Vercelli, 22/5/2019 - Verbale
dell’Incontro Presidenti Corsi di Laurea - Agenzie per il lavoro
Alle ore 9.00 del 22/5/2019 a Vercelli, presso il Complesso S. Giuseppe, in Piazza S. Eusebio n.5 si
è tenuto l’incontro tra i Presidenti dei Corsi di Laurea e le Agenzie per il lavoro.
Erano presenti i seguenti Presidenti di CdL o loro delegati:
Dipartimento/macro
area
Dipatimento di
Giurisprudenza,
Scienze politiche,
economiche e
sociali

Dipartimento di
Scienze e
Innovazione
tecnologica

Dipartimento di
Studi umanistici

Dipartimento di
Studi per
l'Economia e
l'Impresa

Tipo
corso

Corso di Laurea

Presidente

CU

Giurisprudenza

Roberto Mazzola

M

Società e Sviluppo Locale

Anna Rosa Favretto

M

Economia, Management e Istituzioni

Daniele Bondonio

M

Biologia (M)

Maria Cavaletto

T

Chimica (T) Scienze Chimiche (M)

Elisa Robotti

T

Informatica (T e M)

Paola Giannini

M

Food Health and Environment (M)

Roberto Barbato

T

Scienze dei Materiali - Chimica

Luciano Ramello

T

Filosofia e comunicazione

Cristina Meini

T

Lingue straniere moderne

Miriam Ravetto

M

Filologia moderna, classica e comparata Saverio Lomartire

T

Lettere

Saverio Lomartire

M

Lingue, culture, turismo

Laurence Audeoud

M

Management e finanza

Gianluca Fusai

M

Amministrazione Controllo e
Professione

Maurizio Comoli

T

Promozione e gestione del turismo

Gianfranco Spinelli

T

Economia Aziendale

Maura Campra

Dipartimento di
Scienze del
Farmaco

Scuola di Medicina

CU

Chimica e tecnologia Farm.

Jean Daniel Coisson

CU

Farmacia

Giovanni Battista Giovenzana

T

Biotecnologie

Maria Prat

T

Infermieristica

Antonia Follenzi

e i rappresentanti delle 7 Agenzie per il lavoro invitate:
Agenzie per il
lavoro

Ruolo e contatto

ADECCO

Responsabile attività in Piemonte ‐

UMANA
RANDSTAD ITALIA
S.p.A Società
Unipersonale

Formatrice ‐

SYNERGIE

Commerciale filiale di Vercelli ‐‐

Regional recruiter e responsabile per i rapporti con
l'università ‐ b

NETMI Agenzia per
il lavoro S.p.A.
Key Account Manager Nordovest
MANPOWERGroup Regional Candidate Manager Nord Ovest ‐
GI GROUP

Responsabile

Erano inoltre presenti il Rettore, Prof. Giancarlo Avanzi, il Delegato per la Didattica e Pro-Rettore,
Prof. Roberto Barbato e la Delegata per Orientamento, Placement e AlmaLaurea, Prof.ssa Chiara
Morelli (promotrice dell’incontro) oltre ai componenti dell’Ufficio Job Placement Cristina
Cortissone, Claudia Casale e Marco Furlan (organizzatori dell’incontro).
L’incontro si è aperto alle ore 9.00 con un’introduzione del Rettore, Prof. Giancarlo Avanzi, che ha
ribadito che questa occasione di confronto tra i responsabili delle agenzie per il lavoro e i presidenti
dei corsi di laurea viene fatta per meglio comprendere le richieste occupazionali del territorio. Con
l’augurio che questo sia il primo di una serie di approfondimenti successivi per conoscersi meglio e
parlare lo stesso linguaggio, il Rettore passa la parola il Prof. Barbato, delegato per la didattica, che
spiega come l’incontro di oggi sia funzionale a fare riflessioni sulla programmazione dell'offerta
formativa. Invita quindi i Presidenti dei Corsi a presentarsi. Per il poco tempo a disposizione non si

possono approfondire gli interventi e si rimanda ad un eventuale ulteriori incontro per dare
informazioni un po’ più approfondite sui singoli Corsi di Laurea.
La Prof.ssa Morelli invita i rappresentanti delle agenzie a presentarsi e a fare il proprio intervento
incentrato sui profili professionali e sulle figure professionali ricercate sul mercato del lavoro nel
territorio del Piemonte orientale.
Gli interventi dei rappresentanti sono stati eterogenei e li trovate in allegato al presente verbale con
le specifiche che ciascuno ha voluto mettere in luce in considerazione della propria esperienza. Da
tutti gli interventi appare evidente la grande importanza che le aziende danno alle competenze
trasversali possedute dai candidati durante i colloqui di assunzione.
Alle ore 10.15 si chiude la fase delle presentazioni e si apre quella del dibattito. Molte le domande
che i docenti rivolgono agli hr che permettono di iniziare un dialogo che non ha risposte certe ma
apre il via a interessanti spunti di riflessione. Tra le domande oggetto del dibattito che è seguito:
quali sono le caratteristiche del laureato ideale? Per il lavoro nel settore pubblico sono richieste le
stesse competenze del privato? Le esigenze delle aziende sul territorio UPO sono le stesse a livello
nazionale e internazionale? Come si posiziona l’Università che è molto competente nelle
competenze hard ma molto poco in quelle soft così di interesse per le aziende? Quanto viene
valorizzata la chiave internazionale: le lauree binazionali, nel contesto locale, possono fare la
differenza per un laureato?
A conclusione del dibattito emergono:
-

La richiesta dei Presidenti dei Cdl di poter avere i contatti dei referenti presenti (o di quelli
delle filiali sul territorio) per approfondire la conoscenza e invitarli durante gli incontri con
le parti sociali effettuati dai Dipartimenti. Le agenzie hanno confermato il loro interesse.
L’ufficio Job Placement ha raccolto i contatti forniti dalle agenzie che hanno risposto
all’invito (in allegato).

-

Il desiderio delle agenzie di meglio conoscere i corsi di laurea e quanto in essi insegnato, gli
sbocchi professionali a cui i corsi preparano, caratteristiche peculiari di ognuno di essi al
fine di poter far da tramite con le aziende clienti e poter diffondere informazioni più precise
sulle competenze che si possono trovare nei laureati della nostra università.

-

L’interesse ad approfondire questo tipo di incontri non solo a livello di Dipartimento ma
anche centrale di Ateneo per dibattere ulteriormente i temi di cui si è iniziato a parlare
tenendo conto delle necessità del mondo del lavoro, delle esigenze dell’università e delle
richieste dell’ANVUR.

L’incontro termina alle ore 11.00 con il desiderio di tutte le parti coinvolte di continuare la
collaborazione intrapresa e di creare nuovi momenti di incontro.

