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COMMISSIONE ORIENTAMENTO IN INGRESSO DEL CORSO DI STUDI
IN INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO
VERBALE N° 4
del 20 marzo 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 lunedì 20 marzo 2017 alle ore 16.00 per discutere sul seguente
ordine del giorno:
1.

Comunicazioni

2.
Giornate di orientamento del 23-24-25/03/2017: orari, aule e organizzazione per i
componenti della COI che saranno impegnati nelle tre giornate
3.
Proposte, attività e organizzazione per la giornata di orientamento di Facoltà del 21 aprile
2017
4.

Varie ed eventuali

Presenti:
Paolo Valera, Gian Piero Deidda, Chiara Garau e Giorgia De Gioannis.
Gli assenti sono tutti giustificati.
1.

Comunicazioni

Nessuna comunicazione.
2.
Giornate di orientamento del 23-24-25/03/2017: orari, aule e organizzazione per i
componenti della COI che saranno impegnati nelle tre giornate
Il calendario è il seguente:
GIOVEDI' 23 MARZO 2017: ore 09.30 - 10.20 (Aula beta)
VENERDI' 24 MARZO 2017: ore 11.30-12.20 (Aula alfa)
SABATO 25 MARZO 2017: ore 10.30-11.20 (Aula beta)
Tenendo inoltre presente che, per le tre giornate, è prevista la presenza di almeno un
assegnista/dottorando e se possibile, di un rappresentate del mondo del lavoro laureato IAT, i turni
sono stati definiti come segue:
Giovedì 23: Corrado Zoppi, Alessio Nieddu e Alessandro Sanna;
Venerdì 24: Giorgia De Gioannis, Fabiano Asunis (Aldo Muntoni?)
Sabato 25: Ginevra Balletto/Chiara Garau, Gian Piero Deidda, Giovanni Mei, Alessandro
Sanna.
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Il referente si impegna a preparare una bozza della presentazione da inviare entro il 21/03 al
personale coinvolto nelle tre giornate. Tale presentazione potrà essere integrata con propri
contributi dai docenti.
3.
Proposte, attività e organizzazione per la giornata di orientamento di Facoltà del 21
aprile 2017 (OPEN DAY for OPEN MINDS)
Il nome della manifestazione sarà: OPEN DAY for OPEN MINDS
È attualmente in corso di perfezionamento una comunicazione da effettuare tramite mail o per
telefono alle scuole interessate e la cui lista è in attesa di essere ricevuta dalla COF. La Prof. De
Gioannis informa la Commissione che sta provvedendo alla raccolta dei riferimenti, in particolare
indirizzi mail, con le scuole.
L’organizzazione, così come definita dalla Commissione di Facoltà, prevede di:
- pianificare le visite ai laboratori in modo che coprano tutta la mattina di venerdi;
- trovare alcuni ex studenti che abbiano una esperienza lavorativa da raccontare
- trovare una o più aziende che abbiamo voglia di raccontare chi/cosa cercano in un Ingegnere per
l’Ambientale e il Territorio
- coinvolgere tutti i dottorandi e collaboratori a vario titolo per le attività di laboratorio e per il
banchetto informativo esterno.
- segnalazione di "casi di successo", ovvero ex studenti del nostro CCS che hanno ottenuto
particolare rilievo nella loro vita professionale
Il giorno 20/03 è stato possibile inviare una comunicazione ai colleghi del CCS IAT, afferenti al
DICAAR, al fine di ottenere la disponibilità sia per l’accesso ai laboratori sia per contatti con ex
studenti e professionisti/aziende. A tutt’ora è stata già registrata disponibilità e orari per:
- laboratorio chimico/ambientale - dalle 9.00 alle 13.30 - visite guidate di max 10 persone - tour di
15 minuti ciascuno - referente Martina Piredda
- collaboratori già informati e disponibili: Fabiano Asunis, Claudia Camedda, Giaime Tocco,
Matteo Erby, Alessandro Sanna.
4 - Varie ed eventuali
Non essendovi alcun altro argomento da discutere, la seduta si conclude alle ore 16.30.
Il Referente

Dr. Geol. Paolo Valera

