
 
 
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA 
 

 
      
 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL COMITATO D’INDIRIZZO 
 

Il 13 Luglio 2015 alle ore 15.00, in Via San Zeno 35-39 si è riunito il Comitato d’ Indirizzo (CDI) 
dei corsi di laurea afferenti al Dipartimento di Biologia, con le seguenti presenze:  
 
  presenti assenti 

giustificati 
assenti 

 Carducci Annalaura X   
 Castelli Alberto  X  
 Ceccanti Stefano  X  
 Conti Marco   X 
 Davini Paola  X  
 Dente Luciana X   
 Di Giuseppe Graziano X   
 Lello Riccardo   X 
 Marchetti Gloria   X 
 Nerli Elisa   X 
 Petroni Giulio  X  
 Puccioni David X   
 Tavanti Arianna X   
 Tozzi Maria Grazia   X 
 Verni Franco   X 
 Vignali Robert X   
 Sanna Alessandro X   
 Schiffini Paola X   
 
Presiede la riunione la prof.ssa A. Carducci ed esercita le funzioni di segretario la dott.ssa P. 
Schiffini 
Il Presidente passa ad analizzare l’ordine del giorno come da convocazione inviata il 16 giugno 
2015: 
 

1. nuovi membri del CDI  
2. iniziative Job Placement e possibili interazioni 
3. Esame delle aziende già convenzionate per eventuali incontri 
4. Varie ed eventuali 

 
 

1. Nuovi membri del CDI  
 
Il Presidente informa che con la delibera n. 155 del Consiglio del Dipartimento di Biologia del 
25.06.2015  è stato  nominato membro del Comitato di indirizzo  il dott. David Puccioni, 
rappresentante dell’Ordine dei Biologi di Pisa. 
Il Presidente saluta il dott. David Puccioni e lo ringrazia per la disponibilità data. Il Presidente 
chiede al dott. Puccioni un più stretto rapporto con i Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento. Il 
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delegato dell’ordine propone di istituire un punto informazione in uno dei Poli didattici con la 
presenza di personale dell’ordine con cadenza quindicinale/ mensile per dare informazioni agli 
studenti, a partire più o meno da ottobre. 
Su richiesta del Presidente il dott. Puccioni si dice disponibile a prevedere dei seminari o degli 
incontri con i partecipanti agli Esami di Stato per spiegare cosa offre l’Ordine, cosa comporta 
l’iscrizione e quali sono gli sbocchi professionali possibili. 
Anche il dott. A. Sanna della Provincia di Pisa si dice disponibile  a partecipare a tali incontri, 
anche se le Province sono in una fase transitoria, vista la loro dismissione. 
 

2. Iniziative Job Placement e possibili interazioni 
 

Il Presidente ricorda che in data 10 giugno u.s, ha inviato una mail a tutti i membri del Comitato 
nella quale riassumeva quanto emerso nella riunione del Job Placement di Ateneo nella riunione 
del 9 giugno 2015 ( All. n. 1 e 2). 
Il Presidente pone l’accento sul fatto che tutti i delegati dei dipartimenti lamentano una scarsa 
visibilità delle azioni messe in atto dall’ufficio del Job Placement, ed è stata auspicata una maggiore 
comunicazione fra l’ufficio ed i dipartimenti ed anche con gli studenti, eventualmente tramite face-
book. E’ stato inoltre chiesto al Job Placement, di organizzare incontri specifici nei dipartimenti, da 
programmare alla ripresa delle lezioni: dovrebbero essere di circa un paio di ore, associati alla 
sospensione della didattica e, per quanto ci riguarda, potrebbero far parte del ”credito” e potrebbe 
prevedersi per i nostri Corsi di Studio ai primi di novembre.  
Il Presidente chiede ai presenti di esprimersi circa altre richieste da avanzare al suddetto ufficio, Si 
apre un’ampia discussione al termine della quale si riassumono le seguenti richieste: 

a)  che nella riunione di novembre si presentino e dettaglino le loro iniziative e che ci 
vengano inviate delle diapositive che potrebbero essere utilizzate dai docenti del III anno e 
delle lauree magistrali alla fine delle lezioni; 

b)  che l’ufficio ci fornisca l’elenco delle aziende a cui fanno riferimento per Biologia 
presenti nel loro portale per i laureati; 

c)  che organizzino per noi incontri specifici, ad esempio per spiegare agli studenti come si 
predispone un curriculum e cosa avviene in un colloquio di lavoro; 
 

3)  Esame delle aziende già convenzionate per eventuali incontri 
 
Il Presidente distribuisce un documento nel quale sono riportate tutte le aziende presso cui si sono 
svolti gli internati di tesi della Lauree magistrali ( All. n. 3). 
Dal documento, dal quale sono stati eliminati tutti i vari Dipartimenti dell’Università di Pisa, 
emerge che le aziende presso cui si sono svolti tali internati sono poche. Nella maggior parte dei 
casi gli studenti hanno effettuato un percorso presso Enti, in molti casi esteri. 
Si apre un’ampia discussione su come aumentare il numero di aziende di riferimento e viene 
chiesto al delegato dell’ordine una maggiore disponibilità in merito che viene accolta. 
 
 

4.Varie ed eventuali 
 
Il Presidente informa che in data  8 giugno u.s. il dott. R. Lello ha proposto un altro professionista 
che potrebbe entrare  a far parte del  Comitato di Indirizzo: la prof.ssa Antonella Nieri ( All. n. 4). 
La persona proposta, come si evince dal documento allegato, è Biologo libero professionista nel 
campo delle analisi microbiologiche ai fini del controllo dalla qualità. Oltre ad una collaborazione 
trentennale con un pastificio, svolge attività di formazione nei settori di competenza e ed è docente 
di ruolo presso il Liceo Scientifico Vallisneri di Lucca. La candidatura presentata viene accolta ed 
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Il Presidente propone che la prof.ssa A. Nieri sia proposta al Consiglio del Dipartimento di 
Biologia come nuovo membro del Comitato di Indirizzo nel primo consiglio utile, 
 
Il Presidente anticipa che nella prossima riunione uno dei punti all’ordine del giorno sarà relativo 
alla verifica della possibilità, già più volte proposta, di riservare 1 CFU della tesi delle Lauree 
Magistrali ad attività di orientamento in uscita. 
 
Non essendoci varie ed eventuali la riunione termina alle 16,00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Il Segretario              Il Presidente 
Dott.ssa Paola Schiffini         Prof.ssa Annalaura Carducci 
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Carissimi, 

riassumo quanto discusso nella riunione del Job Placement (JP) avvenuta ieri 9 giugno. Lo scopo 
della riunione era anzi tutto di riprendere i contatti con i delegati dei vari dipartimenti illustrando le 
attività del servizio e la nuova adesione ad Almalaurea che ha sostituito Stella.  

In merito a questa l’ufficio invierà a breve la presentazione mostrata dalla dr.ssa Magliocchi, che 
provvederò ad inoltrarvi. 

In sintesi Almalaurea inizierà nel 2015 l’indagine sulle carriere e sugli sbocchi professionali a 1,3,5 
anni dalla laurea considerando tutti i laureati, e fornirà i dati dal 2014 per i singoli corsi di studio. 
Per il 2013 i dati da inserire nel SUA saranno ancora di Stella e saranno accessibili dal sito riportato 
nella presentazione. 

Almalaurea inoltre integra l’attività del servizio di placement di unipi: attualmente  le aziende 
tramite unipi si registrano, vengono validate dall’ufficio e possono scaricare i CV dei laureati senza 
pagare. Le aziende possono anche offrire posti di lavori. 

Almalaurea invece offre alle aziende un servizio globale (a pagamento), ma ha contatti con un  
numero molto ampio di aziende italiane ed anche con un certo numero di straniere.  

Oltre ai servizi Almalaurea il JP effettua altre attività, riportate dal sito e ne sta sviluppando altre, 
anche a supporto dei singoli studenti che vi si rivolgano. 

Tuttavia lamentano una scarsa visibilità, confermata anche dai vari delegati dei dipartimenti. Infatti 
nella maggior parte dei casi i dipartimenti agiscono autonomamente, spesso mediante contatti 
personali con aziende. 

A seguito del mio intervento sulle attività del Dipartimento di Biologia, vari colleghi sono stati 
concordi nel rilevare la difficoltà di coinvolgere gli studenti e l’opportunità di concedere crediti per 
l’orientamento in uscita. 

E’ stata auspicata una maggiore comunicazione fra il JP ed i dipartimenti ed anche con gli studenti, 
eventualmente tramite face-book.  

E’ stato anche chiesto al JP di organizzare incontri specifici nei dipartimenti, da programmare alla 
ripresa delle lezioni: dovrebbero essere di circa un paio di ore, associati alla sospensione della 
didattica e, per quanto ci riguarda, potrebbero far parte del ”credito”. 

A tal fine l’ufficio invierà quanto prima una proposta di date e di programma. 

Penso che, quando arriverà questa proposta, potremo incontrarci di nuovo per meglio definire il 
programma. 

  

Cari saluti 

Annalaura Carducci 



 

Riunione Comitato Job Placement  

Il giorno 9 giugno 2015 alle ore 14.00, nella Sala dei Prorettori Palazzo alla Giornata, si è riunito il Comitato 
Job Placement nelle seguenti persone: 

 

Dipartimento Delegato/a Presente 

Biologia  prof.ssa Annalaura Carducci P 

Chimica e chimica industriale prof.ssa Anna Maria Raspolli 
Galletti 

P 

Civiltà e forme del sapere Prof. Adriano Fabris P 

Economia e management Prof. Monica Pratesi P 

Farmacia Prof. Armando Rossello  P 

Filologia, letteratura e linguistica Prof.ssa Giovanna Cermelli P 

Fisica Non nominato  

Giurisprudenza Prof. Oronzo Mazzotta A 

Informatica Dott. Paolo Milazzo A 

Ingegneria civile e industriale  

Prof. Andrea Lazzeri 

 

AG Ingegneria dell'energia, dei sistemi, del 
territorio e delle costruzioni 

Ingegneria dell'informazione 

Matematica Dott. Stefano Galatolo P 

Medicina clinica e sperimentale  Prof. Francesco Fornai AG 

Patologia chirurgica, medica, molecolare e 
dell'area critica 

Non nominato  

Ricerca traslazionale e delle nuove 
tecnologie in Medicina e Chirurgia 

Prof. Diego Manzoni  P 

Scienze agrarie, alimentari e agro-
ambientali 

Non nominato  

Scienze della terra Prof. Massimo D’Orazio P 

Scienze politiche Dott. Mauro Sylos Labini P 



Scienze veterinarie Dott.ssa Alessandra Rota AG 
 

Partecipano inoltre la prof.ssa Giovanna Preziuso del Dipartimento di Scienze Veterinarie, su delega della 
Dott.ssa Alessandra Rota impossibilitata a partecipare; la Dott.ssa Francesca Nannelli, responsabile 
dell’Unità didattica del Dipartimento di Ingegneria civile e industriale delegata dal Prof. Lazzeri; il Dott. 
Federico Nobili, responsabile dell’Unità Didattica del Dipartimento di Civiltà e forme del sapere.  

Sono presenti la dott.ssa Manuela Marini, coordinatrice del Servizio Job Placement, la dott.ssa Antonella 
Magliocchi e la dott.ssa Chiara Pasca del Servizio Job Placement.  

Presiede la professoressa Monica Pratesi, delegata del Rettore alle attività di Job Placement. 

Sono iscritti all’ordine del giorno i seguenti argomenti: 

- Adesione ad Alma Laurea 
- Progetto Garanzia Giovani – Italia Lavoro e Regione Toscana 
- Breve illustrazione delle attività dell’ufficio 
- Varie ed eventuali 

 

 

La professoressa Pratesi ringrazia i presenti e illustra le ragioni dell’adesione al Consorzio Alma Laurea da 
parte dell’Ateneo. Tale scelta, che è stata adottata con delibera n. 379 del 12/11/2014 e resa operativa a 
partire da febbraio 2015, è stata motivata fondamentalmente dall’opportunità di far parte del sistema 
nazionale più completo di indagini sugli sbocchi occupazionali dei laureati. Alma Laurea, con l’adesione 
recente degli atenei che facevano parte del vecchio Consorzio Cilea-Cineca, tra cui Pisa, conta 72 università 
italiane. Le indagini occupazionali coprono pertanto il 91% della popolazione dei laureati italiani e questo 
consente una migliore comparabilità dei dati in ambito nazionale e anche a livello regionale, essendo gli 
atenei di Firenze e Siena già membri del consorzio. 

È inoltre indubbia la qualità delle indagini effettuate dal consorzio, che sono di tipo censuario mentre 
l’iniziativa Stella era di tipo campionario. 

Tuttavia, nella fase di transizione dal vecchio al nuovo sistema, occorrerà fare riferimento ancora al portale 
StellaBI per l’ultima indagine occupazionale relativa ai laureati 2013 intervistati nel corso del 2014. 
Dall’indagine sui laureati del 2014, che viene condotta nel corso del 2015, i dati saranno disponibili sul 
portale Alma Laurea. I dati relativi agli sbocchi occupazionali possono essere utilizzati dai docenti anche per 
la compilazione delle schede di valutazione S.U.A., aspetto quest’ultimo che viene considerato di 
fondamentale importanza da parte di tutti i presenti. 

L’Università di Pisa ha anche adottato la piattaforma placement di Alma Laurea, che permette ai laureati di 
aggiornare il proprio CV rendendolo disponibile alle aziende e di utilizzare la bacheca delle offerte di lavoro. 
Si precisa che la cessione dei CV dei laureati entro 12 mesi è gratuita e che la gestione dei contatti con le 
aziende è gestita in modo autonomo dall’ateneo. 

La professoressa Pratesi dà poi la parola a tutti i membri presenti chiedendo loro di illustrare le attività di 
placement condotte nei singoli dipartimenti e di indicare quali sono le loro aspettative rispetto al servizio  
erogato a livello centrale. Considerate le dimensioni dell’ateneo è infatti auspicabile che le strutture 
promuovano proprie iniziative che possano soddisfare le esigenze di settori specifici, ma è altresì necessario 
operare in sinergia per evitare duplicazioni e mettere a comune le migliori esperienze. 



 

La dott.ssa Magliocchi descrive brevemente le principali attività svolte illustrando alcuni dati relativi alle 
iniziative dell’anno in corso e ai progetti futuri (slide allegate). 

 

Durante la discussione emerge che non tutti i dipartimenti hanno una vera e propria struttura di job 
placement, ma tale attività viene inserita nell’ambito dell’orientamento in uscita o della gestione dei 
tirocini, anche se questo riguarda più l’aspetto formale che non l’attività di consulenza e di orientamento al 
lavoro vero e proprio. Il job placement infatti, è sì attività di intermediazione tra domanda e offerta di 
lavoro, che deve tendere auspicabilmente al collocamento dei laureati, ma è soprattutto consulenza agli 
studenti e ai neolaureati per la definizione del proprio percorso di carriera. Significa fornire gli strumenti e 
le tecniche di comunicazione e promozione di sé che vanno a completare il profilo del laureato con quelle 
abilità che sono sempre più richieste da un mercato del lavoro in continua evoluzione.   

Altro aspetto fondamentale del servizio è l’interazione con le aziende per l’organizzazione di eventi come 
presentazioni, workshop, assesmment di gruppo, che possono avere un valore formativo sulle dinamiche 
aziendali nei processi di selezione del personale. 

C’è inoltre da tenere presente che occorre saper conciliare le esigenze delle piccole aziende, che spesso 
preferiscono contattare direttamente il docente o il corso di studio quando sono alla ricerca di stagisti o 
laureati da assumere, con quelle delle grandi aziende che adottano sistemi di assunzione più complessi. 
L’ideale è comunque quello di far convergere le richieste delle aziende nella banca dati di ateneo in modo 
da poterle mappare. 

Le aziende devono essere coinvolte maggiormente, come qualche struttura già fa, per la creazione della 
rete degli ex laureati (Alumni), i quali con le loro testimonianze possono favorire le opportunità 
professionali per i più giovani. 

È inoltre opportuno ampliare lo spettro delle aziende, coinvolgendo anche gli istituti scolastici e gli enti 
pubblici, le ONG ecc. 

 

I presenti rilevano come il servizio Job Placement sia ancora poco conosciuto sia da parte degli studenti che 
degli stessi docenti e propongono di favorire una maggiore sinergia tra servizio centrale e dipartimenti. 
Un’ipotesi è quella di organizzare delle presentazioni itineranti da programmare in autunno nelle varie 
strutture, a metà tra presentazione dei servizi disponibili e attività di orientamento al lavoro. Possibili 
argomenti da affrontare: come ottimizzare il CV, come prepararsi ai colloqui di lavoro, come utilizzare i 
social media per la ricerca di lavoro. Ogni presentazione potrebbe inoltre fare un focus sui principali sbocchi 
occupazionali per i laureati di quello specifico settore. 

Le date saranno individuate dai dipartimenti stessi e saranno concordate col servizio centrale. 

Per favorire la partecipazione degli studenti a questo tipo di iniziative, è importante valutare la possibilità di 
riconoscere 1 CFU. 

Altre proposte per aumentare la conoscenza del servizio e favorire le sinergie: 

• creare dei link ai siti dei dipartimenti dal sito principale http://jobplacement.unipi.it  e viceversa 
• coinvolgere i gruppi di studenti sui social network e collegarli al profilo Facebook del Job Placement 
• affiggere manifesti nelle strutture per le iniziative più importanti. 

 

http://jobplacement.unipi.it/


 

Non essendoci altri argomenti da discutere, la seduta è tolta alle ore 16.30. 

 

         La Presidente                        La Segretaria 

Prof.ssa Monica Pratesi                  Dott.ssa Antonella Magliocchi 

 

 

 



Il servizio Job Placement

Comitato Job Placement di Ateneo - 9.6.2015



� Intermediazione Laureati-Aziende

� Presentazioni aziendali e Recruiting Days

� Consulenza e orientamento al lavoro

� Indagini occupazionali e report laureati

Principali attività



� Intermediazione Laureati-Aziende tramite il nuovo portale 
Alma Laurea 

� Aziende registrate: 1603

� CV pubblicati: 11874

� Pubblicazione offerte di lavoro: 157 (annunci attivi)

� Candidature: 2207 

� CV scaricati : 3718

Banca dati laureati



Presentazioni aziendali e Recruiting Day

TETRAPAK BOOTCAMP 
(10/11.02.2015)

Presentazione aziendale, 
formazione e simulazione 
assessment center

APPLE STORE (11.02.2015)

Recruiting Day  

EMPLOYABILITY 2.1 (26.02.2015) 

Presentazione progetto

MCKINSEY (20.4.2015)

Presentazione

GUCCI (22.05.2015)
Presentazione

Numeri 2014:
13 presentazioni/workshop
1 Career Day di ateneo



� Job Meeting  - 24 novembre 2015 
Stazione Leopolda
� 2500 studenti/laureati
� Circa 30 aziende/enti di formazione
� Possibilità di promuovere master 

Career Day



� Consulenza individuale per la definizione dell’obiettivo 
professionale; redazione CV e lettera di presentazione; 
tecniche di ricerca attiva del lavoro

� Seminari su temi specifici: tecniche di presentazione, 
simulazione di assessment center, social media recruiting

� Promozione di opportunità di tirocinio e lavoro

Servizi di consulenza/orientamento

Numeri 2014:
48 colloqui prima accoglienza
68 colloqui individuali
100 studenti/laureati  partecipanti a seminari
567 studenti/laureati partecipanti a presentazioni 
aziendali

Numeri 2015:
17 colloqui prima accoglienza
25 colloqui individuali



SITO STELLA 

� Rapporti sul profilo dei laureati. Dati disponibili fino al 2012

� Indagini occupazionali. Fino al 2013 i dati, per area e corso 
di studio, sono disponibili su:

http://stella.cineca.it/au/login?service=https%3A%2F%2Fstella.cinec
a.it%2Fbi%2Fj_acegi_cas_security_check

user: m.marini@adm.unipi.it
pwd: 1375671

ALMALAUREA
www.almalaurea.it/universita

Rapporti laureati e indagini occupazionali



� Contatti con Decathlon, IonTrading, 
Monster

� Potenziare l’attività di consulenza

� Garanzia Giovani NEET

� Creare rete Alumni

Prossime iniziative



http://jobplacement.unipi.it

Facebook



Contatti

Ufficio Programmazione, Valutazione e Statistica
Servizio Job Placement
Antonella Magliocchi
Chiara Pasca
Lungarno Pacinotti 43

web:  http://jobplacement.unipi.it

https://www.facebook.com/jobplacementunipi

email: jobplacement@unipi.it









 
 
Da: arancio33@interfree.it 
Oggetto: Comitato di Indirizzo 
Data: 08 giugno 2015 12:28:50 CEST 
A: annalaura carducci <annalaura.carducci@unipi.it> 
Cc: arancio33 <arancio33@interfree.it> 
 
 

Cara Annalaura, 

innanzitutto mi scuso per la risposta tardiva (ero fuori sede) e ti ringrazio per l’invio del verbale 
della riunione. 

Con l’occasione e con lo scopo di “allargare” le collaborazioni al Comitato mi permetterei di 
suggerirti un nominativo “utile”. 

Si tratta della collega Antonella Nieri di Lucca la quale ha le seguenti “caratteristiche”: 

-biologo libero professionista (iscritto all’Albo dal 1984) collabora da circa 30 anni (dal 1985) col 
Pastificio Mennucci di Lucca per le analisi microbiologiche ai fini del controllo di qualità della 
produzione; 

-specialista in Tecnologie alimentari oltre che in Chimica analitica; 

-nell’ambito della sua professione, congiuntamente al sottoscritto, svolge attività di formazione nei 
settori di competenza (sicurezza alimentare, nutrizionistica, valutazione ambientale, ecc.); 

-è docente (autorizzato alla suddetta attività) “di ruolo” dal 1987 (oggi si utilizza la dizione “a 
tempo indeterminato”) di Scienze naturali e chimica presso il Liceo scientifico statale “A. 
Vallisneri” di Lucca, che ha un numero medio di 1300 studenti e, pertanto, rappresenta un 
importante “bacino” di utenza. 

La suddetta collega è spesso interpellata da neo-laureati (in discipline biologiche) della zona 
lucchese sia per la specifica conoscenza per motivi professionali (es. le diete, analisi di acqua ad uso 
potabile, ecc.) sia per il fatto che molti di essi sono stato suoi alunni. 

Per quanto indicato, ritengo che potrebbe essere un altro referente utile per il Comitato. 

Fammi sapere cosa ne pensi. 

Per il momento ti porgo cordiali saluti. 

Riccardo Lello 

BY INTERHOSTING 

  
  
 

mailto:arancio33@interfree.it
mailto:annalaura.carducci@unipi.it
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Carissimi, 


riassumo quanto discusso nella riunione del Job Placement (JP) avvenuta ieri 9 giugno. Lo scopo 
della riunione era anzi tutto di riprendere i contatti con i delegati dei vari dipartimenti illustrando le 
attività del servizio e la nuova adesione ad Almalaurea che ha sostituito Stella.  


In merito a questa l’ufficio invierà a breve la presentazione mostrata dalla dr.ssa Magliocchi, che 
provvederò ad inoltrarvi. 


In sintesi Almalaurea inizierà nel 2015 l’indagine sulle carriere e sugli sbocchi professionali a 1,3,5 
anni dalla laurea considerando tutti i laureati, e fornirà i dati dal 2014 per i singoli corsi di studio. 
Per il 2013 i dati da inserire nel SUA saranno ancora di Stella e saranno accessibili dal sito riportato 
nella presentazione. 


Almalaurea inoltre integra l’attività del servizio di placement di unipi: attualmente  le aziende 
tramite unipi si registrano, vengono validate dall’ufficio e possono scaricare i CV dei laureati senza 
pagare. Le aziende possono anche offrire posti di lavori. 


Almalaurea invece offre alle aziende un servizio globale (a pagamento), ma ha contatti con un  
numero molto ampio di aziende italiane ed anche con un certo numero di straniere.  


Oltre ai servizi Almalaurea il JP effettua altre attività, riportate dal sito e ne sta sviluppando altre, 
anche a supporto dei singoli studenti che vi si rivolgano. 


Tuttavia lamentano una scarsa visibilità, confermata anche dai vari delegati dei dipartimenti. Infatti 
nella maggior parte dei casi i dipartimenti agiscono autonomamente, spesso mediante contatti 
personali con aziende. 


A seguito del mio intervento sulle attività del Dipartimento di Biologia, vari colleghi sono stati 
concordi nel rilevare la difficoltà di coinvolgere gli studenti e l’opportunità di concedere crediti per 
l’orientamento in uscita. 


E’ stata auspicata una maggiore comunicazione fra il JP ed i dipartimenti ed anche con gli studenti, 
eventualmente tramite face-book.  


E’ stato anche chiesto al JP di organizzare incontri specifici nei dipartimenti, da programmare alla 
ripresa delle lezioni: dovrebbero essere di circa un paio di ore, associati alla sospensione della 
didattica e, per quanto ci riguarda, potrebbero far parte del ”credito”. 


A tal fine l’ufficio invierà quanto prima una proposta di date e di programma. 


Penso che, quando arriverà questa proposta, potremo incontrarci di nuovo per meglio definire il 
programma. 


  


Cari saluti 


Annalaura Carducci 







 


Riunione Comitato Job Placement  


Il giorno 9 giugno 2015 alle ore 14.00, nella Sala dei Prorettori Palazzo alla Giornata, si è riunito il Comitato 
Job Placement nelle seguenti persone: 


 


Dipartimento Delegato/a Presente 


Biologia  prof.ssa Annalaura Carducci P 


Chimica e chimica industriale prof.ssa Anna Maria Raspolli 
Galletti 


P 


Civiltà e forme del sapere Prof. Adriano Fabris P 


Economia e management Prof. Monica Pratesi P 


Farmacia Prof. Armando Rossello  P 


Filologia, letteratura e linguistica Prof.ssa Giovanna Cermelli P 


Fisica Non nominato  


Giurisprudenza Prof. Oronzo Mazzotta A 


Informatica Dott. Paolo Milazzo A 


Ingegneria civile e industriale  


Prof. Andrea Lazzeri 


 


AG Ingegneria dell'energia, dei sistemi, del 
territorio e delle costruzioni 


Ingegneria dell'informazione 


Matematica Dott. Stefano Galatolo P 


Medicina clinica e sperimentale  Prof. Francesco Fornai AG 


Patologia chirurgica, medica, molecolare e 
dell'area critica 


Non nominato  


Ricerca traslazionale e delle nuove 
tecnologie in Medicina e Chirurgia 


Prof. Diego Manzoni  P 


Scienze agrarie, alimentari e agro-
ambientali 


Non nominato  


Scienze della terra Prof. Massimo D’Orazio P 


Scienze politiche Dott. Mauro Sylos Labini P 







Scienze veterinarie Dott.ssa Alessandra Rota AG 
 


Partecipano inoltre la prof.ssa Giovanna Preziuso del Dipartimento di Scienze Veterinarie, su delega della 
Dott.ssa Alessandra Rota impossibilitata a partecipare; la Dott.ssa Francesca Nannelli, responsabile 
dell’Unità didattica del Dipartimento di Ingegneria civile e industriale delegata dal Prof. Lazzeri; il Dott. 
Federico Nobili, responsabile dell’Unità Didattica del Dipartimento di Civiltà e forme del sapere.  


Sono presenti la dott.ssa Manuela Marini, coordinatrice del Servizio Job Placement, la dott.ssa Antonella 
Magliocchi e la dott.ssa Chiara Pasca del Servizio Job Placement.  


Presiede la professoressa Monica Pratesi, delegata del Rettore alle attività di Job Placement. 


Sono iscritti all’ordine del giorno i seguenti argomenti: 


- Adesione ad Alma Laurea 
- Progetto Garanzia Giovani – Italia Lavoro e Regione Toscana 
- Breve illustrazione delle attività dell’ufficio 
- Varie ed eventuali 


 


 


La professoressa Pratesi ringrazia i presenti e illustra le ragioni dell’adesione al Consorzio Alma Laurea da 
parte dell’Ateneo. Tale scelta, che è stata adottata con delibera n. 379 del 12/11/2014 e resa operativa a 
partire da febbraio 2015, è stata motivata fondamentalmente dall’opportunità di far parte del sistema 
nazionale più completo di indagini sugli sbocchi occupazionali dei laureati. Alma Laurea, con l’adesione 
recente degli atenei che facevano parte del vecchio Consorzio Cilea-Cineca, tra cui Pisa, conta 72 università 
italiane. Le indagini occupazionali coprono pertanto il 91% della popolazione dei laureati italiani e questo 
consente una migliore comparabilità dei dati in ambito nazionale e anche a livello regionale, essendo gli 
atenei di Firenze e Siena già membri del consorzio. 


È inoltre indubbia la qualità delle indagini effettuate dal consorzio, che sono di tipo censuario mentre 
l’iniziativa Stella era di tipo campionario. 


Tuttavia, nella fase di transizione dal vecchio al nuovo sistema, occorrerà fare riferimento ancora al portale 
StellaBI per l’ultima indagine occupazionale relativa ai laureati 2013 intervistati nel corso del 2014. 
Dall’indagine sui laureati del 2014, che viene condotta nel corso del 2015, i dati saranno disponibili sul 
portale Alma Laurea. I dati relativi agli sbocchi occupazionali possono essere utilizzati dai docenti anche per 
la compilazione delle schede di valutazione S.U.A., aspetto quest’ultimo che viene considerato di 
fondamentale importanza da parte di tutti i presenti. 


L’Università di Pisa ha anche adottato la piattaforma placement di Alma Laurea, che permette ai laureati di 
aggiornare il proprio CV rendendolo disponibile alle aziende e di utilizzare la bacheca delle offerte di lavoro. 
Si precisa che la cessione dei CV dei laureati entro 12 mesi è gratuita e che la gestione dei contatti con le 
aziende è gestita in modo autonomo dall’ateneo. 


La professoressa Pratesi dà poi la parola a tutti i membri presenti chiedendo loro di illustrare le attività di 
placement condotte nei singoli dipartimenti e di indicare quali sono le loro aspettative rispetto al servizio  
erogato a livello centrale. Considerate le dimensioni dell’ateneo è infatti auspicabile che le strutture 
promuovano proprie iniziative che possano soddisfare le esigenze di settori specifici, ma è altresì necessario 
operare in sinergia per evitare duplicazioni e mettere a comune le migliori esperienze. 







 


La dott.ssa Magliocchi descrive brevemente le principali attività svolte illustrando alcuni dati relativi alle 
iniziative dell’anno in corso e ai progetti futuri (slide allegate). 


 


Durante la discussione emerge che non tutti i dipartimenti hanno una vera e propria struttura di job 
placement, ma tale attività viene inserita nell’ambito dell’orientamento in uscita o della gestione dei 
tirocini, anche se questo riguarda più l’aspetto formale che non l’attività di consulenza e di orientamento al 
lavoro vero e proprio. Il job placement infatti, è sì attività di intermediazione tra domanda e offerta di 
lavoro, che deve tendere auspicabilmente al collocamento dei laureati, ma è soprattutto consulenza agli 
studenti e ai neolaureati per la definizione del proprio percorso di carriera. Significa fornire gli strumenti e 
le tecniche di comunicazione e promozione di sé che vanno a completare il profilo del laureato con quelle 
abilità che sono sempre più richieste da un mercato del lavoro in continua evoluzione.   


Altro aspetto fondamentale del servizio è l’interazione con le aziende per l’organizzazione di eventi come 
presentazioni, workshop, assesmment di gruppo, che possono avere un valore formativo sulle dinamiche 
aziendali nei processi di selezione del personale. 


C’è inoltre da tenere presente che occorre saper conciliare le esigenze delle piccole aziende, che spesso 
preferiscono contattare direttamente il docente o il corso di studio quando sono alla ricerca di stagisti o 
laureati da assumere, con quelle delle grandi aziende che adottano sistemi di assunzione più complessi. 
L’ideale è comunque quello di far convergere le richieste delle aziende nella banca dati di ateneo in modo 
da poterle mappare. 


Le aziende devono essere coinvolte maggiormente, come qualche struttura già fa, per la creazione della 
rete degli ex laureati (Alumni), i quali con le loro testimonianze possono favorire le opportunità 
professionali per i più giovani. 


È inoltre opportuno ampliare lo spettro delle aziende, coinvolgendo anche gli istituti scolastici e gli enti 
pubblici, le ONG ecc. 


 


I presenti rilevano come il servizio Job Placement sia ancora poco conosciuto sia da parte degli studenti che 
degli stessi docenti e propongono di favorire una maggiore sinergia tra servizio centrale e dipartimenti. 
Un’ipotesi è quella di organizzare delle presentazioni itineranti da programmare in autunno nelle varie 
strutture, a metà tra presentazione dei servizi disponibili e attività di orientamento al lavoro. Possibili 
argomenti da affrontare: come ottimizzare il CV, come prepararsi ai colloqui di lavoro, come utilizzare i 
social media per la ricerca di lavoro. Ogni presentazione potrebbe inoltre fare un focus sui principali sbocchi 
occupazionali per i laureati di quello specifico settore. 


Le date saranno individuate dai dipartimenti stessi e saranno concordate col servizio centrale. 


Per favorire la partecipazione degli studenti a questo tipo di iniziative, è importante valutare la possibilità di 
riconoscere 1 CFU. 


Altre proposte per aumentare la conoscenza del servizio e favorire le sinergie: 


• creare dei link ai siti dei dipartimenti dal sito principale http://jobplacement.unipi.it  e viceversa 
• coinvolgere i gruppi di studenti sui social network e collegarli al profilo Facebook del Job Placement 
• affiggere manifesti nelle strutture per le iniziative più importanti. 


 



http://jobplacement.unipi.it/





 


Non essendoci altri argomenti da discutere, la seduta è tolta alle ore 16.30. 


 


         La Presidente                        La Segretaria 


Prof.ssa Monica Pratesi                  Dott.ssa Antonella Magliocchi 
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Il servizio Job Placement


Comitato Job Placement di Ateneo - 9.6.2015







� Intermediazione Laureati-Aziende


� Presentazioni aziendali e Recruiting Days


� Consulenza e orientamento al lavoro


� Indagini occupazionali e report laureati


Principali attività







� Intermediazione Laureati-Aziende tramite il nuovo portale 
Alma Laurea 


� Aziende registrate: 1603


� CV pubblicati: 11874


� Pubblicazione offerte di lavoro: 157 (annunci attivi)


� Candidature: 2207 


� CV scaricati : 3718


Banca dati laureati







Presentazioni aziendali e Recruiting Day


TETRAPAK BOOTCAMP 
(10/11.02.2015)


Presentazione aziendale, 
formazione e simulazione 
assessment center


APPLE STORE (11.02.2015)


Recruiting Day  


EMPLOYABILITY 2.1 (26.02.2015) 


Presentazione progetto


MCKINSEY (20.4.2015)


Presentazione


GUCCI (22.05.2015)
Presentazione


Numeri 2014:
13 presentazioni/workshop
1 Career Day di ateneo







� Job Meeting  - 24 novembre 2015 
Stazione Leopolda
� 2500 studenti/laureati
� Circa 30 aziende/enti di formazione
� Possibilità di promuovere master 


Career Day







� Consulenza individuale per la definizione dell’obiettivo 
professionale; redazione CV e lettera di presentazione; 
tecniche di ricerca attiva del lavoro


� Seminari su temi specifici: tecniche di presentazione, 
simulazione di assessment center, social media recruiting


� Promozione di opportunità di tirocinio e lavoro


Servizi di consulenza/orientamento


Numeri 2014:
48 colloqui prima accoglienza
68 colloqui individuali
100 studenti/laureati  partecipanti a seminari
567 studenti/laureati partecipanti a presentazioni 
aziendali


Numeri 2015:
17 colloqui prima accoglienza
25 colloqui individuali







SITO STELLA 


� Rapporti sul profilo dei laureati. Dati disponibili fino al 2012


� Indagini occupazionali. Fino al 2013 i dati, per area e corso 
di studio, sono disponibili su:


http://stella.cineca.it/au/login?service=https%3A%2F%2Fstella.cinec
a.it%2Fbi%2Fj_acegi_cas_security_check


user: m.marini@adm.unipi.it
pwd: 1375671


ALMALAUREA
www.almalaurea.it/universita


Rapporti laureati e indagini occupazionali







� Contatti con Decathlon, IonTrading, 
Monster


� Potenziare l’attività di consulenza


� Garanzia Giovani NEET


� Creare rete Alumni


Prossime iniziative







http://jobplacement.unipi.it


Facebook







Contatti


Ufficio Programmazione, Valutazione e Statistica
Servizio Job Placement
Antonella Magliocchi
Chiara Pasca
Lungarno Pacinotti 43


web:  http://jobplacement.unipi.it


https://www.facebook.com/jobplacementunipi


email: jobplacement@unipi.it





















 
 
Da: arancio33@interfree.it 
Oggetto: Comitato di Indirizzo 
Data: 08 giugno 2015 12:28:50 CEST 
A: annalaura carducci <annalaura.carducci@unipi.it> 
Cc: arancio33 <arancio33@interfree.it> 
 
 


Cara Annalaura, 


innanzitutto mi scuso per la risposta tardiva (ero fuori sede) e ti ringrazio per l’invio del verbale 
della riunione. 


Con l’occasione e con lo scopo di “allargare” le collaborazioni al Comitato mi permetterei di 
suggerirti un nominativo “utile”. 


Si tratta della collega Antonella Nieri di Lucca la quale ha le seguenti “caratteristiche”: 


-biologo libero professionista (iscritto all’Albo dal 1984) collabora da circa 30 anni (dal 1985) col 
Pastificio Mennucci di Lucca per le analisi microbiologiche ai fini del controllo di qualità della 
produzione; 


-specialista in Tecnologie alimentari oltre che in Chimica analitica; 


-nell’ambito della sua professione, congiuntamente al sottoscritto, svolge attività di formazione nei 
settori di competenza (sicurezza alimentare, nutrizionistica, valutazione ambientale, ecc.); 


-è docente (autorizzato alla suddetta attività) “di ruolo” dal 1987 (oggi si utilizza la dizione “a 
tempo indeterminato”) di Scienze naturali e chimica presso il Liceo scientifico statale “A. 
Vallisneri” di Lucca, che ha un numero medio di 1300 studenti e, pertanto, rappresenta un 
importante “bacino” di utenza. 


La suddetta collega è spesso interpellata da neo-laureati (in discipline biologiche) della zona 
lucchese sia per la specifica conoscenza per motivi professionali (es. le diete, analisi di acqua ad uso 
potabile, ecc.) sia per il fatto che molti di essi sono stato suoi alunni. 


Per quanto indicato, ritengo che potrebbe essere un altro referente utile per il Comitato. 


Fammi sapere cosa ne pensi. 


Per il momento ti porgo cordiali saluti. 


Riccardo Lello 


BY INTERHOSTING 
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