
 

 
 

 
  

Tavolo tecnico per l’orientamento, il successo formativo e 
l’accompagnamento al mondo del lavoro 

 
Verbale n. 1 

 
L’8 giugno 2016 alle ore 9.30 presso l’Università degli Studi “Giustino Fortunato” di Benevento, a seguito di 
contatti formali con parti sociali e scuole superiori, si è tenuta la prima riunione del Tavolo tecnico OSFAL 
promosso dall’Ateneo. 
Sono presenti le seguenti parti sociali: 
Adecco Italia 
Libera 
Associazione nazionale per la tutela ambientale 
Confindustria 
Legambiente 
CONI 
US Rugby 
Unione pro loco d’Italia 
Slow food 
Pastorale universitaria 
ACLI 
Centro per l’impiego 
Ufficio scolastico provinciale 
Unione giuristi cattolici italiani 
Sono presenti i referenti delle seguenti scuole superiori: 
IIS Alberti di Benevento 
ITI Lucarelli di Benevento 
IIS Carafa di Cerreto S. 
Il Prof. Paolo Palumbo, coordinatore del Tavolo, dopo aver illustrato le finalità dell’iniziativa ed il metodo di 
azione del Tavolo, illustra una sintesi delle attività svolte dall’Ateneo in relazione alle finalità del tavolo illustrate 
nella Relazione finale di attività di Orientamento e PE a.a. 2015/2016. Dalla riflessione comune emerge una 
generale considerazione positiva della qualità e dell’efficacia delle azioni proposte nell’a.a. 2015/2016 e delle 
interazioni generate. 
Seguono gli interventi dei Responsabili dei corsi di studio d’Ateneo. In particolare il prof. De Simone, nello 
specificare l’importanza del Tavolo, chiarisce come per l’Ateneo non solo è un obbligo sentire le parti sociali 
ma che questa iniziativa nasce per funzionare concretamente, e che pur trattandosi nel caso specifico di un 
Ateneo telematico, l’iniziativa è comunque fondamentale in quanto le parti sociali, chiamate a farne parte, sono 
tutte di livello nazionale.  
Fermo restando che il Tavolo opererà congiuntamente, ai fini organizzativi e per un migliore funzionamento, 
esso potrà strutturarsi nelle 4 sezioni operative di seguito elencate: 
Economico 
Giuridico 
Sport-Turismo-Enogastronomia 
Trasporto aereo 
Gli aderenti convengono sull’opportunità di incontrarsi almeno tre volte all’anno per la programmazione delle 
iniziative, verifica in itinere con la possibilità di adottare misure correttive delle azioni intraprese, verifica finale 
e valutazione delle attività.  



 

 
 

 
Seguono gli interventi dei presenti volte a fornire indicazioni utili per la programmazione di Ateneo. 
Confindustria si rende disponibile a rafforzare la collaborazione in tema di rapporto scuola-università-impresa 
puntando su iniziative già collaudate quali l’annuale Career day o a Giornata della Giovane imprenditoria del 
Sud Italia ma anche pensando alla programmazione di iniziative per gli studenti universitari di un più 
ravvicinato approccio con realtà imprenditoriali nazionali e internazionali, così da qualificare ulteriormente 
l’acquisizione di specifiche competenze. 
L’Ufficio scolastico provinciale, nel valutare positivamente le azioni a sostegno dell’orientamento alla scelta, 
poste in essere dall’Ateneo, non solo nel territorio locale ma anche in numerosi altri centri nazionali, propone 
una maggiore e più attenta riflessione sul tema generale dell’orientamento anche con incontri mirati per i 
docenti universitari che si troveranno a svolgere queste attività nelle scuole.  
L’UNPLI ha mostrato grande interesse per l’organizzazione didattica del curriculum in management del 
turismo, considerando di grande importanza la visione strategica di questo corso che punta in particolare a 
verificare ed a studiare le ricadute economiche di un settore strategico per l’economia del Paese, quale quello 
turistico. 
Il CONI ha sottolineato l’importanza dello sport e del piano di studi in management sportivo, vista la grande 
necessità che lo stesso Comitato da anni sta manifestando di percorsi formativi organici su questo tema, anche 
per l’importante bacino di professionalità che esso potrebbe formare con il conseguente risvolto di offrire 
concrete opportunità di lavoro.  
Libera ha evidenziato, in particolare, attenzione all’organizzazione del corso in Giurisprudenza, non solo 
manifestando disponibilità a collaborazioni per iniziative che puntino al rafforzamento della mentalità civica 
degli studenti ed ad esperienze di cittadinanza partecipata, ma manifestando in particolare compiacimento per 
la presenza nel piano di studi dell’insegnamento di legislazione antimafia.  
Slow food ha manifestato grande interesse verso il nuovo piano di studi in enogastronomia, soffermandosi 
sulla coerenza degli insegnamenti con la finalità dello stesso piano di studi che mira a verificare e studiare i 
risvolti economico-sociali di un settore economico così in crescita.  
Le ACLI hanno rinnovato la collaborazione con l’Ateneo anche alla luce di un protocollo nazionale che vede 
l’Università impegnata ad offrire il supporto formativo a numerosi progetti nazionali ed internazionali proposti 
dalle ACLI. In particolare si invita l’Ateneo a verificare la possibilità di puntare su iniziative che facciano 
maturare la coscienza civica e di partecipazione degli studenti anche con uno sguardo particolare al settore del 
volontariato e della cooperazione internazionale.  
Il Prof. Pucillo dell’Istituto Lucarelli ha sottolineato l’importanza delle finalità formative del corso di laurea in 
scienze e tecnologie del trasporto aereo, non solo per intercettare bisogni formativi specifici di questi giovani 
impegnati in percorsi di studio dedicati ai temi della logistica e dei trasporti che così vedono ampliarsi il bacino 
dei futuri sbocchi formativi e professionali, ma anche per la strategicità della scelta dell’Ateneo a puntare su un 
settore in continua crescita.  
Grande attenzione ad approfondire i temi della tutela della salute, integralmente intesa, è stata manifestata da 
ANTA e Legambiente. 
Così come le citate sigle (Legambiente e ANTA), unitamente a slow food e UNPLI, si sono mostrate 
interessate a progetti di sviluppo urbano, sostenibilità e valorizzazione delle eccellenze territoriali.  
A conclusione degli interventi il Prof. Palumbo, coordinatore del Tavolo, ha invitato tutti i partecipanti a 
segnalare in vista dei prossimi incontri, che si terranno nel mese di settembre e nel mese di marzo, anche 
concrete ipotesi di iniziative da poter intraprendere nel nuovo a.a. sia per quanto riguarda l’offerta formativa, 
l’orientamento alla scelta, che per quanto riguarda le attività di terza missione. 
Il tavolo si riaggiorna per la programmazione del nuovo a.a. al 7 settembre p.v. 
La riunione è chiusa alle ore 13.30. 
   F.to Prof. Paolo Palumbo 
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