
Verbale n. 8  riunione Commissione Orientamento e Tutorato 13/02/19 

Il giorno giovedì 13 Febbraio alle ore 15:00 presso la sala riunioni del Dipartimento di Scienze e 

Tecnologie, palazzo Ex Enel, si è svolta la riunione della commissione Orientamento e Tutorato del 

DST. 

Alla riunione hanno partecipato: 

Dott.ssa Flavia De Nicola 

Dott.ssa Federica Cioffi 

Dott. Celestino Grifa 

Dott.ssa Lina Sabatino 

Dott.ssa Irene Zecchino 

Dott. Sabatino Ciarcia, in qualità di responsabile PLS in Geologia 

Prof.ssa Maria Moreno, in qualità di direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie 

Dott. Felice Pinto, Massimo Mastroianni, Antonio Fiengo e Saverio Politano, in qualità di Personale 

dell’Unità Organizzativa “Laboratorio e Supporti alla Didattica”. 

In apertura, il coordinatore Dott.ssa Flavia De Nicola e il Direttore del Dipartimento Prof.ssa Maria 

Moreno sottolineano la buona riuscita dell’evento Woman and Girls in Science, tenutosi il giorno 

11 febbraio presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie (DST), che ha visto la partecipazione di 

50 studentesse degli istituti superiori di Benevento e provincia. Nonostante la maggior parte delle 

richieste delle studentesse fosse indirizzato alla visita dei laboratori di biologia, l’organizzazione 

proposta dal coordinatore su diversi turni, ha permesso a tutte le studentesse di conoscere le diverse 

tematiche ricerca in capo al DST coinvolgendole in attività laboratoriali per materie di base, 

biologia e geologia.  

Si passa, dunque, alla discussione sull’organizzazione dell’Open Day che si terrà il giorno 21 

Febbraio 2019. La commissione propone una breve presentazione dell’Offerta Formativa del DST 

agli studenti previsti nel I e nel II turno da svolgersi nell’aula dell’ex-Biblioteca. Il coordinatore 

comunica che per il primo turno dalle 9:00 alle 11:15 risultano ad oggi prenotati 100 studenti, 



mentre per il secondo turno dalle 11:15 alle 13:00, 70 studenti. La dott.ssa De Nicola chiede alla 

commissione un parere sulla possibilità di ampliare il numero di studenti visitanti nei due turni. 

Dopo una breve discussione, tenuto conto degli spazi a disposizione e delle numerose attività di 

orientamento in ingresso che il DST svolge, si decide di incrementare a non più di 120 il numero di 

studenti partecipanti per ognuno dei due turni. Inoltre, la commissione suggerisce dopo la 

presentazione dell’offerta formativa brevi dimostrazioni laboratoriali sull’attività di ricerca svolta 

dai docenti del DST da presentare agli studenti dei due turni. Il coordinatore propone alla 

commissione di far esporre all’ingresso dei singoli laboratori dei Poster sulle attività di ricerca 

svolte dai Dottorandi del DST. Dato il parere favorevole della commissione, la dott.ssa De Nicola si 

incaricherà di inviare una mail ai dottorandi per la preparazione dei poster. La commissione decide 

che l’istallazione dei poster avverrà il giorno 20 Febbraio 2019 e il coordinatore chiede a tutta la 

commissione una fattiva collaborazione per l’organizzazione dell’evento. Il coordinatore chiede il 

supporto dell’Unità Organizzativa “Laboratori e Supporto didattico” i giorni 20 e 21 Febbraio per 

l’organizzazione dell’Open Day e per la gestione delle scuole che parteciperanno all’evento. A tal 

fine chiede al Direttore del Dipartimento di predisporre un ordine di servizio ad hoc e compatibile 

con i ruoli e le funzioni istituzionali del personale afferente al predetto ufficio.  

La dott.ssa Cioffi propone di condividere con tutti i docenti del DST il programma deciso dalla 

commissione in occasione dell’Open Day.  

Il direttore comunica alla commissione che quest’anno, per la prima volta l’Ateneo del Sannio, e 

nello specifico il DST, parteciperà il 15 marzo 2019 ad UniStem Day, la giornata dedicata agli 

studenti delle scuole superiori, sull’apprendimento, la scoperta, il confronto sui temi della 

conoscenza e dell'innovazione a partire dalla ricerca sulle cellule staminali. La manifestazione vedrà 

coinvolti coinvolgimento di 99 Atenei e Centri di Ricerca in Italia, Europa, Singapore ed Australia. 

Esauriti gli argomenti in discussione la seduta viene tolta alle ore 17:00. 

 

Per la Commissione Orientamento e Tutorato 

Il coordinatore dott.ssa Flavia De Nicola 


