Corso di Studi di Scienze Naturali
Commissione Orientamento
Verbale riunione del 16/01/2017

Monserrato, 16.01.2107
ore 15.00
Commissione Orientamento
Presenti:
Valeria Nurchi
Caterina Fogu
Gabriele Cruciani
Renato Robledo
Susanna Salvadori

Assente Giustificato:
Andrea Sabatini
La Commissione Orientamento, si è riunita alle ore 15 in aula 16 della Cittadella Universitaria di Monserrato
per discutere su:
1) Discussione sul progetto di alternanza scuola-lavoro
2) orientamento per le scuole
1) La prof. Nurchi ricorda il significato del progetto di alternanza scuola-lavoro che impegna tutti gli studenti
delle scuole superiori a fare 300 ore nel triennio di “tirocinio” presso strutture di diverso tipo, tra cui
l’Università. A seguito delle numerose richieste ricevute dalle scuole, e nell’ottica di far conoscere il più
possibile agli studenti il CdS di Scienze Naturali e le sue nuove proposte didattiche, ha pensato di proporre
un pacchetto unico per il CdS e ha chiesto ai colleghi la disponibilità ad organizzare moduli per le materie di
loro competenza. La commissione ha raccolto le proposte e La prof. Nurchi illustra la bozza dell’offerta per
il progetto di alternanza scuola lavoro che verrà sottoposto alla Direzione per la Didattica e alle scuole. Il
progetto viene esaminato con attenzione, modificato in alcuni punti e la commissione decide di riunirsi il
giovedì della stessa settimana (19/01/2017) per la stesura definitiva, dopo avere definitivamente
contattato tutti i colleghi coinvolti.
B) la prof. Salvadori propone che per l’orientamento alle scuole ci si organizzi sul modello di quello che è
stato fatto nell’anno passato per il liceo Asproni di Iglesias:
in aula 16 con l’organizzazione di diverse postazioni fornite di microscopi o strumenti in dotazione del CdS
ognuna tenuta da docenti dei diversi settori che illustrano agli studenti i contenuti della loro materia e

fanno vedere preparati microscopici e macroscopici per incentivarne l’attenzione. Sullo schermo centrale
nel frattempo vengono fatte scorrere immagini e filmati delle attività didattiche e di tirocinio del Cds.
Salvadori propone che vengano contattati tutti i colleghi del CdS ed eventualmente anche della Laurea
magistrale per avere la disponibilità di ognuno in modo che si possano organizzare “pacchetti” di docenti
nelle diverse date richieste dalle scuole. Un problema da risolvere sono le date in cui è possibile fissare
queste visite perché l’aula 16 è molto impegnata per la didattica. Una possibilità potrebbe essere di
organizzarsi nella settimana dell’Orientamento per le scuole. La commissione si propone di lavorare a
questo progetto e riunirsi non appena ci sono proposte.

La riunione termina alle ore 18,30

