
 

 
 

 
     
 

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

 
Verbale n. 2 

 
Il 7 settembre 2016 alle ore 17.00  presso l’Università degli Studi “Giustino Fortunato” di Benevento, a seguito 
di contatti formali con parti sociali e scuole superiori, si è tenuta la terza riunione del Tavolo tecnico OSFAL 
promosso dall’Ateneo, per discuter e i seguenti punti: 

1. Programmazione delle attività di orientamento e public engagement   
2. Proposte di attività laboratoriali 
 

Sono presenti le seguenti parti sociali: 
Confindustria, rappresentata dal dott. Pasquale Lampugnale, presidente PMI 
CONI; rappresentato dall’avv. Mario Collarile, delegato 
Unione pro loco d’Italia, rappresentata dal dott. Antonio Lombardi, presidente 
Slow food, rappresentata da Giancarlo De Luca, fiduciario 
Pastorale universitaria, rappresentata da don Paolo Scarafaoni e Filomena Rizzo, responsabili 
ACLI, rappresentata dall’avv. Danilo Parente, presidente 
Allianz Assicurazione, rappresentata dal dott. Gilberto Ruggiero, agente 
ANPAC, rappresentata dal prof. Federico de Andreis, vice coordinatore 
Ordine dei medici, rappresentata dal dott. Ianiello, presidente 
MAIS srl, rappresentata dal dott. Attilio Matarazzo, amministratore 
Coldiretti, rappresentata dal dott. Stefano Castracane, delegato 
Associazione di promozione turistica Verehia, rappresentata dal dott. Stefano Forgione, presidente 
Aeroclub di Benevento, rappresentato dal col. Venanzio Rapolla e dall’istr. Antonio Gisi 
Confcooperative, rappresentata dalla delegata dott.ssa Agnese Salerno 
dell’Ordine degli Avvocati di Benevento, rappresentato dal presidente, Avv. Alberto Mazzeo 
Camere Penali di Benevento, rappresentate dalla presidente Avv. Monica Del Grosso 
Unione Giuristi Cattolici di Benevento, rappresentata da Avv. Ilaria Iammarino, Vice Presidente  
Rugby di Benevento, rappresentato da Rosario Palumbo, Presidente  
Federciclismo Benevento, rappresentata da Nicola Antonelli, referente  
azienda Foodallergeni, rappresentata dal referente, Avv. Carmine Coviello 
Associazione ANTA, rappresentata dal Dott. Alfano Rinaldi, Presidente  
Allianz Assicurazioni, rappresentata dall’agente dott. Massimo Rossi 
Agenzia per il lavoro Tempi Moderni, rappresentata dall’agente dott. Andrea Petrazzuoli 
Libera Benevento, rappresentata dalla referente Irene Mancini 
 
Sono presenti i referenti delle seguenti scuole superiori 
Liceo Classico di Benevento 
Liceo Alfano di Termoli 
Istituto Lombardi di Airola 
IPSEO S. Cesarea (LE) 
IIS Carafa di Cerreto S. 
Istituto Palmieri-Rampone-M.Polo di Benevento 
Liceo Einaudi di Cervinara (AV) 
 



 

 
 

 
Punto 1 – Programmazione delle attività di orientamento e public engagement   
Il Prof. Paolo Palumbo, Delegato del Rettore per l’Orientamento e coordinatore del Tavolo, dopo aver 
illustrato alle nuove parti presenti le finalità dell’iniziativa ed il metodo di azione del Tavolo, illustra una sintesi 
delle attività svolte nel corso dell’a.a. 2015/16 e le proposte di attività dell’Ateneo per l’ a.a. 2016/17, invitando 
tutti i presenti ad indicare una possibile collaborazione sulle attività indicate ovvero a proporne delle altre. Don 
Paolo Scarafoni si rende disponibile con la pastorale universitarie per le consuete attività da organizzarsi in 
preparazione al natale e alla pasqua nonché per l’organizzazione di un evento in tema di cooperazione 
internazionale. Il Dott. Castracane di Coldiretti manifesta disponibilità per attività in tema di tutela della salute, 
valorizzazione delle eccellenze territoriali e di attivazione di stage presso le aziende collegate alla sigla. Il CONI 
propone all’università l’organizzazione sinergica di un convegno sulla precocizzazione sportiva dal titolo “Mio 
Figlio sarà un campione”. La Foodallergeni manifesta la propria disponibilità ad attività in tema di sicurezza e 
alimentazione ed auspica una sinergia anche con sigle come Solw Food e Confindustria.  Allianz assicurazione 
si rende disponibile per offrire agli studenti un focus sulla realtà assicurativa. L’aeroclub manifesta disponiblità 
per l’organizzazione di attività ed eventi nel settore aeronautico. Mains srl manifesta disponibilità per 
l’organizzazione di un evento sul tema del rapporto tra calcio e business. L’ordine dei medici evidenzia la 
necessità di promuove attività in tema di tutela della salute e sensibilizzazione degli studenti su vaccinazione e 
prevenzione. L’ANPAC manifesta disponibilità per l’attivazione di stage e tirocini per gli studenti universitari e 
neolaureati. Confindustria rinnova la disponibilità per l’organizzazione di attività in tema di auto 
imprenditorialità e di incontri specifici per gli studenti di avvicinamento al mondo del lavoro.  
 
Punto 2. – Proposte di attività laboratoriali 
Prendono la parola il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Benevento e delle Camere Penali di Benevento i 
quali manifestano la necessità che gli studenti della laurea magistrale in Giurisprudenza abbiano una più dei 
diretta conoscenza ed acquisiscano più precise competenze in tema di redazione di atti e pareri legali, in 
particolare nel caso in cui si avviino alla professione forense. La responsabile del Corso di Laurea in 
Giurisprudenza, prof.ssa Katia la Regina, recepisce la richiesta e si ipotizza di concerto la possibilità 
dell’attivazione di uno specifico laboratorio pratico che veda il diretto coinvolgimento delle sigle che lo 
propongono le quali manifestano piena disponibilità al coinvolgimento.  
 
Il tavolo si aggiorna al mese di febbraio 2017. 
La riunione è chiusa alle ore 19.30. 
 
  F.to Prof. Paolo Palumbo 
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