Commissione Placement del DISTABIF Verbale n°4 anno 2019
19/11/2019
Il presidente della Commissione, Simona Castaldi apre la discussione con i responsabili Placement dei
singoli corsi di laurea alle ore 13.30 del 19/11/2019 e introduce alla commissione il rappresentante
degli studenti assegnato alla commissione.
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
Rappresentante studenti: Giuseppe Malferà
Il principale punto del giorno della Riunione presente è il monitoraggio delle iniziative rivolte
all’interazione tra mondo del lavoro e studenti dei diversi corsi del DISTABIF previste per l’anno
accademico 2019/2020.
Il Presidente chiede ai rappresentanti Placement dei diversi corsi di comunicare le loro
proposte/iniziative al fine di coordinare le richieste alle aziende e identificare iniziative d’interesse
trasversale ai diversi corsi cosi da massimizzare i risultati degli incontri.
Il presidente comunica che il Placement di ateneo si è accordato con il DISTABIF per una data del
Coaching tour, evento organizzato dall’ateneo di informazione/formazione per gli studenti per come
presentarsi nel mondo del lavoro. Tale data da definire cadrà nel secondo semestre.
Farmacia
La prof.ssa D’Angelo comunica che come già fatto lo scorso anno, nel secondo semestre ci sarà una
giornata d’incontri con le aziende del settore Farmaceutico, tuttavia quest’anno le aziende invitate
saranno, è principalmente quelle che si occupano di prodotti salutistici. Appena l’agenda sarà
definitiva sarà comunicata alla commissione e pubblicizzata sul sito del Placement “JOB eventi”. Si fa
presente che avendo Farmacia un percorso lavorativo ben definito anche mediante i tirocini presso le
farmacie, si punta ad informare i ragazzi sui percorsi alternativi in aziende che usino le loro
competenze per la produzione o la ricerca & sviluppo.
Scienze Ambientali e Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio
Il Prof. Arena ci comunica che in occasione dell’evento del Master di secondo livello in “Management
dei servizi pubblici locali” Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche
Caserta, che si terrà il 14 febbraio 2020, ore 14.00 -19.00 in Aula Magna, interverranno CONAI ed HERA

Ambiente e l’evento sarà aperto anche agli studenti di SA e STAT. In quell’occasione i due grandi player
del settore della gestione rifiuti daranno indicazioni loro attività.
Il prof. Arena inoltre ha proposto delle altre giornate di incontro con le seguenti aziende PRODEVAL
(https://www.prodeval.eu/it/), A2A (https://www.a2a.eu/it/gruppo/i-nostri-impianti/ciclo-rifiuti),
Ferrarelle (https://www.ferrarelle.it/), e Laminazione sottile (https://www.laminazionesottile.com/it).
Le aziende possono essere d’interesse anche per i corsi di biotecnologie e SANU (Ferrarelle).
Scienze Biologiche e Biologia
Il prof. Russo ci comunica che come gli scorsi anni sono previste 4 giornate seminariali nell’ambito
delle attività del corso di laurea dedicate per un credito all’interazione con il mondo del lavoro. Le
aziende non sono state ancora decise in maniera definitiva ma si propone che se d’interesse
trasversale le giornate siano aperte a tutti i corsi di laurea per l’ultimo anno. Si prevedrà quindi se e
come adeguare lo spazio degli incontri alle esigenze di numero.
Biotecnologie
Il dott. Russo ci comunica che il progetto Clorofilla per reclutare stagisti/tesisti in Thermofisher sede
Ferentino si terrà anche quest’anno. Ci fornirà il materiale per pubblicizzare l’iniziativa attraverso i
canali del Distabif. Propone inoltre due possibile incontri con NOVARTIS (https://www.novartis.it/) e
Capua Bioservice (https://www.capuabioservices.com/).
Scienze dell’Alimentazione e Salute Umana
La Prof.ssa Sabrina Esposito propone come aziende da contattare l’Algida, Barilla, ErbaLIFE e Pasta
Reggia. La Coca Cola con lo stabilimento locale è presa anche in considerazione per i possibili interessi
trasversali. La prof.ssa fa anche presente l’evento, in atto nella giornata odierna, di incontro con
COTELI (Consorzio di tutela dell’Elicicoltura Italiana) a cui sono stati invitati gli studenti di SANU.
L’incontro è pubblicizzato su JOB EVENTI.
In conclusione il Presidente riassumerà le iniziative e farà pervenire la lista delle proposte alla
Commissione Placement ed ai presidenti di CCS del DISTABIF per evitare inviti incrociati ed organizzare
meglio eventi di interesse trasversale.
La commissione propone di creare una mappatura ed un database di aziende e stakeholders per un
eventuale identificazione di aziende locali non ancora contattate e da esplorare e per evitare di
appesantire sempre le stesse aziende negli anni con richieste di incontri, a meno di manifesto interesse
da parte dell’azienda a fine di recruitment. Il Prof. Russo si fa carico del compito.
La commissione ha considerato anche l’opportunità di identificare per l’anno accademico possibili
eventi esterni organizzati dal mondo del lavoro e dell’impresa nei quali possa avere senso presentare il
DISTABIF in termini di professionali formate ed offerte. Nei mesi di dicembre e gennaio si cercherà di
definire tali opportunità mediante canali generali quali camera di commercio, unione industriali, etc.
Infine la Commissione si propone di verificare con le aziende con cui si hanno contatti se e quali
agenzie interinali vengono scelte localmente al fine di verificare se tali agenzie siano nell’elenco di
quelle segnalate nell’area JOB SEARCH della pagina PLACEMENT.
La seduta si scioglie alle ore 14.25 del 19/11/2019.

