COMMISSIONE ORIENTAMENTO
Verbale della riunione del 15 marzo 2013
La Commissione Orientamento, composta da Gian Luigi Pillola, Silvana Fais e Giorgio
Ghiglieri si è riunita venerdì 15 marzo 2013 alle ore 17.00 presso la “Biblioteca di
Geografia”. La Collega Rosa Cidu giustifica la sua assenza.
O.d.G.
Punto 1 - Comunicazioni
Punto 2 - Adeguamento delle proposte per l’orientamento.
Punto 3 - Varie ed eventuali
Punto 1 - Comunicazioni
Il Presidente comunica che in un futuro prossimo si terranno due importanti eventi nei
quali si prevede di attuare diverse azioni finalizzate all’orientamento:
- Giornata di Orientamento dell’Ateneo nell’ambito del “Progetto Lauree Scientifiche”.
10 aprile p.v.
- “Festivalscienza” – novembre 2013
Punto 2 - Adeguamento delle proposte per l’orientamento.
Il Presidente ricorda che, facendo seguito alle richieste emerse nel Consiglio di Classe, la
Commissione ha già avanzato alcune proposte.
1) Attività frontali.
2) Attività di laboratorio didattico.
3) Visite ai laboratori di ricerca e ai Musei.
4) Escursioni sul terreno, pluridisciplinare di base, già al primo anno di corso.
5) Attività di campagna per studenti delle scuole superiori.
6) Allestimento di un sito web, contenente tutte le informazioni sull’offerta nell’ambito
dell’orientamento e allestimento di materiale divulgativo.
Tuttavia, la stesura del programma dettagliato è subordinata all’adesione dichiarata da
parte dei docenti che si faranno carico delle stesse. Ritiene pertanto che la
programmazione definitiva delle attività dovrà deve scaturire in sede di Consiglio di
Classe. In particolare, la Commissione, unanimemente, invita il Consiglio di Classe
affinché deliberi, prioritariamente e con urgenza, l’attivazione e la predisposizione della
pagina web del Corso di Studi in Geologia.
Punto 3 - Varie ed eventuali
La Commissione, dopo breve discussione, ritiene opportuno predisporre un poster, da
inviare ai diversi Istituti superiori, che illustri schematicamente i contenuti del Corso di
Studi e gli eventuali sbocchi professionali. Il Prof. Ghiglieri si dichiara disponibile a
predisporre una bozza del poster che verrà discussa in una prossima riunione della
Commissione orientamento e successivamente sottoposta al parere del Consiglio di Corso
di Studi.
Alle ore 18,50, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è sciolta.
Non avendo altro da discutere, la seduta è tolta alle 18:50.
Il Presidente
Prof. Gian Luigi Pillola

