
MINUTE RIUNIONE COMMISSIONE ORIENTAMENTO FACOLTA’ (COF) – 05/12/2019 
 

Ordine del Giorno: 
 

1. Funzionamento e finalità della COF 
2. Definizione dell’organizzazione degli eventi per il Progetto Ponte 2020 (scadenza prorogabile 

13/12/2019) 
3. Compilazione del template per la realizzazione dei 3 nuovi video di presentazione della 

Facoltà (scadenza prorogabile 16/12/2019) 
4. Indicazione degli argomenti per le lezioni on-line del progetto “Pillole di Sapienza” (scadenza 

prorogabile 16/12/2019) 
 

 
1. Funzionamento e finalità della COF 
 
Il Preside ha illustrato l’organizzazione interna della COF: 
-Coordinamento: Anna Rita Rossi e Marta Della Seta (delegata della Facoltà presso il COA) 
-Delegati per i Dipartimenti: 

• Alessio Valletta (BA) 
• Gianni Cenci (BB) 
• Antonella Dalla Cort ( C ) 
• Nicolò Spagnolo (F) 
• Flavia Lanzara (M) 
• Carlo Esposito(SdT) 

 
-Altri membri con ruoli di coordinamento di attività specifiche: 

• Carla Cioni (PLS) 
• Donatella Magri (Tutoraggio) 
• Francesco Piacentini (LAB2GO) 
• Riccardo Paramatti (TOLC) 
• Luigi Orsina (QUID) 
 

-membri della Presidenza: 
• Riccardo Faccini 
• Bianca Colonna 
• Loredana De Ieso 
• Simona Romano  

 
Principali finalità: 
- organizzare e coordinare eventi o attività di orientamento specifici della facoltà (Porte Aperte, 
Salone dello Studente,…) 
- omogeneizzare le attività di orientamento nell’ambito della Facoltà, tra cui Eventi (Porte Aperte, 
Salone dello Studente,…), Orientamento in Ingresso (PLS, Progetto Ponte, PCTO), Orientamento in 
Itinere (TOLC, Tutoraggio). 
- migliorare la pubblicizzazione delle attività di orientamento 
 
2. Definizione dell’organizzazione degli eventi per il Progetto Ponte 2020 (scadenza prorogabile 

13/12/2019) 



 
La proposta è di organizzare un incontro iniziale introduttivo sulla Facoltà, TOLC, OFA, ecc. a cui 
far seguire un’offerta di assaggi di lezioni universitarie da far seguire agli studenti di scuola, 
previa prenotazione su apposito form on-line. Lo stesso giorno dell’incontro iniziale di 
presentazione e nei giorni a seguire gli studenti di scuola potrebbero quindi seguire una lezione 
di primo anno (secondo semestre) delle Lauree Triennali (nell’ultima settimana di febbraio o 
nella prima di marzo, a inizio corsi). 
TODO -> a ciascun delegato di Dipartimento è richiesto di individuare 2 corsi per ogni CAD di 
pertinenza del Dipartimento stesso, per i quali sia disponibile una capienza in aula per ospitare 
fino a 10-25 studenti di scuola, oltre al numero di studenti universitari frequentanti: 
 

• Spagnolo – Fisica 

• Cenci – Scienze Biologiche, BAI 

• Valletta – Scienze Ambientali, Beni Culturali 

• Dalla Cort – Chimica, Chimica Industriale 

• Lanzara – Matematica 

• Espostito – Scienze Naturali, Scienze Geologiche 
 
SI PREGA FAR PERVENIRE ENTRO L’11 DICEMBRE PROSSIMO LE INFORMAZIONI RELATIVE A:  
-CDS 
-TITOLO DELL’INSEGNAMENTO 
-DOCENTE TITOLARE 
-ORARI DI LEZIONE 
-AULA/E. 
 
3. Compilazione del template per la realizzazione dei 3 nuovi video di presentazione della Facoltà 

(scadenza prorogabile 16/12/2019) 
 
La richiesta è pervenuta dal COA, per necessità di adeguare i video promozionali delle Facoltà a 
nuovi standard comunicativi. La nostra Facoltà ha ottenuto di poter avere 3 video, per i quali 
abbiamo previsto questi raggruppamenti: 
• VIDEO 1: Matematica, fisica, chimica 
• VIDEO 2: Scienze biologiche, BAI, beni culturali 
• VIDEO 3: Scienze geologiche, naturali, ambientali  
 
 
• Intro comune 
• Figura dello scienziato 
• Aspetti comuni 
• Laboratori/uscite in campo 
• Basi comuni à Mat, Fis, Chim, bio--> metodo scientifico 
• Presenza e vicinanza docenti 
• Varietà dell’offerta (alto numero di docenti) 
• Scuole/sedi storiche 
• Dottorato 
• Ranking, Dipartimenti di eccellenza 
 



TODO -> MARTA E ANNARITA: Facendo riferimento allo schema del template fornito dal COA, 
la proposta è di riservare la parte di testo scritto di tutti e 3 i video (ma con immagini di fondo 
diverse) agli aspetti comuni a tutti i CdS che caratterizzano la Facoltà:  

 
• Laboratori/uscite in campo 
• Metodo scientifico 
• Presenza e vicinanza docenti 
• Varietà dell’offerta (alto numero di docenti) 
• Scuole/sedi storiche 
• Dottorato 
• Ranking, Dipartimenti di eccellenza 

 
TODO -> DELEGATI DI DIPARTIMENTO:  

o identificare 1 studente (o 1 gruppo di studenti) per ogni CAD (anche di Magistrale 
se lo si ritiene opportuno) di cui fornire i dati seguendo il template. 

o pensare al testo dell’intervista (sempre facendo riferimento alle indicazioni del 
template su durata (1 minuto a CAD) e linguaggio (colloquiale). Il testo di risposta 
dovrà essere scritto pensando di rispondere alle seguenti domande: 

• Perche’ Scienze?  
• Perche’ Sapienza?  
• Cosa ti aspetti di fare da grande? 
• Perché ti sei iscritto a….? Era come te lo aspettavi? 

 
SI PREGA DI RACCOGLIERE IL MATERIALE ENTRO LA PROSSIMA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE 
(17 DICEMBRE ALLE 11.00 IN PRESIDENZA)  
 
4. Indicazione degli argomenti per le lezioni on-line del progetto “Pillole di Sapienza” (scadenza 

16/12/2019) 
 
La richiesta è pervenuta sempre dal COA e il progetto prevede la realizzazione di video di 15’ da 
rendere disponibili on-line, relativi a lezioni brevi (non per forza lezioni canoniche) su argomenti 
scelti ad hoc per attrarre future matricole.  
 

TODO -> DELEGATI DI DIPARTIMENTO: pensare a 2 possibili argomenti di lezione (e relativo 
nominativo del docente) per ogni Dipartimento (si possono individuare i docenti più “adatti” e poi 
chiedere loro i possibili argomenti). 

 
SI PREGA DI RACCOGLIERE IL MATERIALE ENTRO IL 15 DICEMBRE 

 
 


