ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI AGRARIA - ANNO 2017-2018
L'orientamento in ingresso al Dipartimento di Agraria viene curato dal delegato del Dipartimento di
Agraria, prof. Francesco Barreca e dal responsabile dell’Ufficio Orientamento e Corsi di Studi, dott.
Filippo Ambroggio.
http://www.agraria.unirc.it/orientamento.php
Considerato che il Dipartimento di Agraria riconosce tra i compiti istituzionali lo sviluppo di
collaborazioni atte a favorire una scelta consapevole e motivata dei percorsi di studio universitari da
parte degli studenti della scuola superiore, ha stipulato molteplici convenzioni che favoriscano il
raccordo Scuola-Università. Nell'ambito di tali accordi, il Dipartimento è coinvolto in attività di
collaborazione ad attività progettuali e formative di docenti e allievi degli Istituti di istruzione
superiore finalizzate anche alla richiesta di finanziamenti per la realizzazione di attività didattiche, di
formazione, di potenziamento e/o di ricerca. Il Dipartimento ha inoltre previsto di offrire attività
didattico-orientative agli studenti degli ultimi anni di corso di Scuola Superiore che possano
migliorare i risultati dell'apprendimento e pertanto anche l'accesso ai corsi di studio universitari del
Dipartimento, nonché l'innalzamento complessivo delle competenze in rapporto agli standard
europei.
ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO
L'attività di orientamento del Dipartimento di Agraria viene svolto mediante le seguenti attività e
modalità:
- incontri di benvenuto alle matricole avente come obiettivo l'illustrazione ai nuovi studenti
dell'organizzazione didattica e amministrativa del Dipartimento;
- attivazione di protocolli di intesa con gli Istituti di Istruzione secondaria della regione Calabria e
della Sicilia aventi come obiettivo la progettazione e realizzazione di specifiche occasioni di
collaborazione e scambio culturale e formativo tra le diverse istituzioni scolastiche e il Dipartimento,
nonché aventi l'obiettivo di monitorare e segnalare eventuali carenze e difficoltà nelle discipline di
base degli studenti provenienti dagli stessi Istituti scolastici di istruzione secondaria;
- partecipazione a saloni di orientamento organizzati sia in ambito regionale sia in ambito
extraregionale, con incontri frontali con le scolaresche presso le scuole e presso la sede del
Dipartimento - con visita ai laboratori - finalizzati all'orientamento nella scelta universitaria;
- collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, sede di Reggio Calabria, finalizzata
alla pianificazione e organizzazione di specifiche attività di orientamento dirette agli studenti delle
scuole secondarie della provincia di Reggio Calabria.
L'attività di orientamento è svolta prevalentemente mediante la partecipazione a saloni di
orientamento e partecipazione a seminari.

Nello specifico, durante l’anno accademico 2017- 2018, il Dipartimento ha partecipato alle seguenti
attività relative all’orientamento:
A.A. 2017- marzo 2018

•

11-12 ottobre 2017 partecipazione al “Salone dello Studente - Campus Orienta” salone dell’orientamento a Reggio Calabria

http://www.salonedellostudente.it/salone-reggio-calabria-2017/

•

22-23-24 novembre 2017 partecipazione al Salone dell’Orientamento a Reggio Calabria organizzato
dal CISME

http://lnx.cisme.it/salone/

•

27-28 novembre partecipazione alla divulgazione delle attività Dipartimentali nell’ambito dall’Accordo Quadro sottoscritto tra il Miur - Ufficio scolastico Regionale per la Calabria e l’Università “In
rete con la Mediterranea”.

http://www.unirc.it/studenti/articoli/18495/27-novembre-parte-in-rete-con-la-mediterranea

•

2-3 dicembre 2017 partecipazione per la divulgazione dell’offerta formativa del Dipartimento alla
1ª Festa dell’Olio della Locride

http://www.strettoweb.com/2017/11/arriva-la-1a-festa-dellolio-della-locride-info-utili/631219/

13-14-15 febbraio 2018 partecipazione al Salone dell'Orientamento di Messina organizzato dal
CISME
http://lnx.cisme.it/salone/

MESSINA - PalaCultura - Viale Boccetta – Messina

15 febbraio accoglienza e visita laboratori Istituto Tecnico per Geometri A. Righi di Reggio Calabria
(circa 50 studenti)

6-7 marzo 2018 incontro studenti delle V classi degli IIS del Comune e della Provincia di Reggio
Calabria (circa 200 studenti)

13-14-15 marzo 2018 partecipazione al Salone dell'Orientamento ORIENTACalabria a Lamezia
Terme
http://www.orientacalabria.it/lamezia2018/index.php?livello=Convegno&sezione=75&lang=it

16 marzo 2018 Incontro presso Dipartimento studenti I.P.S.S.A.R. Scigliano CS (circa 80 studenti)

22 marzo 2018 incontro V classi dell'Istituto di Istruzione Superiore Gemelli Careri di Oppido
Mamertina (RC) (circa 300 studenti)

12 aprile 2108 incontro con gli studenti dell’IIS “Zanotti Bianco “ di Caulonia

24 aprile 2018 - incontro con gli studenti dell’IPA Rossano

•

19 maggio 2018 Partecipazione all’evento “ Nessun Dorma... Risvegliamo la creatività “ Organizzata dall’Ufficio Scolastico Regionale-Ambito territoriale di Reggio Calabria e dalle istituzioni
scolastiche della città metropolitana di Reggio Calabria (oltre 1000 studenti della città Metropolitana di Reggio Calabria).

http://www.istruzioneatprc.it/eve-premioscudigit2018-2-2-3/

•

Incontro del CdS STAL L26 con alcune scuole del Vibonese

http://www.agraria.unirc.it/articoli/19421/il-mondo-dellagroalimentare-incontra-il-corso-di-studio

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO PRESSO LE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
E’ stato attivato uno specifico contratto di collaborazione esterna per l’attività di visita e illustrazione
dell’offerta formativa del Dipartimento di Agraria diretta alle scuole della provincia di Reggio Calabria
Calabria

ATTIVAZIONE DI SPORTELLO DI INFOPOINT DI DIPARTIMENTO
Al fine di garantire con continuità l’assistenza e il supporto agli studenti che intendono informarsi
sull’offerta formativa del Dipartimento di Agraria è stato è stato attivato l’Infopoint di Dipartimento
dal 1 luglio al 30 settembre 2018 .
L’attività è stata garantita dallo studente part-time Gianluca Borgia con la supervisione del dott.
Filippo Ambroggio.
Attivazione sul website del CdS di STAL L26 di un link diretto per le informazioni sulle procedure di
immatricolazione
http://www.agraria.unirc.it/articoli/19687/immatricolazione-al-corso-di-laurea-in-scienze-etecnologie-alimentari-stall26-prima-iscrizione-al-corso-di-laurea-in-scienze-e-tecnologiealimentari-del-dipartimento-di-agraria

SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Con l'obiettivo di favorire l'Alternanza scuola/lavoro, secondo quanto stabilito dalla legge 107/2015,
istitutiva degli appositi stage, il Dipartimento di Agraria ha, mediante stipula di convenzioni, accolto
studenti delle classi IV e V che hanno svolto attività formative presso le strutture didattiche e di
ricerca del Dipartimento. Il tirocinio, attraverso la costruzione di percorsi personalizzati e calibrati sul
singolo studente, si è posto come obiettivi l'apprendimento di capacità operative, l'acquisizione di
atteggiamenti orientati all'inserimento nel mondo del lavoro, lo sviluppo di capacità di lavoro di
squadra, sviluppando pertanto tutte le competenze trasversali previste dagli obiettivi del programma
del MIUR, Alternanza scuola-lavoro. Nei primi sei mesi del 2018 il Dipartimento, ha sottoscritto due
convenzioni, una con l'Istituto Tecnico Economico Raffaele Piria di Reggio Calabria, volta alla

formazione di 2 studenti, la seconda con l'Istituto d'Istruzione Superiore Raffaele Piria di Rosarno
(RC), per l'ospitalità di 4 formandi. Inoltre, sempre nell'ambito del Progetto triennale In rete con la
Mediterranea, ha accolto nei propri laboratori oltre 90 studenti dei licei coinvolti nel programma,
somministrando 60 ore di formazione scientifica.
http://www.mediterraneainrete.it/?q=content/alternanza-scuola-lavoro

ATTIVITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA
È stata realizzata una specifica campagna pubblicitaria dell’offerta formativa attraverso i maggiori
quotidiani online della provincia di Reggio Calabria.

Responsabile Ufficio Orientamento
Dott. Filippo Ambroggio

Il Delegato all’orientamento
Prof. Francesco Barreca

