DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
ANNO ACCADEMICO 2017 - 2018

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 15 FEBBRAIO 2018
ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO E ORIENTAMENTO

Il giorno 12 febbraio 2018 alle ore 10:00 presso la Stanza n.2 di Via Caggese 1, si è svolta la
riunione congiunta tra la Prof.ssa Roberta Sisto - Delegato del Direttore Dipartimento di Economia
per l’Alternanza Scuola Lavoro, il Prof. Pierpaolo Magliocca - Delegato del Direttore Dipartimento
di Economia per l’Orientamento e i docenti accompagnatori degli Istituti Scolastici ospitati per i
percorsi di ASL dal Dipartimento di Economia (vedi foglio delle presenze allegato).
1. Valutazione in itinere dei percorsi di ASL a.a. 2017-18;
2. Accordi sulle attività di Orientamento presso gli Istituti Scolastici;
3. Varie ed eventuali.
Punto 1: Valutazione in itinere dei percorsi di ASL a.a. 2017-18
La Prof.ssa Sisto, chiede ai presenti di esprimere le loro impressioni nonché di riferire quelle
degli studenti circa i percorsi di ASL in corso presso il Dipartimento e preannuncia l’importanza
della valutazione finale circa la soddisfazione sia degli studenti sia degli stessi docenti che sarà
effettuata in occasione dell’Evento finale dell’ASL previsto per il giorno 4 aprile 2018 presso
l’Aula Magna Valeria Spada. In particolare, la prof.ssa Sisto illustra che tale valutazione avverrà
attraverso la compilazione di questionari anonimi in cui sarà chiesto oltre che di esprimere la
soddisfazione sui percorsi di ASL, anche di indicare sia eventuali punti di forza (in modo da
ripeterli nelle edizioni future) sia le criticità in modo da pensare ad interventi correttivi in tal senso.
Si passa poi all’esame delle attività in atto. Relativamente ai percorsi di ASL in corso, i
professori manifestano il loro apprezzamento per il tipo di coinvolgimento degli studenti nelle
esercitazioni e nelle simulazioni di casi aziendali con gruppi di lavoro nonché per la partecipazione
di imprenditori con testimoniane aziendali di successo. Allo stesso tempo, questi lamentano la non
ottimale sistemazione degli studenti in termini strutturali, consapevoli tuttavia della situazione di
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emergenza dovuta ai lavori di efficientamento energetico di parte dei locali e delle aule del
Dipartimento che l’anno scorso hanno ospitato gli studenti in maniera senza dubbio più
confortevole.
Gli stessi professori evidenziano inoltre come l’ospitare gli studenti presso il Dipartimento oltre
a consentire loro di effettuare i percorsi di ASL, ha un altro effetto positivo in termini di
Orientamento degli stessi studenti che hanno così la possibilità sia di visitare la struttura, le aule, sia
di venire a contatto con i professori del Dipartimento di Economia.
In tale ottica, nonché in virtù della maggiore efficacia dell’esperienza di Alternanza associata al
coinvolgimento di studenti con una maggiore maturità e preparazione, tutti i docenti sono concordi
nel coinvolgere soprattutto le classi IV e V, riducendo allo stesso tempo il numero di studenti
ospitati a circa 50 per classe. Inoltre, al fine di cogliere il maggior numero di vantaggi derivanti da
una preparazione omogenea degli studenti stessi, i presenti concordano sulla necessità che i gruppi
di ciascun percorso siano formati da studenti provenienti dallo stesso tipo di scuola e dallo stesso
anno. Infine, un altro suggerimento riguarda la possibilità di ospitare gli studenti delle classi V
durante la prima settimana di scuola a metà settembre e quelli delle classi IV a febbraio.
Punto 2: Accordi sulle attività di Orientamento presso gli Istituti Scolastici
Il prof. Magliocca, prendendo spunto anche da quanto emerso nella prima parte della riunione,
ha espresso le sue impressioni sull’importanza di intraprendere il percorso di Orientamento a partire
già dal quarto anno di scuola superiore. Questo determinerebbe che gli studenti possano cominciare
a valutare con anticipo le opportunità offerte dal territorio in cui vivono e che abbiano anche una
maggiore consapevolezza delle proprie attitudini ed interessi. Molto spesso infatti, gli studenti
arrivano a compiere la scelta del percorso di studio universitario in maniera affrettata, spinti dalle
scadenze, senza tenere in debita considerazione tutte le opzioni a loro disposizione.
Alla luce di ciò, sono state evidenziate le caratteristiche principali del Dipartimento di
Economia dell’Università di Foggia: nello specifico è stato evidenziato il buon rapporto studentidocenti; i numerosi servizi di supporto di cui gli studenti possono beneficiare durante il proprio
percorso universitario; il costo delle tasse più basso rispetto ad altri Atenei competitor e tutto quanto
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possa costituire e rappresentare un punto di forza per chi voglia iscriversi e frequentare i Corsi di
Studio offerti.
In considerazione di quanto premesso, il prof. Magliocca ha palesato l’importanza di una forte
e stretta sinergia tra gli Istituti Superiori della città e della provincia con l’Ateneo foggiano - gli
stessi docenti delle Scuole devono porsi come Opinion Leader con riferimento alla scelta
dell’Università da parte dei propri studenti – attraverso la realizzazione di incontri di orientamento
“mirati” che consistono in lezioni/testimonianze di docenti del Dipartimento di Economia in favore
di studenti che hanno manifestato interesse per la tematica trattata.
Infine, è stato distribuito un foglio, nel quale i docenti degli Istituti Superiori hanno indicato il
proprio nome e cognome ed anche i recapiti telefonici e di posta elettronica per poter essere
contattati dai Delegati all’Orientamento al fine di programmare degli incontri presso gli Istituti
scolastici.
Non essendoci Varie ed eventuali, la riunione viene sciolta alle ore 12.30.

Prof.ssa Roberta Sisto

Prof. Pierpaolo Magliocca
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