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COMMISSIONE ORIENTAMENTO IN INGRESSO DEL CORSO DI STUDI
IN INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO
VERBALE N° 3
del 23 febbraio 2017

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 2017 alle ore 14.30 per discutere sul seguente
ordine del giorno:
1.

Comunicazioni

2.

Analisi verbale della riunione Commissione di Facoltà per l’Orientamento

3.

Giornate di orientamento di Facoltà: orari, aule e impegni per la COI

4.

Varie ed eventuali

Presenti:
Paolo Valera, Gian Piero Deidda, Chiara Garau, Giorgia De Gioannis e lo studente Marco Pillosu
Gli assenti sono tutti giustificati.

1.

Comunicazioni

Il referente della COI informa tutti i componenti che è stato reputato opportuno sostituire il Docente
G. Tropeano che, purtroppo, per diversi motivi non può più far parte della Commissione, con la
Docente Chiara Garau, previo suo parere positivo e discussione e approvazione del Consiglio di
Corso di Studi del 22/02/2017. Inoltre, il referente informa che lo studente Marco Pillosu, è
presente in sostituzione dello studente Alberto Meola, al momento fuori Italia perché in
ERASMUS.

2.

Analisi del verbale della riunione Commissione di Facoltà per l’Orientamento

Prende la parola la Prof. De Gioannis, facente parte della Commissione di Facoltà per
l’Orientamento (CFO), che illustra quanto emerso nella riunione del 03/02/2017, il cui verbale è
inserito come Allegato 1 al presente verbale. Le giornate per l’Orientamento di Facoltà per l’AA
2016/2017 sono state stabilite il 21 e 22 aprile, in occasione della sospensione delle lezioni per le
prove in itinere. Le giornate si svolgeranno sia nel campus della Facoltà di Ingegneria di via
Marengo, sia in via Corte d’Appello, presso Architettura.
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La Prof. De Gioannis informa la commissione che la CFO si occuperà della comunicazione, della
logistica e dell’organizzazione generale, compresa l’identificazione degli studenti tutor che si
occuperanno, in particolare, dell’accoglienza delle scuole, al momento del loro arrivo al campus.

3.

Giornate di orientamento di Facoltà: orari, aule e impegni per la COI

Da quanto emerso dalla riunione della CFO, dalla completa relazione della Prof. De Gioannis sulla
riunione e dalla successiva vivace discussione, gli impegni per la COI sono notevolmente agevolati
rispetto allo scorso anno e alcuni impegni e obiettivi che la COI IAT si era posta lo scorso anno
saranno raggiunti con le attività pianificate dalla CFO. Tuttavia, alcuni impegni necessitano di
azioni che devono essere programmate con largo anticipo affinché la realizzazione non ne sia
compromessa. Tra questi, la verifica della disponibilità dei laboratori presenti nel DICAAR e i cui
responsabili siano direttamente coinvolti nel CCS. Devono essere identificati personale che sarà
presente, orario di permanenza di ciascun gruppo di studenti e numerosità di ciascun gruppo, in
modo da poter organizzare al meglio le visite, soprattutto perché sono attività legate alle dimensioni
degli spazi e delle caratteristiche di ciascun laboratorio. Un altro punto riguarda l’organizzazione di
un banchetto per le informazioni sul corso triennale della IAT, comprendente anche informazioni
sulla LM, gestito possibilmente da studenti triennali e magistrali, magari con almeno un tesista
presente. Inoltre, durante la riunione è stato deciso di inviare un invito, via mail a tutti i componenti
del CCS IAT, per verificare la disponibilità di coloro che intendano presentare qualcosa (ad
esempio un poster, che potrebbe essere utile anche per la giornata di giugno dedicata alla ricerca del
DICAAR) su ciò che fanno, affinché i ragazzi possano avere un ampio spettro di informazioni sulle
materie insegnate e ricerche ad esse collegate.

4 - Varie ed eventuali
Il referente comunica che si è in attesa di comunicazioni, da parte dell’Ateneo, per l’OpenDay. Non
appena si avranno informazioni la commissione sarà convocata per l’organizzazione per quel che le
compete.
Non essendovi alcun altro argomento da discutere, la seduta si conclude alle ore 16.00.

Il Referente

Dr. Geol. Paolo Valera

