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Sintesi dell’incontro con i Portatori di Interesse  

 
Il giorno 6 aprile 2016 alle 15:30 presso l’aula C1 di via Archirafi n. 20, si sono riuniti i Corsi di 
Studio afferenti al Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (Di.S.Te.M.) in sessione 
congiunta con i portatori d’ interesse delle rispettive aree. 
Dopo l’introduzione del Delegato alla Didattica del Di.S.Te.M., Prof. Pietro Di Stefano, e  la 
presentazione delle Offerte Formative 2016-2017 da parte dei coordinatori dei corsi di laurea di 
pertinenza dipartimentale (Proff. Cammarata, Chemello, Rotolo), si sviluppa un’ampia discussione 
su competenze, ruoli e identificazione delle tendenze proiettive del mercato del lavoro, che 
possano essere comprese nell’ offerta formativa, alla quale partecipa anche il Delegato alla 
Didattica della Scuola di Scienze di Base ed Applicate, professoressa Daniela Piazzese. 
Il Coordinatore del CdS in Biologia marina, in preparazione alla riunione del 6 aprile 2016 con le 
parti sociali ed i portatori di interesse organizzata dal DiSTeM, aveva già provveduto a 
somministrare on-line, tra il 25 ed il 30 marzo 2016, il questionario fornito dall'Amministrazione 
dell'Ateneo di Palermo.  
Seguendo le indicazioni espresse dalla professoressa R. Serio, Delegato all’Accreditamento 
dell’Ateneo, nella riunione tenuta presso la Scuola di Scienze di Base ed Applicate il 3 marzo 2016 
indirizzate alla riduzione del numero di stakeholders coinvolti, sono state contattate 7 Aziende ed 
Enti che hanno avuti rapporti con il corso di studi per tirocini formativi o che hanno collaborato 
alla preparazione delle tesi di laurea magistrale. Di queste hanno risposto in 5, nonostante le 
richieste reiterate del Coordinatore. 
 Va messo in evidenza che a rispondere sono stati soprattutto Enti pubblici (le aree marine 
protette di Ustica e delle Isole Egadi, l'ARPA della Regione Siciliana ed un’unità operativa del C.N.R. 
– I.A.M.C.) ed un’azienda privata, la C.R.E.A. di Palermo.  
Questo documento è una breve sintesi delle loro opinioni. Nei punti 6 e 7 sono state integrate 
anche le osservazioni fatte dai presenti alla riunione e le risposte fornite dal Coordinatore del 
Corso di Studi. 


