COMMISSIONE ORIENTAMENTO
Verbale della riunione del 22 dicembre 2014
La Commissione Orientamento, composta dalla Prof.ssa Silvana Fais (Presidente) e dalla
Dott.ssa Stefania Da Pelo si è riunita lunedì 22 dicembre 2014 alle ore 11.00 presso la
sala riunioni del DICAAR, per discutere il seguente Ordine del giorno:
Punto 1 - Aggiornamento del poster divulgativo sui contenuti del Corso di Studi ed
eventuali sbocchi professionali
Punto 2 - Varie ed eventuali

Punto 1 – Aggiornamento del poster divulgativo sui contenuti del Corso di Studi ed
eventuali sbocchi professionali
Il Presidente comunica che il Consiglio di Classe verticale in Scienze Geologiche e
Scienze e Tecnologie Geologiche, nella seduta del 4 febbraio 2014 (Verbale 02/14) si era
espresso affinché il poster esplicativo dei contenuti del Corso di Laurea, realizzato, a
scopo promozionale, dalla commissione orientamento in carica nell’A.A. 2013-2014,
venisse inviato a tutti i componenti il CdS per le verifiche finali, quindi stampato ed inviato
alle scuole. Successivamente si era proceduto con la revisione del poster, alla luce dei
suggerimenti pervenuti.
Alla luce di quanto comunicato dal presidente, la Commissione decide di perfezionare
quanto già redatto e di procedere, in tempi brevi, alla stampa e diffusione del Poster
presso le scuole.
Si decide, inoltre, di aggiornare la seduta a fine gennaio.

Punto 2 - Varie ed eventuali
La commissione apre la discussione sui dati delle immatricolazioni del corrente anno
accademico. Prende atto che vi è stato un forte incremento delle iscrizioni, ma che il
punteggio di diploma della coorte 2014/2015 è alquanto basso: il 35% degli studenti ha un
voto inferiore a 70/100. Si propone quindi di elaborare strategie per attrarre studenti con
migliore preparazione in ingresso che verranno poi presentate in CdS.
Alle ore 13,00, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è sciolta.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario verbalizzante
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