Relazione del DISTABIF sull’evento Coaching Tour 2018 presso
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e
Farmaceutiche 19 Novembre 2018
L’evento Coaching Tour si è svolto presso i locali del DISTABIF, Aula A2/B2 dalle ore
10 alle ore 16. Il DISTABIF ha sospeso le lezioni per tutti gli studenti dell’ultimo anno
dei corsi triennali, lauree magistrali e magistrale a ciclo unico per permettere agli
studenti di partecipare all’evento senza conflitti di orari.
Gli studenti che hanno partecipato all’evento sono stati:
Per il DISTABIF
 Farmacia (Ciclo unico) circa 60
 Scienze Biologiche (triennale) 98
 Scienze Biologiche (specialistica) 41
 Biotecnologie (triennale) 19
 Biotecnologie (specialistica) 12
 Scienze Ambientali (triennale) 17
 Scienze e Tecnologie per Ambiente e Territorio (specialistica) 14
Per il Politecnico
 Matematica (triennale) 6
 Matematica (specialistica) 3
 Ingegneria aerospaziale /specialistica) 1



Commenti relativi all’evento come feedback per prossimi incontri
I ragazzi sono apparsi molto interessati alla tipologia di giornata di formazione.
Molti ragazzi hanno chiesto la possibilità di farne altre su temi inerenti ma
sviluppando oltre i concetti

Il relatore, Tommaso Aiello della Fondazione Emblema è stato gradito ed ha
raggiunto gli obiettivi di comunicazione.
Il DISTABIF auspica che ogni anno si possa mantenere questo evento di
formazione in collaborazione con l’Ateneo.


L’evento al DISTABIF, dato l’elevato numero di corsi del Dipartimento e l’alto
gradimento degli studenti dovrebbe essere programmato come giornata
esclusivamente dedicata al DISTABIF, e non aperta all’intero polo di Caserta
come in questa passata edizione, poiché i numeri dei partecipanti
potrebbero essere troppo alti. Sebbene il DISTABIF per fronteggiare
l’emergenza di un elevato numero di studenti abbia predisposto due aule
A2/B2 collegate in streaming, il relatore di Fondazione Emblema ha tenuto a
precisare che questo tipo di eventi richiedono contatto diretto con
interventi e dibattito e risulta meno efficace se seguito via video.

Richieste per migliorare gli aspetti logistici
Per i prossimi eventi si chiede che per motivi di fattibilità logistica la giornata sia:
 Riservata solo agli studenti del DISTABIF
 Coordinata anche in fase di pubblicizzazione con il DISTABIF per definire una
sorta di prenotazione che permetta di organizzare al meglio la logistica
 Che del materiale esempio possa essere alla fine della giornata rilasciato agli
studenti tramite upload sul sito del Dipartimento
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