RELAZIONE COMMISSIONE ORIENTAMENTO TRIENNO 2016/2019
Le attività di Orientamento del DST hanno avuto lo scopo di accompagnare gli studenti delle scuole
superiori nella scelta del percorso universitario più appropriato, attraverso iniziative ed incontri
volti a far conoscere l’offerta formativa e le attività di ricerca svolte nel DST (Orientamento in
ingresso).
Le attività dell’Orientamento in ingresso del DST hanno riguardato l’organizzazione di incontri ed
eventi informativi con le istituzioni scolastiche e la divulgazione, mediante l’istituzione dell’Open
Day, delle opportunità offerte dai corsi di laurea attivati presso il DST. Il DST ha partecipato a
giornate di orientamento e fiere, rivolte agli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori, per
presentare i percorsi formativi offerti dal Dipartimento. Il DST prosegue nella direzione delle
attività indirizzate agli studenti e agli insegnanti delle scuole superiori già proposte nella passata
edizione del Piano Nazionale delle Lauree scientifiche, partecipando al PLS in Biologia e
Biotecnologie e il PLS in Geologia. Nell’ambito del PLS sono state organizzate attività per
avvicinare gli studenti delle Scuole Superiori alla formazione scientifica attraverso esperienze di
laboratorio, e rinforzare le principali competenze che devono possedere per seguire uno specifico
corso di Studio.
Il DST ha organizzato, inoltre, attività nell’ambito progetti di Alternanza Scuola/Lavoro per
l’acquisizione da parte degli studenti degli Istituti di Istruzione Secondaria di competenze di base in
scienza e tecnologia.
Al fine di promuovere, formare e orientare gli studenti iscritti ai corsi di laurea attivati presso il
DST, le attività di Orientamento (orientamento in itinere) sono state focalizzate sull’organizzazione
di numerosi seminari scientifici su tematiche di avanguardia, tenute da ricercatori di fama nazionale
ed internazionale. Hanno fatto parte delle attività di Orientamento, anche le attività di tutorato e
supporto alla didattica legate allo sviluppo di abilità applicative o di sostegno all’apprendimento e
attività di assistenza agli studenti dei Corsi di Studio per quanto riguarda la scelta dello stage e il
suo buon svolgimento, mantenendo il contatto con le organizzazioni ospitanti.
Le attività di Orientamento del DST, inoltre, hanno avuto anche lo scopo di aiutare studenti a
maturare scelte consapevoli post-laurea e ad evidenziare le possibilità di lavoro che i corsi di studio
offrono (orientamento in uscita).

Sono stati organizzati, come attività di Orientamento in uscita, seminari utili per il conseguimento
dell’abilitazione alla professione di Biologo e Geologo e l’inserimento nel mondo del lavoro.
Particolare importanza è stata data alle relazioni tra Università e mondo del lavoro e alle figure
professionali che il mercato richiede, mediante l’organizzazione di eventi ad hoc e di corsi di ausilio
per la stesura di un curriculum e per sostenere un colloquio di lavoro.
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