Commissione Placement del DISTABIF Verbale n°1 anno 2019
23/01/2019
Il presidente della Commissione, Simona Castaldi, in data 23/01/2019 apre la discussione con i
responsabili Placement dei singoli corsi di laurea alle ore 13.45:
Presenti
Presidente Prof.ssa Simona Castaldi
Resp. Placement Scienze Ambientali e STAT Prof. Umberto Arena
Resp. Placement Biotecnologie Prof. Luigi Russo
Resp. Placement Scienze dell’Alimentazione e Salute Umana Prof.ssa Sabrina Esposito
Resp. Placement Scienze Biologiche e Biologia Prof. Aniello Russo
Resp. Placement Farmacia Prof.ssa Ivana D’Angelo
Nel corso di questa prima seduta della nuova commissione si sono discussi i seguenti temi:
1. Il ruolo del Placement nei singoli corsi di laurea
2. Criticità della collocazione nel mondo del lavoro dei diversi ambiti di formazione
3. Il Placement nel nuovo assetto Dipartimentale
Relativamente al punto 1 la commissione considera che:
E’ compito della commissione dipartimentale di Placement svolgere un ruolo integrativo specifico
per le realtà di interesse dei corsi del DISTABIF, mentre il Placement di Ateneo promuove attività
trasversali, quali ad esempio il “Coaching tour” che ha offerto suggerimenti su “modalità di
scrittura del CV”, come presentarsi alle aziende, quale strumenti utilizzare, come creare una startup etc.
Sebbene di grande interesse per il Dipartimento, queste iniziative di ateneo non sono sempre
offerte in maniera continuativa nel tempo, mentre la commissione concorda che tali attività
dovrebbero diventare parte integrante della formazione trasversale di tutti i corsi. Si interagirà in
maniera collaborativa con il Placement di Ateneo per capire come consolidare questo tipo di
iniziative.
Relativamente al punto 2 la commissione considera che:
Riguardo alle criticità esistenti per la collocazione nel mondo lavorativo degli studenti dell’area
Casertana, data la complessità del problema la Commissione si organizzerà per analizzare in
maggiore dettaglio le cause che sono ancora più complesse per i corsi meno conosciuti dal mondo
imprenditoriale. A tal fine sarà utile un’interazione con i presidenti dei CdS più critici con i quali si
discuteranno i dati presenti nelle schede di monitoraggio ed i dati di Almalaurea.

Relativamente al punto 3 la commissione considera che:
E’ previsto prossimamente la formazione del comitato di indirizzo di Dipartimento con
rappresentanti del mondo del lavoro dei vari settori di interesse del DISTABIF. Una volta costituito
il comitato verranno organizzate riunioni congiunte con il gruppo Placement finalizzate a
migliorare l’offerta formativa dei vari CdS e le strategie di placement del dipartimento.
La seduta si scioglie alle ore 14.40.

