Commisione Placement del DISTABIF Verbale n°2 anno 2019
20/05/2019
Punti all’ordine del giorno
1.Monitoraggio attività in atto di placement per i vari corsi
2. Ruolo dei comitati scientifici e rapporto con il placement di Dipartimento
3. Proposte per incrementare il contatto tra studenti e mondo del lavoro
-----------------------------------------------------Il giorno 20/05/2019 il presidente della Commissione, Simona Castaldi, apre la discussione con i
responsabili Placement dei singoli corsi di laurea alle ore 12.40:
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
Punto 1. Le attività relative all’interazione con il mondo dell’imprenditoria identificate ad oggi in
corso dai presenti sono:
1 CFU per il corso triennale di Scienze Biologiche dedicato. L’iniziativa “Orientati” prevede 4
giornate seminariali cosi organizzate:
 21 maggio 2019 ore 9:30-11:30 Occhi, lenti e nuove tecnologie: il biologo esploratore dei
beni culturali. Aula Magna Relatori: Dott.ssa Maria Carla Sclocchi Dott.ssa Paola Valenti
Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario
(RM).
 24 maggio 2019 ore 10:00-11:00 (Micro-)biologia + tecnologia + servizi= Capua BioServices,
Aula A1 Relatore: Dott. Gerald Hofmann Capua BioServices (CE)
 28 maggio 2019 ore 9:00-11:00 La via del latte, Aula Magna Relatori: Dott. Domenico
Mastroianni Dott. Alessandro Fournier Dott.ssa Maria Francesca Vaccaro Parmalat –
Stabilimento di Piana Di Monte Verna (CE).
 31 maggio 2019 ore 9:00-11:00 Food safety e Sostenibilità in Barilla: un lavoro quotidiano
per i consumatori e l’ambiente, Aula Magna Relatori: Dott.ssa Francesca Colicigno Ing.
Gaetano Melluso Barilla – Stabilimento di Marcianise (CE).

Corso di Farmacia
Il corso di Farmacia prevede per questo anno accademico una giornata di orientamento volta ad
informare gli studenti sui possibili sbocchi lavorativi nell’industria farmaceutica per la loro figura
professionale. La giornata che si terrà il 14 maggio 2014 è intitolata “Prospettive Occupazionali per
i farmacisti nell'industria farmaceutica" vede la partecipazione delle seguenti aziende: DSM
Nutritional Products, Boehringer Ingelheim, Bristol Myers-Squibb, LNAge srl.

Attività trans-disciplinari
Progetto Clorofilla – il progetto prevede tesi di laurea retribuite presso Termofisher a Ferentino
offerte agli studenti meritevoli di Biologia/Biotecnologie/Farmacia. Il dr. Russo Luigi ha presentato
alla commissione le modalità di funzionamento dell’iniziativa per determinare se un sistema simile
possa essere adottato in altre iniziative simili.
Tesi sperimentali per laureandi in Biotecnologie e Farmacia presso Capua BioServicesTM. La
commissione verificherà se ad oggi vi è un accordo quadro di interazione o sono iniziative
bilaterali, con il fine ultimo di strutturare in maniera continuativa l’interazione.
Singole iniziative di tesi presso strutture private/aziende ma anche interazioni su progetti
scientifici con centri di ricerca e progetti internazionali sono presenti in tutti i corsi di laurea del
DISTABIFe prevedono la possibilità di svolgere tesi su argomenti di interesse bilaterale su proposta
congiunta del tutor di ateneo e della controparte.
Punto 2. I comitati scientifici proposti dall’ateneo per i corsi di laurea con apertura al mondo
esterno all’accademia e recepiti dal Dipartimento in una lista di enti e realtà private e pubbliche
rappresentano un importante punto di incontro e collaborazione per le attività di placement. La
commissione ritiene fondamentale chiarire al livello dipartimentale nei prossimi mesi le finalità e
gli obiettivi comuni e trasversali dei comitati e dell’attività di placement cosi’ da evitare di
replicare gli sforzi e creare confusione nell’organizzazione degli interventi. Un incontro con il
direttore sarà chiesto per pianificare in maniera organica l’interazione.
Punto 3.
Tra le iniziative per incrementare il contatto tra aziende e studenti la commissione ha individuato
come iniziativa estremamente importante la possibilità di fare tesi tematiche presso strutture
esterne in collaborazione con tutor interni. Ciò offrirebbe ai ragazzi la possibilità di fare
un’esperienza lavorativa da poter inserire nel curriculum e rappresenterebbe un primo approccio
al mondo del lavoro. Tale tesi potrebbe essere facoltativa e la selezione affidata all’azienda sulla
base di merito tra chi ne fa richiesta. Le aziende verrebbero selezionate solo tra chi ha un’attività
organica in cui coinvolgere lo studente che porti ad acquisire un’esperienza formativa reale. Tale
iniziativa sarebbe orientata principalmente ai corsi di laurea specialistica sia per motivi di numeri
sia per maggiore interesse delle parti. L’iniziativa potrebbe in parte arginare l’emorragia di
studenti bravi e meritevoli che si iscrivono alle specialistiche presso università del Nord, viste come
una maggiore opportunità per aspirare a offerte lavorative post-laurea. La commissione ha
indentificato un percorso di azioni da svolgere nei prossimi mesi per verificare la fattibilità e
l’interesse delle aziende nel creare questo tipo di interazione.

La commissione ha poi valutato l’opportunità e la possibilità di coinvolgere responsabili Risorse
Umane di aziende private in brevi seminari informativi/formativi per gli studenti volte a preparare
i ragazzi alle richieste del mondo del lavoro. Tale iniziativa è stata considerata utile anche se
difficile da realizzare dati gli impegni aziendali.
Una proposta è quella di coinvolgere i cavalieri del lavoro di Caserta che già supportano le attività
di orientamento con le Summer Schools a cui invitano rappresentanti del mondo produttivo.
La seduta si scioglie alle ore 13.45.

