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Sintesi del verbale dell’Assemblea di Consultazione  

dei Portatori di Interesse del 20 giugno 2018 

 

Il giorno 20 giugno 2018, alle 15:00, giusta convocazione del Coordinatore degli stage e tirocini formativi, 

Prof. Fabrizio Pepe, si sono riuniti presso i locali del Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM) 

dell’Università degli Studi di Palermo, siti in Via Archirafi 20, i docenti ed i responsabili della progettazione dei 

Corsi di Studio incardinati nel Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM) in sessione congiunta 

con i portatori d’interesse o stakeholders delle rispettive aree. Alla riunione hanno partecipato 11 invitati tra gli 

stakeholder. 

Dopo l’introduzione del Direttore del DiSTeM, Prof. Antonio Mazzola, e del Coordinatore degli stage e 

tirocini formativi, Prof. Fabrizio Pepe, è stata presentata l’Offerta Formativa dell’Anno Accademico 2018/2019 

dai Coordinatori dei corsi di laurea, Proff. Rotigliano, Piazzese, Vizzini. Successivamente si è sviluppata un’ampia 

discussione su competenze, ruoli e identificazione delle tendenze del mercato del lavoro che possano essere 

comprese nell’offerta formativa. Hanno partecipato al dibattito: il Vice Presidente dell’Ordine Regionale dei 

Geologi di Sicilia, un Consigliere Junior dell’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia; il Responsabile in campo 

delle attività condotte da Biosurvey s.r.l., il Delegato alla ricerca del DiSTeM e diversi Docenti. Premesso che 

tutti i portatori di interesse hanno espresso un giudizio complessivamente positivo sull’organizzazione e qualità 

della Didattica erogata dai Corsi di Laurea, alcune indicazioni sono state fornite al fine di migliorare le competenze 

dei neo-laureati per facilitare il loro ingresso nel mondo del lavoro. 

Durante la discussione è emersa da più parti l’importanza di una collaborazione sempre più stretta tra i 

portatori di interesse ed i Coordinatori e Docenti dei corsi di laurea per creare collegamenti sempre più effettivi 

tra gli studenti/laureati ed il mondo del lavoro. Vengono individuate modalità di interazione con i portatori di 

interesse, alcune in realtà già attive da diversi anni, quali: lo svolgimento non solo di tirocini ma anche di tesi di 

laurea presso enti/aziende/studi professionali; l’invito ai portatori di interesse a partecipare alle sessioni di laurea 

magistrale, in modo che abbiano la possibilità di conoscere gli argomenti delle tesi di laurea; l’organizzazione di 

seminari in collaborazione con stakeholder e ordini regionali. 

In merito alle peculiarità del Corso di Laurea Magistrale in Biologia Marina, a fronte della richiesta degli 

stakeholder di fornire agli studenti conoscenze più tecniche mediante attività di laboratorio e di campo, il 

Coordinatore fa presente che il CdS ha posto particolare attenzione ai suggerimenti ricevuti e ha operato con 

l’inserimento di 1 CFU di esercitazioni per tutti gli insegnamenti, e di 2CFU di escursioni in campo. Inoltre, negli 

scorsi mesi è stato completato il laboratorio didattico per l’espletamento di esercitazioni, la cui dotazione verrà 

implementata annualmente utilizzando le risorse che saranno destinate ai Corsi di Laurea del DiSTeM. 
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Il Prof. Fabrizio Pepe, in preparazione alla riunione con le parti sociali ed i portatori d’interesse, aveva 

provveduto ad inviare, tramite e-mail, a ciascun portatore d’interesse, un breve questionario di rilevamento della 

loro opinione, articolato in 7 domande. Le indicazioni riportate nei questionari ricevuti sono state successivamente 

integrate con le quelle emerse durante la riunione e sintetizzate nei documenti allegati al presente verbale.  
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