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COMMISSIONE ORIENTAMENTO IN INGRESSO DEL CORSO DI STUDI
IN INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO
VERBALE N° 1
del 23 febbraio 2016

La Commissione Orientamento in Ingresso del Corso di Studi in Ingegneria per l’Ambiente e il
Territorio si è riunita nell’aula Giacimenti al 1° piano dell’ex Dipartimento di Geoingegneria e
Tecnologie Ambientali il giorno venerdì 23 febbraio 2016 alle ore 16.20 per discutere sul seguente
ordine del giorno:
1.
Giornate di orientamento: orari, aule e impegni per i componenti della COI che saranno
impegnati nelle tre giornate
2.
Proposte, attività e contatti con istituti e licei in cui presentare il CCS IAT in giornate
diverse dalle giornate di orientamento di Ateneo
3.
Proposta di attivazione di una giornata per l'orientamento dei laureati triennali: tempi,
organizzazione e suggerimenti.
4.

Varie ed eventuali

Presenti:
Paolo Valera, Giorgia De Gioannis, Giuseppe Tropeano.
Gli assenti sono tutti giustificati.
1.

Giornate di orientamento

Il calendario è il seguente:
GIOVEDI' 17 MARZO 2016: ore 9,45 - 10,15
VENERDI' 18 MARZO 2016: ore 9,00 - 9,30
SABATO 19 MARZO 2016: ore 11,15 - 11,45
Tenendo inoltre presente che, per le tre giornate, dalle 12 alle 13.15 è prevista la presenza di almeno
un assegnista/dottorando e di un rappresentate del mondo del lavoro laureato IAT, i turni sono stati
definiti come segue:
- Giovedì 17: Giorgia De Gioannis che si occuperà anche di coinvolgere
Assegnisti/Dottorandi e rappresentante mondo del lavoro dalle 12.00 alle 13.15;
- Venerdì 18: Corrado Zoppi (9,00 - 9,30); Paolo Valera dalle 12 alle 13.15 per
Assegnisti/Dottorandi e rappresentante mondo del lavoro
- Sabato 19: Giuseppe Tropeano (11,15 - 11,45); Paolo Valera dalle 12 alle 13.15
per Assegnisti/Dottorandi e rappresentante mondo del lavoro
Appena si avranno le coordinate, il referente COI invierà una cartine della cittadella con le aule
dedicate.
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2.

Proposte, attività e contatti con istituti e licei in cui presentare il CCS IAT

Il punto è stato affrontato partendo dalle esperienze pregresse ed è stata discussa una strategia di
intervento, legata anche alla disponibilità dei componenti della COI in termini di tempo.
L’orientamento è di iniziare a contattare i licei scientifici/classici e gli istituti professionali i cui
studenti conseguano storicamente dei buoni risultati. Finora sono stati recuperati i contattati per il
Pacinotti (Vicepreside) e il Siotto e si tenterà un contatto con i Salesiani. Inoltre, l’Ing. De Gioannis
comunica che, probabilmente, esiste un file xls contenente i contatti di tutti i licei e istituti che fino
a poco tempo addietro era gestito da un tutor dell’orientamento (Aste). Non appena possibile, il
referente contatterà l’Ing. Farci per approfondire la questione ed eventualmente ottenere il file.
3.
Proposta di attivazione di una giornata per l'orientamento dei laureati triennali
Si propone di attivare una sessione a settembre, in data da definire. Inoltre è stato discussa
l’attivazione di azioni di diffusione, in particolare la realizzazione di gadget (da vendere, se
possibile o come semplici omaggi) a studenti e visitatori. Tale ultimo punto sarà discusso in
prossima seduta previo preliminare confronto del Referente con l’amministrazione per verificarne la
fattibilità.

7 - Varie ed eventuali
Nessuna
Non essendovi alcun altro argomento da discutere, la seduta si conclude alle ore 17.00.

Il Referente

Dr. Geol. Paolo Valera

