicola, in qualità di coordinatore della commissione Orientamento e
Tutorato del DST, di indicare un nominativo per un seminario da tenersi il giorno 2 maggio
presso IIS Carafa- Giustiniani- Cerreto Sannita (BN). Dopo aver consultato i membri della
commissione per le vie brevi, la dott.ssa De Nicola ha comunicato la disponibilità della dott.ssa
Cioffi a tenere un seminario. La dott.ssa Cioffi in data 9 aprile ha comunicato alla commissione
Orientamento di Ateneo, così come richiesto, il titolo del seminario “Il Tessuto Adiposo e le sue
sfumature". In data 25 aprile, la dott.ssa Cioffi riceve comunicazione dell’annullamento del
seminario, in quanto la prevalenza degli studenti dell’IIS ha scelto altre materie. Si apre un’ampia
discussione sull’avvenuto annullamento e tutti i presenti rimarcano la gravità di quanto accaduto.
Il dott. Valente propone dunque di evitare di tenere seminari presso le scuole ma piuttosto di
potenziare i cicli di seminari presso il DST, dandone più ampia diffusione in maniera tale da
coinvolgere gli istituti superiori interessati.
Successivamente, la dott.ssa De Nicola illustra quanto fatto per l’organizzazione dell’Open Day,
del 20 febbraio 2018, e quali sono stati i risultati in termini di affluenza di studenti (incremento
del 29% rispetto alla scorsa edizione). Tutti i presenti concordano sulla possibilità di ripetere
l’evento nel prossimo anno in più giorni, per permettere una maggiore affluenza di studenti e
ritengono l’edificio Ex Enel del DST idoneo come sede dell’evento. La dott.ssa De Nicola si farà
promotrice della proposta presso la Commissione Orientamento di Ateneo, nella riunione
convocata per il 7 giugno 2018. La dott.ssa De Nicola espone le attività di orientamento che

dovranno tenersi il prossimo anno. Il piano di attività sarà poi discusso con la commissione di
Orientamento di Ateneo il 7 giugno, quando sarà approvato un piano di orientamento generale da
presentare al Rettore, ai Dipartimenti e all’Ufficio Orientamento.
Esauriti gli argomenti di discussione la seduta viene tolta alle ore 17:00.
Per la commissione Orientamento e Tutorato
Il coordinatore Dott.ssa Flavia De Nicola

