
 
 
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA 
 

 
      
 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL COMITATO D’INDIRIZZO 
 

Il 28 Maggio 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 Elsa X   
 Petroni Giulio  X  
 Tavanti Arianna X   
 Tozzi Maria Grazia  X  
 Verni Franco  X  
 Vignali Robert X   
 Sanna Alessandro   X 
 Schiffini Paola X   
 
ORDINE DEL GIORNO 
1. Comunicazioni 
2. Possibili interazioni con l’organizzazione dell’Ateneo in merito all’orientamento in uscita ed 
all’inserimento nel mondo del lavoro (Job placement) 
3. Iniziative di orientamento del Dipartimento, prevedendo anche l'acquisizione di CFU nei vari corsi di 
laurea. 
4. Varie ed eventuali. 
 
1. Viene comunicata l’attuale composizione del CDI, riguardo ai membri esterni al Dipartimento, 

derivante dalla delibera del Consiglio di Dipartimento di Biologia del 21 maggio 2015. Poiché il 
Comitato è aperto ad altri eventuali membri esterni viene proposto di integrarlo con un rappresentante 
dell’ordine dei biologi, e di invitare altri rappresentanti di aziende (Sammontana) o enti pubblici (Parco, 
ARPAT, ecc). Si propone inoltre di inserire fra i rappresentanti interni, almeno uno per dottorandi, 
assegnisti, borsisti.  

2. E’ stata mostrata la pagina del sito di UNIPI riguardante il Job placement, al fine di individuare le 
possibili interazioni del CDI con le attività svolte da tale unità. Dalla discussione è emerso che iI sito 
del Job Placement e le sue attività sono poco conosciuti dagli studenti. Si è proposto quindi di rendere 
più visibile il link a tale sito sulla pagina Didattica del sito del Dipartimento e di svolgere un’azione di 
informazione capillare tramite messaggi sulla pagine facebook. Tale problema sarà inoltre riferito alla 
riunione dei delegati per il Job placement che si terrà il 9 giugno 2015, chiedendo l’invio periodico di 
messaggi e notizie, eventualmente di una newsletter. 

3. Gli eventi informativi con le aziende attuati da altri Dipartimenti (Chimica, Farmacia, Ingegneria, sono 
un modello da seguire anche per il CDI del Dipartimento di Biologia. Questi dovrebbero essere inseriti 
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nell’attività didattica ufficiale del corsi delle Lauree Magistrali e prevedere l’acquisizione di un credito, 
in molti casi già previsto dai corsi di studio. 
Tali eventi saranno impostati come incontri con enti o aziende che offrono tesi e tirocini, con possibili 
sbocchi professionali nel settore. Al fine di estendere il più possibile i contatti con soggetti disponibili, 
verrà esaminato in primo luogo l’elenco di enti o aziende che già hanno avuto con il Dipartimento 
rapporti di collaborazione.   

4.   Non essendoci varie ed eventuali la riunione termina alle 17,00. 
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