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PREMESSA

All’interno dell’Università degli Studi di Torino, prima ancora che nel 1997 fosse emanata la legge nazionale, che per prima avrebbe ufficialmente regolamentato i “Tirocini formativi
e di orientamento”1, erano già operative alcune strutture nate col fine d’agevolare gli studenti
coinvolti nella delicata fase di primo approccio col mondo del lavoro.
Anteriormente a quella data si può tuttavia parlare, limitatamente ad alcune facoltà, di
veri e propri servizi organizzati e piuttosto ben avviati (in particolare quelli di Economia sede
centrale, del Centro di Commercio Estero, della SAA e di Scienze MFN). In relazione ad altre,
si possono, invece, segnalare iniziative non ancora ben collaudate, ma da tempo in fase di sperimentazione.
Tenuto conto di ciò, non sarebbe quindi fuori luogo affermare che, nel contesto accademico torinese, anteriormente al 1997, fosse già da tempo avvertita l’esigenza di predisporre, a tutti gli
effetti, un servizio che coniugasse in modo efficace l’apprendimento accademico degli studenti
con delle esperienze di natura pratico-professionale.
Nonostante le modifiche introdotte a decorrere da quella data, nel giro di un paio d’anni,
il quadro normativo avrebbe ricevuto un ulteriore colpo d’assestamento. Infatti, nemmeno il
tempo di dare piena operatività alle disposizioni della suddetta Legge, che viene deciso il varo
della cosiddetta “Riforma dei Cicli Scolastici.”2
Fra le numerose altre novità apportate, l’avvio di questa riforma ridisegna in modo sostanziale
dell’iter accademico dello studente in vista del conseguimento del titolo accademico3.
L’ampio grado d’autonomia attribuito dalla riforma alle singole facoltà nell’assegnare ai propri
iscritti i crediti formativi (CFU), necessari per portare a termine il ciclo di studi universitario, ha
1

Si sta facendo riferimento alla cosiddetta ‘Legge Treu’ del 24 giugno 1997, n.196 (GU 4 luglio): ”Norme in materia di promozione dell’occupazione” ed, in particolare, all’articolo 18 (per il testo di legge
completo si rimanda al sito: http://www.parlamento.it/parlam/leggi/97196l.htm ). Il successivo DM 25
marzo 1998, n.142 (GU 12 maggio) ha successivamente disposto le relative norme d’attuazione (per il
testo si può fare riferimento al sito: http://www.campusone.unipa.it/testi/dm142_98.pdf ). In particolare
l’art.6 prevede che i tirocini di formazione possano avere valore di credito formativo curricolare.
2
Decreto Ministero Università e Ricerca Scientifica 3 novembre 1999, n.509: “Regolamento recante
norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei” (per il testo completo del decreto si rimanda al
sito: http://www.unicz.it/lavoro/MURST_509(99).htm ).
3
A questo proposito, bisogna riconoscere che, fra le numerose sezioni d’alcuni siti internet curati dai singoli JP, è possibile visionare in maniera pressoché completa la normativa che regolamenta la loro attività (vedi ad es.: Scienze Politiche, Lettere e Filosofia, Scienze MFN, Economia e SUMI).
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fatto sì che un peso crescente fosse attribuito alla predisposizione di “attività curriculari esterne4” e, di conseguenza, alle strutture preposte alla loro promozione ed amministrazione.
In questo modo, contemporaneamente all’attivazione di una variegata gamma
d’iniziative formative, diverse facoltà si sono trovate nella difficoltà di dover conciliare, in tempi relativamente brevi, l’attivazione e la gestione dei tirocini formativi (in alcuni casi non previsti in precedenza) con il più tradizionale compito di segnalare ai propri studenti le opportunità
professionali proposte loro da imprese o istituzioni varie.
Sulla scia di questa serie di cambiamenti, intervenuti a ridosso degli ultimi anni, il presente lavoro si propone di fare un po’ di chiarezza sull’attuale realtà dell’area torinese dei servizi universitari conosciuti come “Uffici di Job Placement5”.
Il compito, fin dalle sue prime battute, non si presenta agevole. L’eterogeneità organizzativa e funzionale delle diverse strutture interessate dall’indagine si mostra, fin dall’inizio,
piuttosto elevata; questo fatto, inevitabilmente, interpone degli ostacoli naturali alla predisposizione di una metodologia d’analisi unitaria da applicare all’insieme dei servizi indagati.
A riprova dell’evidente diversità funzionale ed organizzativa presente fra le singole
strutture analizzate, apparirà evidente fin dall’inizio la naturale suddivisione principalmente fra
due raggruppamenti di JP: quelli delle facoltà economico-umanistiche6 (n°10) e quelli delle facoltà scientifiche7 (n°4).
Tenuto conto di queste preliminari considerazioni, l’indagine che segue, lungi
dall’esaurire le tematiche affrontate, si proporrà di fornire un’essenziale trattazione dei seguenti
aspetti concernenti l’ordinaria attività dei JP:
a) far conoscere, anche ad un pubblico di “non addetti ai lavori”, il funzionamento di
tali strutture;
b) metterne in risalto i servizi offerti ai propri utenti finali;
c) presentare sia in forma sia aggregata che puntuale (laddove possibile ricorrendo
all’ausilio di rappresentazioni grafiche) alcune basilari informazioni, riguardanti la
loro attività;
d) proporre all’attenzione di chi legge i principali punti di forza, come anche segnalare
gli aspetti ritenuti critici del loro modo d’operare;
4

Con quest’espressione s’intenderà indistintamente gli stage, i tirocini o le attività di praticantato.
In seguito semplicemente “Uffici JP”.
6
JP di Sc.della Formazione, di Lettere e Filosofia, di Lingue e Letterature Straniere, di Psicologia, di Giurisprudenza, di Scienze Politiche, di Economia (sede centrale), del CUCE, della SUMI e della SAA.
7
JP di Scienze MFN, di Farmacia, di Medicina Veterinaria, di Agraria.
5
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e) comparare in modo sinottico (attraverso schemi, tabelle e grafici) un certo numero
di caratteristiche in comune a diversi JP;
f) individuare alcune “buone pratiche” adottate da determinati JP, al fine di proporre
ad altri delle eventuali linee d’implementazione della propria attività;
g) indagare se siano rinvenibili delle differenze nelle opportunità offerte da questi servizi riconducibili ad un genere piuttosto che all’altro.

FASI DELLA RICERCA
Dal punto di vista dell’organizzazione metodologica interna del lavoro, sul piano operativo, questa ricerca si è articolata essenzialmente in sette fasi necessariamente interrelate:
1) preliminare orientamento sulla realtà indagata;
2) predisposizione della metodologia d’indagine più adeguata da impiegare;
3) “azione sul campo” (ricognizione delle strutture ed effettuazione d’interviste);
4) richiesta, e successivo recepimento, delle informazioni quantitative;
5) individuazione di alcuni JP oggetto d’ulteriori approfondimenti;
6) analisi ed elaborazione dei dati raccolti;
7) stesura finale del rapporto.
Passando ora alle informazioni, cui nel corso dell’indagine si è venuti in possesso (principalmente fase 3., 4. e 5.) e sulle quali si fonderanno le affermazioni riportate nei successivi
capitoli, esse provengono principalmente dalle seguenti fonti:
Osservazione diretta delle strutture ospitanti i JP;
Interviste, di tipo semistrutturato, condotte con i diretti responsabili delle strutture
e/o con i loro più stretti collaboratori (ed annessa richiesta d’informazioni di natura
quantitativa);
Interviste libere con altri stakeholders coinvolti, a vario titolo, nell’attività dei JP;
‘Navigazione’ scrupolosa nei siti internet curati dai singoli JP;
Raccolta di pubblicazioni varie (brochures, opuscoli, dépliant, pieghevoli,…).
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1.

LA RETE DEI JOB PLACEMENT UNIVERSITARI DI TORINO

L’apertura di questo lavoro è dedicata ad una ricostruzione aggiornata della rete torinese
dei Job Placement universitari. Quest’esordio si rende necessario per diverse ragioni.
Innanzitutto, come accennato nella premessa, negli ultimi anni diversi sono stati i cambiamenti intervenuti nell’intera realtà universitaria che, di riflesso, hanno inevitabilmente interessato anche le strutture dei JP.
In aggiunta a ciò, la diffusione, avvenuta attraverso la pubblicazione su internet di carattere non
sempre “istituzionale” da parte d’organizzazioni e associazioni varie, ha messo a disposizione
dei “navigatori web” informazioni a volte imprecise, altre volte non più aggiornate nel tempo.
Alla luce di ciò, nella tabella che segue (Tab1.1), sarà fornito un preliminare elenco
d’informazioni di base riguardanti i singoli JP: nome del referente1, indirizzi e recapiti telefonici, email ed eventuale sito internet (laddove presente, il link rimanda alla relativa pagina web
con la maggiore attinenza al servizio).
Quest’elenco, tuttavia, doverosamente incomincia fornendo alcune informazioni riguardanti il Servizio di Coordinamento dei JP, ovverosia la struttura (attivata nel 2001 dall’Area
Servizi agli Studenti dell’Università) preposta a mettere a disposizione dei singoli JP consulenza, indirizzo e supervisione complessiva, nonché ideata per risolvere eventuali problematiche e
controversie che, col tempo, sarebbero potute sorgere.

Il Coordinamento è inoltre

l’organizzazione cui convergono periodicamente i principali dati sull’attività dei singoli JP.
Le indicazioni, provenienti delle elaborazioni effettuate su queste informazioni, sono inoltre utilizzate per predisporre delle linee comuni d’indirizzo da proporre ai responsabili delle strutture e
per suggerire loro degli opportuni aggiustamenti nel modo d’operare.

1

Occorre tuttavia aggiungere che, accanto al ruolo svolto dal referente ufficiale del JP, in molti casi si affiancano altre importanti figure coinvolte quotidianamente nell’attività di coordinamento diretto della
struttura: è il caso, ad esempio, della dott.ssa M.Merlino (ScForm), delle dott.ssa P.Massaglia (ScPol),
della dott.ssa M.G.Nanni (Econ) e della Sig.ra M.Milanesio (Giuris.).

5

Tab.1.1) Elenco, referenti, recapiti e siti internet
dei Job Placement dell’Università di Torino*

Coordinamento Uffici di JP (Area Servizi agli Studenti):
Responsabili:
• Dott.ssa Angela Devalle (devalle@rettorato.unito.it) e
• Dott. Luigi Fiori (fiori@rettorato.unito.it)
Telefono: 011-670.6202 e 011-88.3066
Indirizzo: Torino, Via Bogino, 9
E-mail: coordinamento@rettorato.unito.it
1.

JP della Facoltà di Scienze della Formazione:
http://sciform.rettorato.unito.it/sciform/JOB/jobplacement/jobplacement.htm
Referente: Prof.ssa Adriana Luciano
Telefono: 011-88.2524 ; Fax: 011-88.2842
Indirizzo: Torino, Corso San Maurizio, 31/A
E-mail: job.sciform@unito.it

2.

JP della Facoltà di Lettere e Filosofia:
http://hal9000.cisi.unito.it/facolta/lettere-e-1/nuova-home/JOB-PLACEM/index.htm
Referente: Dott.ssa Paola Ferrari
Telefono: 011-670.2424/25 ; Fax: 011-670.3426
Indirizzo: Torino, Via Sant’Ottavio, 20
E-mail: job@cisi.unito.it

3.

JP della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere:
http://hal9000.cisi.unito.it/wf/FACOLTA/Lingue-e-L/Tirocini
Referente: Prof.ssa Valeria Gianolio
Telefono: 011-670.2023 ; Fax: 011-670.2002
Indirizzo: Torino, Via Verdi, 10
E-mail: tirocini.lingue@unito.it

4.

JP della Facoltà di Psicologia:
http://hal9000.cisi.unito.it/wf/FACOLTA/Psicologia/Job-Placem/index.htm
Referente: Dott. Fausto Roggerone
Telefono: 011-670.2611 ; Fax: 011-670.2082
Indirizzo: Torino, Via Verdi, 10 (Palazzo Baldini Gonfalonieri, 2°piano)
E-mail: jobplacement.psicologia@unito.it
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5.

JP della Facoltà di Giurisprudenza:
http://www.giurisprudenza.unito.it/sito/tirocini/tirocini.htm
Referente: Prof. Carlo Manacorda
Telefono: 011-670.3782 ; Fax: 011-670.3390
Indirizzo: Torino, Via Sant’Ottavio, 20
E-mail: maria.milanesio@unito.it

6.

JP della Facoltà di Scienze Politiche:
http://hal9000.cisi.unito.it/wf/FACOLTA/Scienze-Po1/Stage-e-jobplacement/index.htm
Referente: Prof. Claudio Grua
Telefono: 011-670.2738 ; Fax: 011-2363010
Indirizzo: Torino, Via Verdi, 10/ter/E
E-mail: job.scipol@unito.it

7.

JP della Facoltà di Economia (sede centrale):
http://www.Econunito.it/job
Referente: Prof Valter Cantino
Telefono e Fax: 011-670.6007
Indirizzo: Torino, Corso Unione Sovietica, 218 bis
E-mail: jobpll@Econunito.it

8.

JP del Centro Universitario di Commercio Estero (CUCE):
http://www.Econunito.it/cdl/info/comest
Referente: Dott.ssa Elena Iguera
Telefono: 011-670.5775/77 ; Fax: 011-670.6289
Indirizzo: Torino, Piazza Arbarello, 8
E-mail: (commercioestero@Econunito.it)

9.

JP della Scuola Universitaria di Management d’Impresa (SUMI):
http://www.sumi.it/jobplace.htm
Referente: Sig.ra Cristina Fracchia
Telefono: 0121-74039 ; Fax: 0121-74023
Indirizzo: Pinerolo, Via Cesare Battisti, 6
E-mail: jobplacement@sumi.it

10.

JP della Scuola di Amministrazione Aziendale (SAA):
http://www.saa.unito.it/saaguide/saastru/saa312.html
Referente: Dott.ssa Maria Luisa Cavallo
Telefono: 011-6399.211 ; Fax: 011-6399.274
Indirizzo: Torino, Via Ventimiglia, 115
E-mail: ml.cavallo@unito.it ; mba.placement@saa.unito.it
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11.

JP della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali:
http://www.preMFN.unito.it/job/job.htm
Referente: Dott. Giovanni Cagna
Telefono: 011-7866/7928 ; Fax: 011-670.7439
Indirizzo: Torino, Corso Massimo d’Azeglio, 60/H
E-mail: giovanni.cagna@unito.it

12.

JP della Facoltà di Farmacia:
http://www.pharm.unito.it
Referente: Prof.ssa Maria Chiara Cassone
Telefono: 011-670.7689 ; Fax: 011-670.7688
Indirizzo: Torino, Corso Raffaello, 31
E-mail: jobplacement.farmacia@unito.it

13.

JP della Facoltà di Medicina Veterinaria:
http://www.veter.unito.it/Jobplacement/index.htm
Referente: Prof. Pier Paolo Mussa
Telefono: 011-670.9210 ; Fax: 011-670.9240
Indirizzo: Grugliasco, Via Leonardo da Vinci, 44
E-mail: mussa@veter.unito.it

14.

JP della Facoltà di Agraria:
http://www.agraria.unito.it/presid/jplacement.htm
Referente: Prof. Valter Boero
Telefono: 011-670.8510
Indirizzo: Grugliasco, Via Leonardo da Vinci, 44
E-mail: jp.agraria@unito.it
Inizio elenco

* A ricerca ormai conclusa, si è appreso che anche all’interno della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università di Torino è attivo un servizio di JP.
Nonostante ciò, riguardo alla sua esistenza non se ne fa accenno né sul sito di tale facoltà, né sulle pubblicazioni del Coordinamento.
Una futura indagine che avesse come tema sempre queste strutture (i JP) non ne potrà non tenere conto.
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1.1

CRONOLOGIA DELL’AVVIO DEI JOB PLACEMENT
Passando ora a considerare brevemente un’altra informazione di carattere preliminare,

ovverosia l’anno d’avvio2 dei singoli JP (cfr.Fig.1.1), fra tutti quanti, si distingue quello della
SAA.8 Quest’ufficio è in funzione, infatti, da circa diciotto anni; questo fatto lo rende, sotto diversi aspetti, precursore rispetto alla costituzione dei primi JP delle restanti facoltà.
D’altra parte, i più recenti ad essere entrati in funzione (quelli di Lingue e Letterature
Straniere, di Medicina Veterinaria e di Agraria) non è un caso che siano anche i JP ancora in
fase di definizione della loro attività e che dichiarino d’operare alle prese con tutta una serie di
problematiche riconducibili alla delicata fase di “start up” nella quale sono interessati.
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Fig.1.1) Cronologia dell’avvio dei Job Placement
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J o b P l a c e m e n t

A questo riguardo, occorre precisare che l’anno si riferisce all’apertura dell’ufficio, come concepito in
un primo momento. Al suo interno, l’attivazione d’altri servizi (come ad es. quello dei Tirocini) può essere posteriore anche di qualche anno.
8
SAA, Scuola d’Amministrazione Aziendale.
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2.

INQUADRAMENTO ATTORIALE
Come altre volte accennato, all’interno dell’Ateneo torinese operano attualmente 14 di-

stinti uffici di “Job Placement”.
Anche se quest’ultima è la loro denominazione ufficiale, alcuni di questi servizi usano definirsi
ricorrendo a denominazioni meno generiche. Questa velata forma di rivendicazione della propria identità è giustificata dal fatto che, rispetto al momento della loro costituzione, i servizi offerti sono andati col tempo ampliandosi, affinandosi e, in parte, ridefinendosi.
Fino a qualche anno fa, una grossa porzione della loro attività era assorbita essenzialmente dal raccogliere curricula di studenti (per lo più neolaureati) e segnalare opportunità di lavoro che provenivano loro da un numero ristretto d’aziende.
Col tempo, tuttavia, per diversi uffici quello del “matching domanda-offerta di lavoro” è
passato ad essere solo uno dei numerosi servizi quotidianamente messi a disposizione degli studenti. Per alcuni JP si stenta persino ad individuare l’attività prevalente svolta, essendo diventati
dei veri e propri centri polivalenti e polifunzionali.
La riprova della versatilità dell’attività da essi svolta è data dal fatto che sempre maggiore importanza è attribuita al cosiddetto ‘primo orientamento al mondo del lavoro’ o all’attivazione di
stage curriculari (obbligatori per un numero sempre crescente di corsi di laurea).
A questo proposito, per diverse strutture, l’ufficio di JP s’articola al suo interno in due
distinti servizi, ma al tempo stesso reciprocamente complementari:
quello di vero e proprio JP (proposte di lavoro, oltreché stage formativi facoltativi) e
quello riguardante i tirocini (stage curriculari obbligatori).
Parallelamente alla loro organizzazione interna, è andata inoltre modificandosi la composizione degli utenti stessi che ricorrono, sempre più numerosi, a tali strutture. In particolare,
la quota di studenti sul totale dei contatti è cresciuta col tempo rispetto a quella di neolaureati.
Per le ragioni appena menzionate, diversi di questi servizi hanno, col tempo, iniziato a
percepire, come in parte inadeguata, l’originaria denominazione loro attribuita ed hanno incominciato ad autodefinirsi in modo leggermente differente, ad esempio: “Servizio d’orientamento
e Placement”, “Ufficio Stage e Tirocini”, “Ufficio Stage e Job Placement”1.

1

Considerata la vasta gamma di servizi offerti, chi scrive ritiene del tutto comprensibile, per diversi JP,
attribuirsi una denominazione meno stringente di quella originale.
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Di pari passo a questa loro evoluzione interna, diversi uffici hanno, inoltre, avvertito
come fondamentale la necessità di disporre di strutture d’accoglienza maggiormente adeguate ai
servizi resi, come anche di spazi più funzionali. Per questo motivo, sono avvenuti dal momento
dell’avvio pure alcuni “traslochi” in locali più appropriati (ad es. il JP di Sc.della Formazione e
quello di Scienze MFN si sono da poco trasferiti).
Concluse queste preliminari precisazioni di carattere generale, passiamo ora a ricostruire la “rete” di soggetti (sia interni che esterni all’Ateneo) coinvolti, a vario titolo, lungo l’intera
attività di Job Placement.
Con questo intento, nella figura che segue (Fig.2.1) è ricostruita la complessa ‘mappa attoriale’
riguardante, per l’appunto, tali strutture.
All’interno di questa “densa” rappresentazione, sono messi in evidenza principalmente
tre raggruppamenti d’attori:
A) i Job Placement stessi; B) i propri “utenti” finali e C) il mercato del lavoro esterno.
Iniziando ad analizzare i numerosi elementi schematicamente riportati nella figura, si
possono osservare diversi sottoraggruppamenti di soggetti, che interagiscono attraverso relazioni in alcuni casi univoche (frecce chiare), in altre biunivoche (frecce scure).
Relativamente al primo insieme d’attori (-A-), si nota che sia i singoli JP, come anche il
loro Coordinamento, fanno parte dell’Area Servizi agli Studenti dell’Università.
Come già ricordato, fra i compiti del Coordinamento rientra anche quello di fornire assistenza e
monitorare nel tempo l’operare dei JP, i quali, da parte loro, sono tenuti a fornirgli periodicamente la documentazione sulla propria attività (comprendente le diverse convenzioni attivate fra
studenti ed imprese). A questo scopo, a cadenze periodiche, sono pianificate dal Coordinamento delle apposite riunioni, nel corso delle quali si cerca di far emergere eventuali criticità riscontrate e proporre nuove iniziative di natura organizzativa.
Sulla parte destra della figura sono, invece, evidenziati i “fruitori” (area -B-) dei servizi
erogati da queste strutture, ovvero i propri “potenziali utenti”.
Fra questi ultimi rientrano, innanzi tutto, gli studenti (teoricamente a partire dal primo anno
d’iscrizione) per quel che riguarda le attività di formazione curricolare e i neolaureati per tutta
l’attività definita d’inserimento professionale (ovvero tirocini post universitari).
I laureandi, infine, rivestono in questo processo un duplice ruolo; in generale possono sia usufruire del servizio di stage, sia di quello di vero e proprio job placement. Limitatamente ad alcune facoltà essi hanno, inoltre, l’opportunità di combinare il proprio progetto di tesi finale con
l’esperienza aziendale (lo stage) che andranno ad affrontare nell’ente ospitante.
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Nella terza macroarea (C) è, infine, schematicamente rappresentato il “mercato del lavoro”. Di quest’ultimo raggruppamento fanno parte sia le imprese di natura privata che gli enti e
le organizzazioni pubbliche. Questi soggetti hanno l’opportunità di rivolgersi ai JP per richiedere uno stagista col quale concordare un dato “progetto formativo” o magari segnalare all’ufficio
d’essere alla ricerca di un neolaureato cui affidare un incarico di natura professionale.
Tuttavia, in diversi casi avviene che a “fare il primo passo” sia lo stesso ufficio JP.
Quest’ultimo si premura spesso di contattare una serie d’imprese o di enti per far conoscere loro
la preparazione (in termini di competenze ed abilità acquisite) impartita dalla facoltà ai propri
studenti e per segnalare l’opportunità di poter ricorrere ad uno stagista per formare, al proprio
interno, delle competenze umane specifiche, cui in futuro poter ricorrere in termini contrattuali.
Qualora l’azienda si mostrasse favorevole ad ospitare, per un periodo di tempo, uno stagista, sarà successivamente compito del JP attivare insieme allo studente interessato la “convenzione”, ossia la documentazione ufficiale che permetterà formalmente di dare il via al rapporto
fra i due soggetti.
Quelli appena menzionati sono solo i principali attori che costantemente interagiscono
nel complesso sistema dei JP dell’Ateneo. Attorno a quest’ultimi ruota tutta una serie d’altre
d’organizzazioni, che si possono ritenere, a ragione, complementari all’intero processo.
Fra queste non si possono non ricordare le Agenzie di lavoro interinale che, con estrema
frequenza, (e, a volte, con un po’ d’invadenza2) interagiscono con i JP, segnalando loro numerose opportunità di lavoro e proponendo, esse stesse, l’attivazione di convenzioni con l’università.
In aggiunta a queste ultime, sono, a vario titolo, coinvolti con l’attività dei JP diverse altre
organizzazioni, fra le quali si possono citare:
lo Student Office3
( http://www.serviziuniversitari.it/job.asp ),
Informagiovani del Comune
( http://www.comune.torino.it/infogio/rivista/archivio/02_01/job31.htm ),
Unimpiego presso l’Unione Industriale di Torino
( http://www.unimpiego.it/nn-parse.phtml?action=file&url=/index.phtml ),
l’Infopoint dell’Università
( http://hal9000.cisi.unito.it/wf/ATENEO/Infopoint/Le-informazioni.doc_cvt.htm ).

2

L’espressione impiegata non è casuale, in quanto vuol deliberatamente riflettere alcune perplessità sul
rapporto Agenzie-JP, espresse da determinati responsabili.
3
Organizzazione gestita a livello di volontariato d’alcuni rappresentanti degli studenti.
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Allo Student Office, ad esempio, si rivolgono spesso studenti4 desiderosi di ricevere maggiori informazioni sull’opportunità di conciliare lo studio con attività ad esso complementari.
Una funzione, sotto diversi aspetti simile (di documentazione e d’orientamento generale), la
svolge inoltre l’Infopoint dell’Università. L’Unimpiego (dell’Unione Industriale di Torino) si
occupa, invece, d’agevolare le imprese iscritte a Confindustria nel compito di reperire personale; per questo motivo segnala, periodicamente, ai JP la presenza d’aziende alla ricerca di collaborazioni professionali.
Nella parte bassa della medesima figura si nota, infine, la casella relativa ad Almalaurea5;
associazione (nata nel 1994, ma pienamente operativa solo in anni recenti) che, collaborando
con circa una quarantina d’Atenei italiani, raccoglie i CV dei laureati col fine di metterli in contatto con d’aziende ed istituzioni.
La sua capillare attività sta facilitando, sempre con maggiore successo, l’inserimento professionale dei suoi iscritti6 (che, comprensibilmente, sono solo neolaureati).

4

Parlando con alcuni studenti, addetti (a titolo del tutto volontario) a questo servizio, è emerso che le ragioni delle visite (riconducibili all’attività dei JP) degli studenti presso il loro ufficio si possono suddividere principalmente in due categorie: gli studenti, che hanno ancora un’idea incompleta riguardo ai
servizi che potrebbero richiedere ai JP e altri che, invece, preferiscono passare attraverso un canale
d’informazioni che percepiscono di tipo più informale, prima di rivolgersi all’Ufficio del JP della propria facoltà.
5
http://www.almalaurea.it/info/chisiamo.
6
Dei dati raccolti da Almalaurea se ne parlerà in seguito (cfr.Cap.4: “Integrazione con i dati di Almalaurea”).
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Fig.2.1) Mappa Attoriale

- B-

-A-

-C-

Legenda: le Frecce Scure indicano rapporti in massima parte biunivoci;
le Frecce Chiare, rapporti in massima parte unidirezionali.
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3.

LE “ATTIVITÀ ESTERNE”

PREVISTE

Fra le funzioni di carattere più propriamente istituzionale (accanto a quelle d’indirizzo e
coordinamento generale), che i JP sono chiamati a svolgere, rientrano le cosiddette “attività esterne”. Con quest’espressione si devono intendere i rapporti di natura formativa (o anche professionale) che gli studenti/neolaureati hanno l’opportunità d’attivare rivolgendosi a questi uffici1. A ben vedere, si tratta d’attività complementari (formazione “sul campo”) o ausiliarie
(momenti d’alternanza studio-lavoro) alla didattica tradizionale svolta in aula o in laboratorio.
Le suddette “attività esterne” si possono suddividere in tre principali raggruppamenti2:
Tirocini curriculari obbligatori (A)
Stage formativi facoltativi (B)
Tirocini finalizzati all’iscrizione ad un Albo professionale (C)3.

3.1. I

TIROCINI CURRICULATI OBBLIGATORI

A parte un numero ristretto di facoltà, che si stanno ultimamente allo scopo adeguando,
per una quota sempre crescente di Corsi di Laurea (abr. CdiL) è previsto, all’interno dei propri
piani di studio, lo svolgimento di Tirocini Curriculari Obbligatori (A).
Sul piano più propriamente empirico, queste attività consistono in periodi (variabili generalmente
dai 3 fino ai 12 mesi) che uno studente è tenuto ad effettuare, durante il proprio percorso di studi,
presso un’azienda o un’organizzazione regolarmente convenzionata con la Facoltà.
Per essere approvate (in alcuni casi è preposta a tale scopo un’apposita Commissione) e
quindi intraprese dallo studente, tali iniziative devono essere finalizzate allo svolgimento di uno
specifico “progetto formativo” e ad un’eventuale redazione di un rapporto finale. Nel corso di
questo particolare periodo formativo allo studente è, inoltre, garantita l’assistenza di due tutori:
uno interno all’ente ospitante ed un altro legato all’università (il più delle volte un docente).
1

Tuttavia, per quanto le si definisca “esterne”, il soggetto loro promotore può essere, in taluni casi,
l’università stessa.
2
Bisogna, tuttavia, far presente che, da un JP all’altro, non c’è assoluta uniformità riguardo l’impiego della terminologia.
3
In questo lavoro quest’ultima categoria di “attività esterne” non sarà tuttavia presa in considerazione.
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Ad esperienza conclusa con ‘successo’, è corrisposto al tirocinante un certo numero di
crediti formativi (che può variare a seconda delle disposizioni interne del singolo CdiL).
Inoltre, taluni CdiL valutano l’attività, in questo modo svolta, attribuendo un “tradizionale” punteggio in trentesimi, altri riportano persino sul libretto universitario dello studente una veloce
descrizione del progetto portato a termine.

In aggiunta a ciò, può inoltre essere prevista

l’opportunità per il tirocinante d’elaborare la tesi finale sulla base dell’esperienza maturata durante questi mesi.
L’aver previsto l’obbligatorietà dello stage è, in parte, riconducibile al fatto che si vorrebbe che lo studente fornisse la conferma d’essere in grado di “applicare sul campo” gli insegnamenti, le tecniche e, in generale, le conoscenze apprese nel corso dei suoi studi universitari.
E’ quest’ultimo il motivo prevalente per il quale alcune facoltà non offrono questa possibilità
agli studenti dei primi anni (altre prevedono l’obbligo d’aver maturato un minimo di CFU) e
spingono gli studenti ad effettuarle circa a metà del proprio percorso accademico e, laddove
possibile, “agganciarci” una proposta di tesi.
Tuttavia, in diversi (troppi) casi avviene che, per svariate ragioni,4 lo studente si attivi
con un certo ritardo per iniziare il tirocinio. Questo comportamento, purtroppo diffuso, può determinare due ordini di criticità: dei ritmi di lavoro alquanto stringenti, imposti all’ufficio competente (che deve attivargli al più presto una convenzione) e, allo studente, l’improbabilità
d’andare a svolgere il tirocinio nel posto (azienda od istituzione che sia) che gli sarebbe stato
più congeniale.
Sulla base di queste preliminari considerazioni, la tabella che segue (Tab.3.1) sintetizza
una serie d’informazioni riguardanti i tirocini.
Si osserva innanzi tutto che, relativamente alle facoltà prese in considerazione, l’attività di tirocinio o è già prevista a tutti gli effetti o lo sarà nei prossimi anni.
Ciò che varia da facoltà a facoltà sono, invece, le modalità di svolgimento della stessa.
Relativamente ad alcune, il tirocinio è divenuto ormai un‘attività ampiamente collaudata e diffusa fra i propri iscritti e funzionante con dei meccanismi d’attivazione ben sperimentati. Per
altre, invece, le procedure di svolgimento degli stessi sono ancora in fase di “assestamento”.
Accanto a ciò, bisogna, inoltre, precisare che, relativamente a due CdiL (ossia il CUCE5
e la SUMI6), sono previsti persino due tirocini obbligatori. Quest’impegnativa scelta riflette il
4

I responsabili dei JP ritengono che, più ancora che la mancanza d’informazioni, un buon numero di ritardi nel presentare la domanda di tirocinio sia attribuibile alla “pigrizia” degli studenti. Si avverte, a tal
proposito, l’opportunità di predisporre delle forme d’incentivo per sollecitare gli interessati ad anticipare l’avvio delle pratiche di tirocinio.
5
Centro Universitario per il Commercio Estero, con sede a Torino.
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fatto che le due sedi distaccate della facoltà di Economia puntano molto sull’utilità e sulla funzionalità di questo strumento d’integrazione della tradizionale attività svolta in aula.

Tab.3.1) Caratteristiche del tirocinio curriculare
FACOLTÀ

SCIENZE DELLA FORMAZIONE

LETTERE E FILOSOFIA

LINGUE E LETTERATURE
STRANIERE

Tirocinio
curriculare
obbligatorio

Specificazioni

SI

Circa 250ore ovvero 4mesi. Agli studenti viene offerta la possibilità di poter, nei limiti del possibile, scegliere l’azienda presso la
quale andare ad effettuarlo.

NO

In alcuni casi, possono essere tuttavia previsti dai piani di studio.
Essi integrano la formazione universitaria e possono essere valutati in CFU.

SI

Con il nuovo ordinamento i tirocini sono divenuti obbligatori
(circa 150ore). Essi devono essere svolti dagli studenti a partire
dal secondo anno e danno diritto a 6 CFU. Queste attività in genere sono organizzate per gruppi di tirocinanti.

PSICOLOGIA

SI / NO

È tuttora obbligatorio un “tirocinio pratico post lauream”.
Con l’avvio effettivo del nuovo ordinamento, il tirocinio sarà
previsto nel corso degli studi, “in itinere”.

GIURISPRUDENZA

NO / SI

Attualmente non è prevista alcuna attività formativa obbligatoria;
tuttavia lo saranno nel prossimo futuro.

SCIENZE POLITICHE

SI / NO

I Tirocini sono (attualmente) obbligatori per due CdiL: Servizio
Sociale e Consulenti del Lavoro e possono essere svolti sotto
forma di praticantato professionale.

ECONOMIA (SEDE CENTRALE)

SI

In aggiunta ai Tirocini obbligatori curriculari, possono essere richiesti anche Tirocini obbligatori post lauream, finalizzati
all’abilitazione a determinate professioni.

CENTRO UNIVERSITARIO DI
COMMERCIO ESTERO (CUCE)

SI

Sono previsti ben due Stage obbligatori trimestrali (ognuno 8
CFU): uno in Italia e l’altro all’estero. Devono essere svolti al
termine del 2° e del 3° anno.

SCUOLA UNIVERSITARIA DI
MANAGEMENT D’IMPRESA
(SUMI)

SI

Sono previsti ben due Stage obbligatori trimestrali (ognuno 6
CFU): uno in Italia e l’altro all’estero. Devono essere svolti al
termine del 2° e del 3° anno.

SI / (NO)

Formalmente lo stage non è obbligatorio, tuttavia lo effettua la totalità degli studenti. La sua durata è di 3-6mesi (prorogabile fino
a 12). La tesi finale è redatta su quest’esperienza.

SI

Di recente si sono resi obbligatori per tutti gli studenti gli “stage
formativi curriculari”. Oltre a questi, sono previsti anche dei tirocini obbligatori finalizzati all’Esame di Stato.

FARMACIA

SI

Il Tirocinio è obbligatorio: si può svolgere secondo tre diverse
modalità (full time, part time, in farmacie aperte al pubblico o in
farmacie ospedaliere).
Esso deve essere concordato con l’Ordine dei Farmacisti ed è anche finalizzato all’iscrizione all’omonimo Albo.

MEDICINA VETERINARIA

SI

È previsto in Tirocinio Obbligatorio-pratico (30 CFU)

AGRARIA

SI

SCUOLA DI AMMINISTRAZIONE
AZIENDALE (SAA)
SCIENZE MATEMATICHE,
FISICHE E NATURALI (FMN)

6

Scuola Universitaria di Management d’Impresa, con sede a Pinerolo.
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3.2. GLI STAGE FORMATIVI FACOLTATIVI

La seconda categoria d’attività esterne previste (B) è rappresentata dagli stage formativi
facoltativi (spesso chiamati più semplicemente solo stage).
Quest’altra opportunità formativa si distingue, sotto diverse caratteristiche, rispetto alla precedente; eccone alcune delle principali differenze:
•

gli stage sono rivolti non solo a studenti, o al più laureandi, ma anche a neolaureati (fino
a 18 mesi dalla data di laurea),

•

in secondo luogo, il più delle volte, queste attività non prevedono l’attribuzione d’alcun
CFU, né di una loro valutazione ufficiale in trentesimi,

•

possono essere svolti in qualunque momento lungo l’intero percorso di studi (quindi,
teoricamente, fin dal primo anno).
Nella pratica, tuttavia, in una facoltà in cui sia già prevista la frequenza pressoché obbli-

gatoria alle lezioni e, in aggiunta, l’obbligatorietà a svolgere un tirocinio curriculare, è poco
probabile che lo studente richieda di svolgere, durante gli studi, (anche) uno stage facoltativo.
Limitatamente a quest’insieme di facoltà, sarebbe più appropriato parlare di stage facoltativi
post lauream. Tuttavia, attribuendo loro questa denominazione, verrebbe meno uno degli intenti sottostanti l’introduzione dello stage all’interno della “carriera universitaria” di uno studente,
ossia quello di proporre dei ‘momenti d’alternanza studio-lavoro’.
Con lo scopo di far comprendere la portata del ricorso a questo genere d’opportunità, nelle tre figure che seguono (Fig.3.1-3.3), saranno fornite, suddivise per singola facoltà, alcune informazioni (le ultime a disposizione, anche se già un po’ datate7) relative a tali attività esterne:
gli stage8.
Nel primo raggruppamento di figure (Fig.3.1), il dato relativo al numero totale degli stage
(di quelli iniziati nel 2001, sommato a quelli proseguiti nell’anno successivo) è, a sua volta,
suddiviso, in termini relativi, fra quelli svolti da parte di studenti e quelli intrapresi da neolaureati. Immediatamente accanto ad ogni singola “torta”, per ogni facoltà è, inoltre, fornito il loro

7

Questi dati sono stati resi noti dal Coordinamento. A questo proposito, è un peccato che non si abbiano
a disposizione informazioni più recenti.
8
Rispetto al momento in cui si scrive, relativamente ad alcune facoltà, gli stage classificati per il 2001 e il
2002 come facoltativi sono a tutti gli effetti passati ad essere curriculari, ovvero obbligatori.
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numero complessivo, rappresentato graficamente nel successivo grafico a barre orizzontali.
(Fig.3.2).
Da queste rappresentazioni, si nota innanzitutto che, in termini aggregati gli stage attivati
da parte degli studenti rappresentano circa un terzo del totale (31%, cfr.parte centrale della
Fig.3.1). Tuttavia, questo dato crescerebbe di qualche punto (37%) se fossero esclusi dal computo i tre JP nei quali (per il periodo preso in considerazione) non si è attivato alcuno stage a
neolaureati (Lingue, SAA e CUCE).
Tornando ai dati riportati in figura, Giurisprudenza, seguita da Scienze MFN, Economia e
Psicologia, risultano le facoltà nelle quali i neolaureati ricorrono, con maggior frequenza, a
quest’opportunità.

Fig.3.1) Stage attivati dai Job Placement dell’Università di Torino:
suddivisione percentuale fra Studenti e Neolaureati* e, sottolineato, il numero totale di stage
(attivati nell’anno solare 2001 + proseguiti nell’anno solare. 2002)
* ordinamento in senso orario per quota di Neolaureati
1.) Giurisprudenz a
86%

n°57

10.) Lingue e Lett.Stran.
100%

n°90

2.) Scie nz e FMN
59%

41%
14%

n°150

♦♦♦

3.) Economia s.c.
49%

0%

10.) SAA

51%

Totale JP

100%

n°527
n°203

69%

♦♦

4.) Psicologia
48%

52%

0%

n°106

31%

10.) CUCE
100%

n°117

n°2354

♦

5.) Lette re e Filosofia
66%

34%

0%

Legenda:

9.) SUMI
97%

n°275

n°427

S tudenti
Neolaureati

♦

6.) Scienze Politiche
33%

67%

8.) Farmacia

3%

97%

7.) Sc. della Formaz ione
n°245

76%

n°32
3%

♦

n°125

24%

per il CUCE e la SUMI il n° tot. di stage effettuati risulta così elevato per il fatto che ve ne sono previsti due per studente.
♦♦
alla SAA , tutti gli studenti effettuano uno stage (pur non essendo formalmente obbligatorio).
♦♦♦
per Lingue il dato è ampliamente influenzato dal fatto che il JP era appena entrato in funzione.
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Fonte: elaborazioni su dati Coordinamento JP.

Passando ora a rappresentare le informazioni non più in termini relativi, bensì assoluti,
il successivo grafico (Fig.3.2) evidenzia come Economia (sede centrale) e Lettere costituiscano
le due facoltà nelle quali maggiore è stato il ricorso (sia da parte di studenti che di neolaureati)
agli stage.

Fig.3.2) Riepilogo totale stage attivati
(iniziati nel 2001 + proseguiti nel 2002)
Econo mia s .c.
Lettere
SUMI*
Sc.P o litiche
SAA**
Scienze MFN
Sc.della Form.
CUCE*
P s ico lo gia
Lingue
Giuris prud.
Farmacia

0
*

100

200

n °d i s t a g e

300

400

500

per il CUCE e la SUMI il n° tot. di stage effettuati risulta così elevato per il fatto che ve ne sono previsti due per studente.
**
alla SAA , tutti gli studenti effettuano uno stage (pur non essendo formalmente obbligatorio).

Fonte: elaborazioni su dati Coordinamento JP.

Le informazioni relative all’attivazione degli stage (suddivisi in termini percentuali fra
studenti e neolaureati, Fig.3.1 e riprodotte in termini assoluti per singola facoltà, Fig.3.2) devono, tuttavia, essere lette, integrandole con quelle del successivo grafico (Fig.3.3). In questa figura si è scelto di rappresentare il numero di stage conclusi9 ad un indicatore della “dimensione”
della facoltà (approssimata o dal numero d’immatricolati o da quello di studenti iscritti).
L’elaborazione così ottenuta, permette di formarsi un’idea più precisa riguardo al “successo” di
questo tipo d’opportunità messa a disposizione degli studenti.
Dalla sua osservazione, si nota immediatamente che, per diverse facoltà, il numero di
stage attivati costituisce una quota notevolmente esigua rispetto sia al totale dei propri iscritti,
che a quello dei propri immatricolati (gli iscritti al primo anno).
In particolare, si nota che per Giurisprudenza, il numero di convenzioni attivate in quell’anno
dal JP non raggiunge neppure l’1% del totale degli iscritti alla facoltà (compresi i fuori corso).
La situazione si presenta alquanto differente ad Economia, facoltà nella quale, nel periodo preso
a riferimento, è ricorso agli stage in media il 6,3 % del totale degli iscritti.

9

I tre insiemi di dati completi, che si sono resi necessari per la costruzione del grafico, non sono purtroppo disponibili per tutte le facoltà.
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Accanto a ciò, dalla stessa figura (Fig.3.3) si può desumere un’ulteriore indicazione:
tanto più grande, in termini relativi, è il divario fra la percentuale fra numero di stage e quello
degli immatricolati (rispetto alla quota sul totale degli iscritti), tanto maggiore è passato ad essere col tempo il ricorso a quest’opportunità offerta dal Job Placement.
Fig.3.3) % di Stage facoltativi su Immatricolati (scala di sinistra) e
% di Stage su Iscritti (scala di destra), anno2001
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Fonte: elaborazioni su dati:
per gli stage: Coordinamento JP; per le immatricolazioni: Servizio Gestione Dati dell’Ateneo
per gli iscritti: Nucleo di Valutazione dell’Ateneo

4.

INTEGRAZIONE CON I DATI DI ALMALAUREA

Ad integrazione della descrizione della realtà universitaria in cui operano i JP, saranno
brevemente presentati alcuni dati riguardanti il mercato del lavoro dei neolaureati dell’Ateneo
torinese.

La fonte di queste informazioni è il Consorzio Interuniversitario Almalaurea,

un’associazione che cura, fra le altre cose (ormai già da qualche anno) un’Indagine sugli sbocchi occupazionali dei laureati di una serie d’Atenei italiani, fra i quali rientra anche quello di
Torino.1
Uno dei principali pregi della raccolta-dati di Almalaurea è da rinvenire nel fatto che,
essendo curata da una fonte unitaria ed essendo le informazioni pubblicate on line già suddivise
per singola Facoltà, si prestano agevolmente ad essere messe reciprocamente a confronto.

1

Il “tasso di risposta” (ossia la percentuale di neolaureati che restituiscono il questionario dell’indagine) relativo
all’Università di Torino è stato, nell’ultima Indagine, del 85,7% per i laureati ad un anno di distanza
dalla laurea e del 77,6% per quelli a tre anni, entrambi appena al di sotto della media di tutti gli Atenei
coinvolti.
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Iniziando la descrizione del quadro occupazionale dei neolaureati torinesi, le due figure
che seguono (Fig.4.1a e Fig.4.1b) evidenziano che, relativamente ad alcune facoltà (ad un anno
di distanza dal conseguimento del titolo), sono impegnati in un’attività remunerata oltre i due
terzi dei neolaureati.
Per altre, la situazione si presenta alquanto differente: la stessa sommaria statistica si riduce fino
a far segnare un minimo del 30% degli inserimenti professionali (Giurisprudenza).
Dei due grafici di seguito riprodotti, quello di destra (Fig.4.1b) mostra, inoltre, come
l’indicatore rappresentato (la percentuale d’occupati), eccezion fatta per Farmacia, abbia fatto
(purtroppo) segnare, negli ultimi tre anni, una contrazione più o meno marcata.
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Bisogna, tuttavia, prestar attenzione a non interpretare in modo affrettato le indicazioni
appena riportate e riferite semplicemente alla quota d’occupati. Difatti, possono essere svariate
le ragioni per le quali, nonostante il fatto che si abbia appena conseguito la laurea, di proposito,
si decida di non porsi alla ricerca di un posto di lavoro. A questo riguardo i dati appena presentati sono da integrare con quelli rappresentati nelle due successive figure (Fig.4.2a e Fig.4.2b).
Incrociando le precedenti indicazioni con quelle ricavabili da questi due ultimi istogrammi, se ne possono, infatti, ricavare delle indicazioni più complete e, per questo motivo, maggiormente realistiche.
Per fare un esempio, era emerso (cfr. Fig.4.1a) come Giurisprudenza fosse la facoltà, in
relazione alla quale, una percentuale incredibilmente ridotta di neolaureati dichiarasse d’essere
già professionalmente occupata ad un anno dal conseguimento della laurea. Accanto a ciò, e-
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Fig.4.1a) Condiz ione occupaz ionale dei neolaureati
de ll'Unive rsità di Torino (ad un anno dalla laurea)
-O ccupati- (ordinamento per 2002)
2000

merge ora che, per quel che riguarda quest’ultima facoltà, circa la metà dei neolaureati si dichiara non alla ricerca di un impiego. Quest’indicazione, all’apparenza contraddittoria, starebbe in
realtà ad indicare che, per una quota considerevole di costoro, gli studi non terminano con il
conseguimento della laurea. I laureati in giurisprudenza, più ancora che gli studenti di altre facoltà, si mostrerebbero maggiormente propensi a continuare ad investire nella propria formazione (ad es. intraprendendo il praticantato, frequentando master o corsi di specializzazione post
lauream o, magari, trascorrendo periodi di studio all’estero,…).2
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Le rimanenti due figure di questo gruppo di grafici (Fig.4.3a e Fig.4.3b) completano
questa rapida analisi. I neolaureati di Psicologia sono quelli che lamentano le maggiori difficoltà a reperire, in tempi relativamente ridotti, un impiego all’indomani della conclusione degli
studi universitari. È, invece, Medicina Veterinaria la facoltà che, fra il 2000 e il 2002, ha registrato (basandoci sempre sulle autodichiarazioni fornite dagli studenti stessi ad Almalaurea)
l’incremento maggiore di “disoccupati in senso stretto” fra i propri neodottori.

2

Per confermare quest’ultima indicazione, ci sarebbe bisogno di poter disporre di una banca dati ben aggiornata sul proseguimento degli studi anche dopo la laurea.
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Fig.4.2a) Condiz ione occupaz ionale dei ne olaure ati
dell'Unive rsità di Torino (ad un anno dalla laurea)
-Non lavorano e non ce rcano- (ordinamento per 2002)
[non appartenenti alle FL]

Fig.4.3a) Condizione occupazionale de i ne olaure ati
de ll'Università di Torino (ad un anno dalla laurea)
-Non lavorano, ma ce rcano- (ordinamento per 2002)
[disoccupati in senso stretto]

5.

L’INDAGINE “SUL CAMPO”:
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LE PRIME INDICAZIONI

La ricerca, dopo aver preliminarmente analizzato i dati relativi ai Job Placement (già
pubblicati in forma aggregata dal Coordinamento1) è proseguita avvisando i 14 servizi
dell’avvio dell’indagine e prendendo contatto di persona (per mezzo di una preliminare visita
diretta o di una telefonata) con le singole strutture coinvolte.
Una volta avvenuto questo primo approccio, si è provveduto a concordare col responsabile dell’ufficio (o con il suo più diretto collaboratore) un appuntamento, col fine d’effettuare
un’intervista di tipo semistrutturata, avente come oggetto l’attività del servizio stesso.2
L’intervista effettuata ha avuto, a seconda della complessità dell’organizzazione del lavoro interna del singolo JP, a seconda del tempo messo a disposizione e a seconda della disponibilità personale mostrata dall’intervistato, durata variabile: da un minimo di circa 30 minuti
(SAA) ad un massimo di quasi 2 ore (Scienze della Formazione). Si può tuttavia affermare che
la sua durata media sia stata approssimatamente di 1h e 15’.

1

Cfr. il Notiziario periodico dell’Università, sezione Ricerche e Progetti n.1, gennaio-febbraio 2003 (altre informazioni sui JP sono state pubblicate sul n.10, luglio-agosto 2002 e sul n.11, settembre-ottobre
2002, sempre della stessa rivista).
2
La traccia di quest’intervista è riportata, in forma “compressa” in APPENDICE.
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Relativamente ad alcuni JP, l’interesse nei confronti della ricerca è apparso, fin dalle
sue prime battute, piuttosto buono; in taluni casi all’intervista hanno assistito (e preso parte), oltre naturalmente al diretto interlocutore, anche altri addetti del JP.
Una volta conclusa l’intervista vera e propria, è stata, inoltre, somministrata
all’attenzione di tutti i JP la compilazione di una scheda-dati, riguardante alcuni aspetti della
propria attività.
Questi, in sintesi, alcuni degli elementi emersi a proposito dell’esito di tale richiesta:
poco meno della metà dei JP ha provveduto a restituire, a distanza di qualche giorno, la
tabella compilata nella maggior parte dei diversi campi in essa previsti,
altri JP hanno dichiarato l’oggettiva impossibilità di rispondere a quest’interrogazione e,
per questo motivo, sono stati in grado di fornire solamente un numero limitato
d’informazioni di carattere quantitativo,
alcuni altri, infine, si sono mostrati diffidenti nei confronti della ricerca ed hanno pressoché declinato l’invito a collaborare.
Purtroppo, la parziale incompletezza delle informazioni, cui si è avuto in questo modo
accesso, ha impedito che se ne potesse effettuare un’analisi dettagliata, rendendo, tuttavia possibile un trattamento delle informazioni raccolte in modo aggregato.
In aggiunta ai dati richiesti, nel corso dello stesso incontro-colloquio (oltre a sottoporsi
all’intervista) alcuni responsabili di JP hanno spontaneamente messo a disposizione
dell’intervistatore un certo numero di pubblicazioni (fotocopie, articoli, materiale illustrativo
vario, opuscoli, ricerche, schede di rilevazione dati,…) concernenti la stessa struttura visitata.
La distribuzione di tale materiale ha permesso un’ulteriore integrazione di quanto emerso nel
corso dell’intervista.
Il complesso delle informazioni in questo modo raccolte, provenienti quindi:
sia dalle affermazioni rese dai responsabili,
sia dal materiale distribuito,
sia anche dall’attenta consultazione del relativo sito internet,
sono servite a ricostruire alcune schede, più o meno dettagliate, riguardanti l’operare d’ognuno
di questi servizi.
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5.1

RIEPILOGO SCHEMATICO DELLE INFORMAZIONI RACCOLTE
La prima di queste schede (Tab.5.1) riporta, per ogni JP, la presenza/assenza di una se-

rie di caratteristiche/requisiti di carattere generale.
Da una sua prima osservazione, emergono diverse indicazioni, fra le quali, le seguenti:
un gran numero di JP a) è ospitato in una struttura appositamente dedicata e, nel
complesso, adeguata rispetto all’attività svolta, b) la propria metodologia di lavoro
si fonda su procedure ormai ben sperimentate ed “assestate” nel tempo, c) oltre al
diretto responsabile, il JP si può anche avvalere dell’impegno d’alcuni altri collaboratori, che vi svolgono un’attività di tipo continuativo,
inoltre, in merito a circa la metà dei JP si possono ricondurre le seguenti affermazioni: a) è avvenuta negli ultimi anni una più o meno rilevante ridefinizione della
propria attività, b) il JP è dotato di un sito internet ricco d’informazioni, ben curato
ed aggiornato, c) il JP accusa una pressoché critica carenza di personale a propria
disposizione,
infine, relativamente solo ad un numero ristretto di JP, si può affermare quanto segue: a) il servizio può mettere a disposizione, direttamente nel proprio ufficio, tutta
una serie di documenti, guide o, in generale, di semplice materiale informativo utile
per gli studenti che stanno ricercando un’opportunità d’impiego o che vorrebbero
entrare in primo contatto con la realtà produttiva torinese e non solo, b) il servizio
sta attraversando un periodo di sensibile espansione della propria attività, infine c)
è pressoché un unico funzionario (in genere un docente della facoltà di riferimento)
a portare avanti l’intero lavoro del JP.
La tabella stessa riporta infine (nelle sue tre ultime righe) alcuni dati riguardanti l’orario
d’apertura al proprio “pubblico universitario” (studenti, neolaureati, laureandi).
A questo proposito, la maggior parte dei JP tiene aperto il proprio ufficio cinque giorni
la settimana; all’opposto, circa la metà del totale dei JP non prevede alcun giorno d’apertura
pomeridiana. Infine, per quel che riguarda il numero complessivo di ore d’apertura, la maggior
parte prevede un orario pari o superiore alle dieci ore, un paio supera le venti. Il JP della SAA
arriva ad essere aperto agli studenti persino 37ore e mezza.
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Procedure di lavoro
oramai ben consolidate
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Tabella 5.1) Caratteristiche varie dei Job Placement
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6.

APPROFONDIMENTI RIGUARDANTI I SINGOLI JOB PLACEMENT
Dopo aver delineato un quadro complessivo della realtà riguardante i JP, nelle pagine

che seguono, saranno fornite, su ciascuno di questi servizi, un certo numero d’informazioni
maggiormente dettagliate (Tabelle 6.1-6.14).
Si è inoltre deciso di presentare le indicazioni, in questo modo organizzate, creando, per
ogni singolo JP una sorta di “scheda sintetica di riepilogo”. Queste ultime, non essendo state
personalmente ‘curate’ dai responsabili di struttura, inevitabilmente risentiranno di un certo
grado d’indeterminatezza. Ciò nonostante, si ha ragione di ritenere che esse possano, ugualmente, venire in contro all’esigenza di rendere più comprensibile l’operare di questi uffici.
Le motivazioni per le quali alcune di queste schede forniscono un quantitativo
d’informazioni più particolareggiato ed altre presentano, invece, un evidente grado
d’incompletezza sono da attribuire, principalmente in due ordini di fattori:
la complessità organizzativa e funzionale, nonché la dotazione strutturale d’alcuni JP si
mostra innegabilmente superiore rispetto a quella di altri; di conseguenza, è anche maggiore la capacità di fornire informazioni più dettagliate e complete sul proprio operare,
d’altra parte, l’entrata in funzione, solamente in tempi recenti, di taluni servizi non ha
conseguentemente permesso di delineare, a loro riguardo, un quadro maggiormente particolareggiato.

6.1 SCHEDE SUGLI UFFICI JOB PLACEMENT
1) SCIENZE DELLA FORMAZIONE

9)

FARMACIA

2) GIURISPRUDENZA

10)

MEDICINA VETERINARIA

3) PSICOLOGIA

11)

AGRARIA

4) LETTERE E FILOSOFIA

12)

CENTRO UNIVERSITARIO DI COMMER-

5) LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
6) SCIENZE POLITICHE

CIO ESTERO (CUCE)

13)

7) ECONOMIA
8) SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E

SCUOLA DI AMMINISTRAZIONE AZIENDALE (SAA)

14)

NATURALI (MFN)

SCUOLA UNIVERSITARIA DI
MANAGEMENT D’IMPRESA (SUMI)
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Tabelle 6.1 - 6.14) Singoli Job Placement di Facoltà
6.1) Jp della facoltà di
SCIENZE DELLA FORMAZIONE
[o meglio: “Servizio d’Orientamento e Placement”]
Indirizzo

Corso San Maurizio 31/A (pian terreno)

Orario
d’apertura

Lu, Ma, Gio, Ve dalle 10 alle 15 ; Mercoledì dalle 11.30 alle 16.30

Telefono e Fax

Uff. Orientamento e Job Placement - Tel.: 011_88.2524 ; Fax: 011_88.2842
Ufficio Tirocini - Tel.: 011_88.2489 ; Fax: 011_88.2842

E_mail

job.sciform@unito.it (per il JP e gli stage) ;
lucaldar@cisi.unito.it (per i tirocini)

Responsabile

Prof.ssa Adriana Luciano (è la responsabile nonché il “supervisore accademico”);
La dott.ssa Marina Merlino (orientatrice) e il dott. Maurizio De Conti (orientatore) si occupano di “placement e stage” (gli addetti all’Ufficio sono tutti operatori dell’ApEF).
In aggiunta, la dott.ssa Lucia Caldara (lacaldar@cisi.unito.it ; Tel.011_88.2489 ; Fax
011_88.2842) e, attualmente, anche la dott.ssa Valentina Ghisu si occupano di Tirocini.
Per il MultiDams: il responsabile dei Tirocini è il Prof.Antonio Pizzo; la Dott.ssa Laura
Manzone ne è la coordinatrice (Tel.011_670.3818 laura.manzone@unito.it).

Anno d’avvio

1999 N.B. il Servizio è gestito dal 1998 in convenzione con l’A.p.E.F.

Sito Internet

http://sciform.rettorato.unito.it/sciform/JOB/jobplacement/jobplacement.htm
(Orientamento e JP)
( N.B. il sito www.apef.it non è più attivo)
http://hal9000.cisi.unito.it/wf/FACOLTA/scienze-de/corso-di-l/tirocini/index.htm
(Tirocini)

“Attività esterne” previste

I Tirocini Curriculari sono obbligatori in quanto previsti dal CdiL (circa 250h / 4mesi);
Gli Stage Formativi (sia per gli studenti che per i neolaureati) sono, invece, facoltativi.

Offerta
Formativa

Il CdiL si articola in CINQUE Lauree Triennali, di cui due interfacoltà
(i link, dove possibile, sono relativi all’offerta di tirocini):
1.) Scienze dell’Educazione ( http://hal9000.cisi.unito.it/wf/FACOLTA/Scienzede/Corso-di-L/Tirocini/index.htm );
2.) DAMS ( http://www.dams.unito.it/Didattica/tirocini/indice.htm );
3.) MultiDAMS ( http://www.multidams.unito.it/lavora/tirocini/tirocini.htm );
4.) Formazione dell’Educatore Professionale (interfac.) e
5.) Scienze Geografiche e Territoriali (interfac.);
6.) Una Laurea Quadriennale: Scienze della Formazione Primaria
( http://hal9000.cisi.unito.it/wf/FACOLTA/Scienze-de/Corso-di-L1/index.htm )

Funzionalità
della struttura

Il JP è ubicato al piano terra di una struttura di recente ristrutturazione e spaziosa.
I locali sono funzionali per l’accoglienza con gli studenti.

Alcune informazioni raccolte riguardanti
il Job Placement

Il JP mette a disposizione (fra le altre cose) dei propri studenti un servizio d’orientamento formativo sugli sbocchi professionali dei propri laureati (tale servizio è fornito previo appuntamento). Il JP offre assistenza sulla compilazione del proprio CV. Ai neolaureati mette a disposizione,
su specifica richiesta, delle informazioni riguardanti enti, istituzioni ed aziende varie. Il JP cura
(per conto di Sc.dell’Educazione) il cosiddetto “Progetto Tutorato” rivolto sia ad orientare gli iscritti al primo anno che ad accompagnare gli studenti lungo l’intero percorso di studi. Si prevedono inoltre degli “incontri d’aiuto” alla realizzazione della dissertazione finale.
Attraverso l’iniziativa denominata “Easy Job”, il JP fa conoscere tutta una serie d’informazioni
ed iniziative anche non strettamente attinenti ai singoli CdiL. Questo servizio serve fornire
l’opportunità agli studenti di combinare lo studio universitario con delle ‘piccole’ occasioni di lavoro (la frequenza alle lezioni di tutti i CdiL non è, per il momento, obbligatoria). Al JP è affidato
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anche il compito di svolgere un “servizio di prima accoglienza” a favore degli studenti stranieri.
Ultimamente si nota una discreta affluenza anche da parte di studenti neoimmatricolati (che, fino
a pochi anni fa, erano “quasi invisibili”).
Un buon numero d’aziende, che si mette in contatto col JP, è di forma giuridica cooperativa o
associazione.
Il JP segnala ed organizza periodicamente anche tutta una serie d’eventi di carattere culturale. Il
JP fornisce agli studenti un servizio d’orientamento sia nei confronti dell’Università, sia della
Professione, sia anche della Formazione Continua (post universitaria).
Il JP è gestito dal 1998 in forma associata con l’ApEF (nata nel giugno 1998), in convenzione
con la Fac.di Sc.della Formazione. Il servizio di JP vero e proprio si occupa di segnalare occasioni di lavoro ed attivare stage post lauream.
Il JP raccoglie (ormai non più in forma cartacea) i CV degli studenti e li invia alle aziende che ne
facessero esplicita richiesta.
Accanto allo sportello JP, opera l’Ufficio Tirocini (L.Caldara, V.Ghisu).
I Tirocini (con differenze nell’attribuzione dei CFU e delle modalità d’avvio, a seconda del
CdiL) rappresentano un’esperienza obbligatoria prevista all’interno del curriculum universitario.
Gli studenti hanno, nel limite del possibile, la possibilità di scegliere l’ente o l’azienda in cui andranno a svolgere il proprio Tirocinio.
Nell’insieme, l’ufficio di JP si può considerare anche un Centro di Documentazione sui profili
professionali maggiormente richiesti, sulle ricerche universitarie, sugli indirizzi (di enti ed aziende), sulla formazione continua. Esso costituisce una sorta di guida d’orientamento per lo studente
sia italiano che straniero.
In passato il JP ha già effettuato un certo numero di ricerche di tipo “follow up” sulla condizione
occupazionale degli studenti di Sc.della Form. Per accedere alla banca dati degli annunci (sia
stage che lavoro), occorre prima registrarsi. Buona parte degli annunci segnalati/pubblicati proviene da una selezione di varie rassegne stampa effettuata quotidianamente dal JP.
Torna all’elenco dei Job Placement

6.2) Jp della facoltà di
GIURISPRUDENZA
(al momento dell’apertura si chiamava “Ufficio Tirocini formativi”)

Indirizzo

Via Sant’Ottavio, 20
(presso la Presidenza della Facoltà, pian terreno di Palazzo Nuovo)

Orario d’apertura

Mercoledì e Venerdì dalle 14 alle 16.30

Telefono e Fax

Tel.: 011_670.3782 ; Fax: 011_670.3390

E_mail

maria.milanesio@unito.it

Responsabile

Responsabile prof. Carlo Manacorda;
la sig.ra Maria Milanesio è l’addetta dell’ufficio.

Anno d’avvio

1998

Sito Internet
“Attività esterne”
previste
Considerazioni
sul sito
Alcune informazioni
raccolte riguardanti
il Job Placement

Accesso al sito è subordinato a login e password

http://www.giurisprudenza.unito.it/sito/tirocini/tirocini.htm
Tirocini Formativi e d’Orientamento (detti anche Stage) per studenti e neolaureati; è in progetto d’attivare i tirocini obbligatori.
Il sito è un po’ povero, dispersivo, generico ed impersonale. Riporta al suo interno un certo numero di proposte di stage/lavoro visionabili liberamente. Non fa, tuttavia, accenno
all’orientamento alla ricerca di opportunità “parauniversitarie”.
Il JP rielabora le varie proposte di lavoro e di stage che gli pervengono dalle aziende e le
inserisce nell’apposita pagina del sito denominata “Bacheca delle offerte di lavoro”. Questa
procedura mira a renderle tutte quante tanto più simili ed omogenee nella forma.
In precedenza l’attuale ufficio JP era denominato “Ufficio Tirocini Formativi”.
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6.3) Jp della facoltà di
Psicologia
Indirizzo

Via Verdi, 10 (2°piano) (Palazzo Badini Gonfalonieri, 2°piano)

Orario d’apertura

Lu, Ma, Me e Ve dalle 9 alle 12 ; Giovedì dalle 14 alle 17

Telefono e Fax

Tel.: 011_670.2611 ; Fax: 011_670.2082

E_mail

jobplacement.psicologia@unito.it

Responsabile

Prof. Fausto Roggerone

Anno d’avvio

2000

Sito Internet

http://hal9000.cisi.unito.it/wf/FACOLTA/Psicologia/Job-Placem/index.htm

“Attività esterne”
previste

Lo Stage è facoltativo (max12mesi) ed è rivolto a studenti, laureandi e neolaureati.
Il Tirocinio Pratico post lauream (di competenza dell’Ufficio Tirocini e non di quello di JP) della durata di un anno è ancora obbligatorio per il vecchio ordinamento.
Col nuovo ordinamento è previsto “in itinere”, ossia durante il naturale percorso universitario dello studente. Tuttavia, tale attività è ancora in fase di definizione.

Funzionalità della struttura

Il servizio è ospitato in due locali comunicanti: in uno, sono accolti gli studenti e in un altro
in cui avviene il lavoro di ‘back office’ del responsabile. L’ufficio attualmente non dispone di
materiale informativo a disposizione degli studenti.

Considerazioni
sul sito

Il sito è essenziale (ma un po’ freddo), gli annunci di stage/lavoro sono liberamente consultabili da tutti senza pass word; non è ricchissimo d’informazioni di carattere generale.

Alcune informazioni raccolte riguardanti il
Job Placement

Il JP attiva stage per studenti, laureandi e neolaureati (fino ai 18 mesi dalla laurea).
Ai laureati si vorrebbe offrire, tramite lo stage, un contesto di studi favorevole sia per svolgere
la propria tesi sia per crearsi delle future opportunità di natura professionale.
Lo stage può durare al massimo 12 mesi (per gli studenti portatori di handicap, esso può anche
essere prolungato fino a 2anni).
N.B. Bisogna distinguere lo stage dal tirocinio pratico post lauream.
Lo studente può anche, di propria iniziativa, segnalare all’ufficio uno stage da attivare.
L’assicurazione obbligatoria (sia INAIL che Responsabilità Civile) è a totale carico della
Facoltà.
L’ente/azienda in cui viene svolto lo stage può anche prevedere eventuali agevolazioni (rimborsi spese) a favore dei propri stagisti.
Conclusa l’esperienza, il JP rilascia allo stager un certificato attestante lo stage svolto.
Gli annunci di stage sono affissi sulla bacheca situata nello stesso edificio dell’ufficio o
pubblicati direttamente sul sito del JP.
A loro volta, gli annunci di stage sono suddivisi in Area Clinica (ASL, Cooperative, Presidi
sanitari, Consorzi,…) e in Area Lavoro.
L’azienda/istituzione che propone lo stage, riceve dal JP le candidature degli studenti interessati e quindi effettua, per proprio conto, la selezione del candidato cui affidare l’incarico.
È fondamentale che l’azienda compili il Progetto Formativo individuale.
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6.4) Jp della facoltà di
Lettere e Filosofia
Indirizzo

Via Sant’Ottavio, 20 (Palazzo Nuovo, 5° piano)

Orario
d’apertura

Dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 13

Telefono e Fax

Tel.: 011_670.3424-3425 ; Fax: 011_670.3426

E_mail

job@cisi.unito.it

Responsabile

Dott.ssa Paola Ferrari (ferrarip@cisi.unito.it, 011_670.3426)

Anno d’avvio

1999 (già dal 1992 la Facoltà svolgeva una sorta di servizio JP ante litteram)

Sito Internet

http://hal9000.cisi.unito.it/facolta/lettere-e-1/nuova-home/JOBPLACEM/index.htm

“Attività esterne”
previste

Gli Stage o Tirocini Formativi d’Orientamento si suddividono in di due
categorie: T.Formativi Curriculari, obbligatori e previsti dal piano di studi e
T.Formativi Facoltativi attivabili sia da parte di studenti, di laureandi che di neolaureati (max 18mesi).

Funzionalità della
struttura

L’ufficio si articola in due locali. Uno di libero accesso per tutti gli studenti nel quale, oltre
a ricevere informazioni, gli utenti possono consultare tutta una serie di pubblicazioni e opuscoli informativi sull’attività dell’ufficio e utili per la ricerca di lavoro. Un altro a disposizione del
lavoro del responsabile.

Organizzazione
dell’ufficio

L’ufficio si mostra accogliente, rifatto di recente e funzionale all’attività svolta; può disporre di due bacheche.

Considerazioni
sul sito

Il sito internet è ben curato e “luminoso”. Offre molteplici informazioni, non solo nell’area
incontro domanda/offerta, ma anche d’orientamento generale sulla ricerca di un posto di lavoro. La modulistica relativa agli stage è scaricabile online. Il sito vuole, inoltre, essere un po’
una sorta di guida per la ricerca del primo impiego.

Alcune informazioni raccolte riguardanti il
Job Placement

Con la sua attività, il JP vorrebbe fornire agli studenti una conoscenza diretta del mondo del
lavoro. Il JP attiva tirocini formativi (sia a studenti che a neolaureati) e d’orientamento (o stage); quest’ultimi prevedono la stesura di un Progetto Formativo e l’accompagnamento di due
tutori. Uno degli scopi del JP consiste nel facilitare l’alternanza studio-lavoro da parte degli
studenti.
I Tirocini si suddividono in due categorie: T.Curriculari (previsti all’interno dei Piani si
studio e complementari alla formazione universitaria) e T.Formativi Facoltativi (che possono
essere svolti facoltativamente sia da parte di studenti che di neolaureati).
Prima d’attivare un tirocinio occorre stipulare la Convenzione ed effettuare la relativa copertura assicurativa. I Tirocini devo durare almeno 250ore; danno diritto all’acquisizione di 5 CFU.
Terminato lo stage, lo studente, per convalidare l’esperienza maturata, deve produrre tutta una
serie di documentazioni sull’attività svolta.
Il JP si occupa della pratica amministrativa (vedi convenzioni), di fornire agli studenti informazioni sugli stage e procurare loro degli eventuali contatti di lavoro, di fornire
dell’informazione attinente a tutto l’orientamento generale, di mettere a disposizione informazioni utili per completare la propria formazione.
Attraverso la quotidiana consultazione diverse pubblicazioni periodiche, il JP cura una sorta
di “rassegna stampa” grazie alla quale raccoglie opportunità varie da offrire agli studenti.
È attiva una convenzione del JP col CORFUI (Unione Industriale).
Il JP costituisce una struttura di supporto al percorso formativo dell’università.
Sia per gli studenti che per le aziende è prevista la somministrazione di un questionario di valutazione sullo stage (sulla soddisfazione dell’esperienza effettuata).
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6.5) Jp della facoltà di
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
Indirizzo

Via Verdi 10 (presso la Presidenza di Facoltà; 4°Piano, in fondo al corridoio)

Orario d’apertura

Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 10 alle 12

Telefono e Fax

Tel.: 011_670.2023 ; Fax: 011_670.2002

E_mail

tirocini.lingue@unito.it

Responsabile

Prof.ssa.Valeria Gianolio (resp.dell’attività del JP, 011_670.2675)

Addetti

Dott.Alessandro Garzotto (resp.Uff.Tirocini)

Sito Internet

http://hal9000.cisi.unito.it/wf/FACOLTA/Lingue-e-L/Tirocini/

Anno d’avvio

2002

“Attività esterne”
previste

Il Nuovo Ordinamento prevede Tirocini Curriculari Obbligatori (o Corsi Formativi) a partire dal secondo anno (6 CFU e 150ore).
Lo Stage in senso stretto è, invece, un’esperienza più di carattere professionale attivabile sia da parte degli studenti che da parte di neolaureati.

Funzionalità della
struttura

Il JP è ospitato in un’unica stanza, un po’ sacrificato negli spazi, ma ordinato e di
recente ristrutturazione.

Alcune informazioni raccolte riguardanti il Job
Placement
Altre informazioni

fornisce solo (brevi) informazioni sui tirocini: non è propriamente un sito internet.

Gli studenti del secondo anno devono frequentare Corsi di Formazione o Tirocini, che
danno diritto a 6 CFU. I Tirocini devono consistere in almeno 150ore.
Le istituzioni (enti pubblici), in genere, richiedono “gruppi di tirocinanti” (20-60posti).
Il JP aderisce al Progetto Leonardo.
L’ufficio visitato si occupa solo di Tirocini e non di Stage. Dato che non è molto che è in
funzione, si sta ancora un po’ organizzando come impostazione del lavoro.
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6.6) Jp della facoltà di
SCIENZE POLITICHE
(più propriamente “Ufficio Stage e Job Placement”)

Indirizzo

Via Verdi 10/ter/E

Orario
d’apertura

Dal Lunedì al Venerdì dalle 10 alle 12

Telefono e Fax

Tel.: 011_670.3010 ; Fax: 011_2363010

E_mail

job.scipol@unito.it

Responsabile

Responsabile Prof.Claudio Grua (011_670.2738);
addetta al servizio dott.ssa Patrizia Massaglia (011_670.3010)

Anno d’avvio

1999

Sito Internet

http://hal9000.cisi.unito.it/wf/FACOLTA/Scienze-Po1/Stage-e-jobplacement/index.htm

Funzionalità della
struttura

Il JP è alloggiato in due locali comunicanti. Il primo, dedicato agli studenti, è organizzato
sotto forma di “sportello”. Nel secondo, trova spazio l’attività di coordinamento ed indirizzo
del servizio.

“Attività esterne”
previste

Sono previsti dei Tirocini Formativi e d’orientamento, rivolti sia agli studenti (attribuzione di CFU) che ai neolaureati.
N.B. I Tirocini sono obbligatori solo per due CdiL: Servizio Sociale e Consulenti del Lavoro
(e sono svolti sotto forma di praticantato o di stage formativi).

Considerazioni
sul sito

Il sito è ricco, anche se un po’ fitto nella grafica. Le offerte di stage sono consultabili da tutti; è dato diverso spazio ad una rassegna d’offerte di lavoro/di stage provenienti da agenzie di
lavoro interinale. Nel complesso appare un po’ impersonale, ma ugualmente funzionale e chiaro nei contenuti.

Alcune informazioni raccolte riguardanti il
Job Placement

I Tirocini formativi (ossia gli stage) possono durare al massimo 12mesi; essi danno diritto
agli studenti a maturare un certo numero di crediti didattici (CFU).
I Neolaureati possono usufruire del servizio fino a 18mesi (anche se non si è troppo fiscali).
Il JP vorrebbe offrire agli studenti, oltre ai tirocini formativi, anche altre interessanti opportunità: corsi di formazione, tirocini finalizzati ad un’assunzione, segnalazione di concorsi, vere e
proprie offerte d’impiego,…
Il JP organizza incontri periodici fra studenti ed imprese (durante le quali avviene
un’autopresentazione delle imprese o degli enti).
Si parla di “soggetto ospitante” lo stage e “soggetto promotore”, a seconda che ci si riferisca
al soggetto che propone lo stage (e quindi accoglie lo stager) e al servizio di JP.
Si vorrebbe incentivare fra gli studenti il principio “dell’alternanza studio-lavoro”.
Il JP svolge contemporaneamente una funzione Formativa ed una d’Orientamento (facilitare
l’inserimento lavorativo).
Le cosiddette “attività esterne” si suddividono in tre grandi categorie: Praticantato (presso
studi di professionisti), Tirocini e Stage formativi.
Per permettere ad uno studente di prendere parte un’attività esterna, il JP richiede il conseguimento di almeno 60 CFU. In questo modo, si vuole avere la certezza che lo stager abbia acquisito un minimo di background formativo accademico.
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6.7) Jp della facoltà di
ECONOMIA
Indirizzo

Corso Unione Sovietica, 218 bis (3°piano)

Orario d’apertura

Dal Lunedì al Venerdì dalle 10 alle 12

Telefono e Fax

Tel. e Fax: 011_670.6007

E_mail

jobpll@Econunito.it

Responsabile

Prof. Valter Cantino

Addetti

Dott.ssa Maria Gabriella Nanni, Lorenzo VASILE

Sito Internet

http://www.Econunito.it/job

Anno d’avvio

1996

“Attività esterne”
previste

Stage può essere obbligatorio (tirocinio curricolare) o Facoltativo (studente o neolaureato).
Sono previsti anche alcuni Tirocini Obbligatori Post Lauream per l’abilitazione professionale.

Funzionalità della
struttura

L’ufficio è di tipo open space, molto spazioso e ricco di documentazione.
Il JP può disporre di ben dieci bacheche. Avendo così tanto spazio a disposizione, vi sono affisse (oltre naturalmente alle offerte di lavoro e a quelle di stage) tutta una serie d’informazioni
e comunicazioni complementari alle opportunità solamente professionali.

Considerazioni
sul sito

Il sito è estremamente ricco di informazioni inerenti l’attività del JP. Vi si possono consultare direttamente tutta una serie di annunci di lavoro che le aziende (o le agenzia di lavoro interinale) fanno pervenire al JP. Un’interessante sezione è dedicata a chi “cerca lavoro su internet”.
Sono rese informazioni anche sull’opportunità di proseguire gli studi con il dottorato o con
un master di facoltà o tentando l’iscrizione ad un albo professionale.

Alcune informazioni raccolte riguardanti il Job
Placement

Alcune aziende continuano nel tempo a richiedere (quasi a ritmo continuo) stagisti.
Il JP dispone di una ricchissima mailing list di aziende interessate alla formazione impartita agli
studenti della facoltà.
La lettera che il tutor aziendale rilascia allo stagista, una volta conclusa la sua esperienza, costituisce un peso nell’attribuzione del voto di tesi finale.
Il JP cura nel tempo dei rapporti periodici con un certo numero di testate giornalistiche locali.
Questo fatto contribuisce ad accrescere di molto le opportunità che esso è in grado di offrire ai
propri studenti.
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6.8) Jp della facoltà di
SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
Indirizzo

Corso Massimo d'Azeglio, 60/H (presso i locali di “Scienze Informa”)

Orario d’apertura

Dal Lunedì al Venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16

Telefono e Fax

Tel.: 011_670.7866 / 7928 ; Fax: 011_670.7439

E_mail

giovanni.cagna@unito.it
Dott. Giovanni Cagna

Responsabile

Referente interno dott.ssa Francesca Garzotto
(011_670.7908; francesca.garrzotto@unito.it )

http://www.preMFN.unito.it/job/job.htm ;
http://www.preMFN.unito.it/job_placement/index.htm
(Siti dell’Ufficio JP della Facoltà Scienze MFN)

Link dei 10 Corsi di Laurea Triennali in cui si articola la Facoltà di Sc.MFN:

Siti
Internet

1. http://www.chimica.unito.it/index2.html (HomePage_Chimica; vedi link: “Stage & Tesi” e
“Lavoro”
2. http://www.chimicaindustriale.unito.it/index2.html (HP_Chimica Industriale)
3. http://www.ph.unito.it/ccl/index2.html (HP_Fisica)
4. http://www.naturali.unito.it/index2.html (HP_Scienze Naturali)
5. http://www.biologia.unito.it/index2.html (HP_Scienze Biologiche)
6. http://www.geologia.unito.it/index2.html (HP_Scienze Geologiche)
7. http://www.educ.di.unito.it (HP_Informatica; vedi link “Mondo lavoro”)
8. http://www.dm.unito.it (HP_Dipartimento di Matematica)
9. http://www.sm.unito.it/ccs/index1.html (HP_Scienze dei Materiali ; vedi link: “Stage”)
10. http://www.stbeniculturali.unito.it (HP_Scienza e Tecnologia per i Beni Culturali vedi link: “Stage”)

Anno d’avvio
Funzionalità
della struttura

1996
L’ufficio è organizzato in due distinti spazi: uno dedicato agli studenti per la consultazione di materiale informativo e per l’utilizzo di un paio di postazioni PC e uno per il back office.

“Attività esterne” previste

Col Nuovo Ordinamento si sono resi obbligatori gli Stage Formativi Curriculari destinati agli studenti. I Tirocini professionali (facoltativi) sono, invece, rivolti ai neolaureati. Sono, inoltre, previsti anche i Tirocini finalizzati all’esame di stato (ex-praticantato).

Considerazioni
sul sito

Il sito è estremamente essenziale nelle informazioni di base che fornisce. Al suo interno, vi sono
proposte solamente delle opportunità d’effettuare delle ricerche di carattere scientifico. Non fornisce
occasioni d’incontro domanda/offerta di lavoro

Alcune informazioni
raccolte riguardanti il
Job Placement

Il JP si occupa sia degli stage (rivolti a studenti e neolaureati) che d’attività propedeutiche
all’assunzione (per i laureati). Le facoltà possono prevedere delle attività formative da svolgersi durante gli studi; queste ultime sono finalizzate a procurare agli studenti delle maggiori opportunità di lavoro
una volta conclusi gli studi.
Sul sito è consultabile l’elenco di tutte le aziende che contattano il JP per richiedere stagisti.
Il JP rende disponibili alle aziende, che ricercano uno stagista o un aspirante lavoratore, i CV depositati
dagli studenti.
Al JP fanno capo ben 10 lauree triennali, questa peculiarità rappresenta uno dei motivi del notevole carico di lavoro che il servizio si trova quotidianamente a fronteggiare.
Il JP è alloggiato nella struttura d’orientamento denominata “Scienze Informa”.
Chi naviga nel sito del JP può avvalersi di un motore di ricerca interno finalizzato ad individuare
l’azienda più adatta alle caratteristiche e alle preferenze del futuro stagista.
Per ogni richiesta di stage da parte delle aziende, il JP cura una scheda dettagliata della proposta stessa.
All’interno del sito è presente un link “cerca azienda”.
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6.9) Jp della facoltà di
FARMACIA
Indirizzo

In Via Pietro Giuria, 9 (indirizzo”ufficiale”) sono presenti gli uscieri della Facoltà.
La reale dislocazione del JP, tuttavia, è l’ufficio della prof.ssa Chiara Cassone (Corso Raffaello, 31)

Orario
d’apertura

Su appuntamento, o negli orari di ricevimento della professoressa (Lu e Ve 11-12)

Telefono e Fax

Tel.: 011_670.7689 ; Fax: 011_670.7688

E_mail

jobplacement.farmacia@unito.it (chiara.cassone@unito.it )

Responsabile

La prof.ssa Maria Chiara Cassone (si occupa anche del servizio di Tutorato; per
il servizio d’Orientamento la referente è la Prof.ssa Maria Buffa)

Sito Internet

http://www.pharm.unito.it

Anno d’avvio

2001

“Attività esterne”
previste

Il Tirocinio Obbligatorio per i laureandi; ha una durata di 6 mesi e può essere svolto secondo tre diverse modalità. Deve essere concordato con l’Ordine dei Farmacisti e può essere
svolto dagli studenti al 4°anno; i tirocini sono finalizzati all’iscrizione all’Albo.
Gli Stage (facoltativi) sono rivolti agli studenti non ancora laureandi.

Alcune informazioni raccolte riguardanti il
Job Placement

Il Tirocinio è obbligatorio e si deve svolgere nelle seguenti tre forme:
- 6 mesi full time in una farmacia aperta al pubblico ; - 6 mesi full time in una farmacia
ospedaliera o - 3+3 mesi in due differenti farmacie.
La Facoltà prevede 3 differenti CdiL: Farmacia (quinquennale, vecchio ord.); Laurea Specialistica in Farmacia; Laurea Specialistica in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (CFT).
Il Tirocinio da diritto all’acquisizione complessivamente di 30CFU.
L’Ordine professionale competente deve fornire allo studente la modulistica necessaria per
svolgere il tirocinio, come anche, al termine dell’esperienza, la dichiarazione attestante
l’attività svolta.
A partire dal 1999 sono state avviate alcune Convenzioni con industrie del settore, finalizzate allo svolgimento di tirocini, rivolti sia a laureati che a laureandi.
Il JP cura una banca dati di laureati e laureandi.
Periodicamente, si organizzano incontri con esponenti del mondo del lavoro.

(in realtà non è presente alcun link interno al sito che informi sull’attività del servizio di JP)
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6.10) Jp della facoltà di
MEDICINA VETERINARIA
Indirizzo

Via Leonardo da Vinci, 44 – Grugliasco

Orario d’apertura

Telefono e Fax

Tel.: 011_670.9210 ; Fax: 011_670.9240

E_mail

mussa@veter.unito.it (pierpaolo.mussa@unito.it)

Responsabile

Prof. Pier Paolo Mussa

Sito Internet

www.veter.unito.it/Jobplacement/index.htm

Anno d’avvio

2002

“Attività esterne”
previste

La Facoltà prevede un Tirocinio obbligatorio pratico (30 CFU).

Alcune informazioni
raccolte riguardanti il
Job Placement

Il JP si rivolge sia a laureati che laureandi.
All’interno del sito è presente una pagina che riporta la possibilità
d’effettuare Borse di Studio collegate all’attività didattica tipica della facoltà.
In realtà il sito del JP fornisce solamente una breve descrizione della sua attività e un paio di link ad essa collegati.
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6.11) Jp della facoltà di
AGRARIA
Indirizzo

Via Leonardo da Vinci, 44 – Grugliasco

Orario d’apertura

Martedì dalle 10 alle 12,

Telefono e Fax

Tel.: 011_670.8510

E_mail

valter.boero@unito.it ; jp.agraria@unito.it

Responsabile

Prof. Valter Boero

Sito Internet

http://www.agraria.unito.it/presid/jplacement.htm

Anno d’avvio
“Attività esterne”
previste
Alcune informazioni
raccolte riguardanti
il Job Placement

presso l’ufficio del responsabile (su appuntamento eventualmente anche fuori orario)

2003
Sono previsti per gli studenti sia periodi di tirocinio (con aziende convenzionate) che periodi di stage
La Facoltà si articola in 5 CdiL.
Per consultare la bacheca delle offerte disponibile sul sito, occorre prima registrarsi (Login e Password).
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6.12) Jp della facoltà di
CENTRO UNIVERSITARIO DI COMMERCIO ESTERO (CUCE)
Indirizzo

Piazza Arbarello, 8 (Primo piano)

Orario d’apertura

Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 11.30 alle 13

Telefono e Fax

Tel.011_670.5775 / 5777 ; Fax: 011_6706289

E_mail

commercioestero@Econunito.it

Responsabile

Dott.ssa Elena Iguera

“Attività esterne”
previste

Sito Internet
Alcune informazioni
raccolte riguardanti
il Job Placement

La Facoltà prevede ben due Stage Obbligatori trimestrali (8CFU): uno in Italia e uno
all’Estero, da svolgersi rispettivamente al termine del 2° e del 3° anno. La relazione degli
stage è valutata in trentesimi.
È prevista l’attivazione anche Stage Facoltativi, ma quasi nessuno studente li attiva.
Non esiste ancora (occorre fare riferimento al link dal sito di Economia, sede centrale

http://www.Econunito.it/cdl/info/comest )
Il JP si appoggia alla rete CCIE (Camere di Commercio Italiane e all’Estero).
A latere dell’attività del JP, bisogna doverosamente segnalare che circa il 98% dei laureati
di questo centro universitario riesce a trovare un lavoro entro un anno dal diploma.
Torna all’elenco dei Job Placement

6.13) Jp della facoltà di
SCUOLA DI AMMINISTRAZIONE AZIENDALE (SAA)
Indirizzo
Orario d’apertura

Via Ventimiglia, 115
Dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17,30

Telefono e Fax

Tel.: 011_6399.211 ; Fax: 011_6399.274

E_mail

ml.cavallo@unito.it

Responsabile

Dott.ssa Maria Luisa Cavallo

Sito Internet

http://www.saa.unito.it/saaguide/saastru/saa312.html

Anno d’avvio

1986

“Attività esterne”
previste

Lo Stage, formalmente, non è obbligatorio (tuttavia la totalità degli studenti lo svolge);
la sua durata media è di circa 3-6 mesi, prorogabili fino ad un anno. La tesi di laurea è redatta sulla base dell’esperienza dello stage effettuato.

Alcune informazioni
raccolte riguardanti
il Job Placement

Chi non lo volesse svolgere lo stage è tenuto a darne per tempo comunicazione alla segreteria. Si può iniziare lo stage solamente quando mancano non più di 2 esami.
La SAA propone allo studente i nominativi di due differenti aziende fra cui liberamente
scegliere.
Bisogna concordare con il proprio tutor il piano di lavoro per la redazione della tesi.
Torna all’elenco dei Job Placement
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6.14) Jp della facoltà della
SCUOLA UNIVERSITARIA DI MANAGEMENT D’IMPRESA (SUMI)
(Ufficio Job Placement & Stage)

Indirizzo

Via Cesare Battisti, 6 (2°piano) – Pinerolo

Orario
d’apertura

Lunedì, Mercoledì e Giovedì dalle 9 alle 13

Telefono e
Fax

Tel.: 0121_74039 ; Fax: 0121_74023

E_mail

jobplacement@sumi.it ; cfracchia@sumi.it

Responsabile

Sig.ra Cristina Fracchia

Sito Internet

http://www.sumi.it/jobplace.htm

Anno
d’avvio

1996 (Anno d’avvio della Convenzione dell’Università con il CUEA)

“Attività esterne” previste

All’interno del piano di studi dello studente devono essere inseriti due Stage trimestrali obbligatori, rispettivamente alla fine del 2° e del 3° anno (questi sono i cosiddetti Stage Curriculari).
La vera attività del JP è invece rivolta a laureandi e neolaureati
I Tirocini formativi e d’orientamento possono essere svolti fino a 18mesi dalla laurea e sono rivolti a laureandi e laureati.
Gli Stage curriculari danno diritto all’acquisizione di CFU (6+6); questi ultimi sono anche valutati con un punteggio in trentesimi riportato sul libretto dello studente.

Alcune informazioni raccolte riguardanti il Job
Placement

Esiste una Commissione valutatrice che si rifà al regolamento interno sugli stage.
Il JP stipula, a carico della SUMI, l’assicurazione INAIL e quella Civile.
Previa richiesta dell’azienda, il JP fornisce l’elenco dei propri neolaureati.
Il JP si occupa di: stage curriculari (obbligatori) che devono durare minimo 3 mesi, ossia 60
giorni lavorativi e sono in genere svolti nei mesi estivi (giugno, luglio, agosto e settembre).
I tirocini formativi o d’orientamento sono in pratica degli stage post lauream (possono durare
massimo 12 mesi).
La SUMI è costituita da un Convenzione fra il Consorzio per la Formazione Universitaria in
Economia Aziendale (CUCEA) e l’Università di Torino- Facoltà d’Economia.
La SUMI prevede un numero chiuso di studenti: 80 per il corso ‘Economia e Amministrazione
delle Imprese’ e 60 per il corso di ‘Economia e Gestione dei Servizi Turistici’.
Torna all’elenco dei Job Placement
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6.2. ULTERIORI “LINK”

ATTINENTI ALL’ATTIVITÀ DEI

JP

In aggiunta alle informazioni fornite attraverso le schede presentate nel precedente paragrafo, saranno di seguito elencati un certo alcuni collegamenti ipertestuali che rimandano a siti internet cui fare riferimento se si volesse approfondire la variegata realtà attorno a cui operano
i JP universitari1.

http://www.unito.it/studenti/job_placement/job_placement.htm (sito ufficiale dei JP
dell’Ateneo torinese)
http://www.rettorato.unito.it/orientamento/m_job_place1.html (Job Placement dal sito del
Rettorato)
http://www.incubatore.unito.it/home.html (Incubatore d’Impresa dell’Università)
http://www.almalaurea.it/index.shtml (Almalaurea)
http://www.serviziuniversitari.it/job.asp (Servizi Universitari dell’Università)
http://www.unimpiego.it/nn-parse.phtml?action=file&url=/index.phtml (Unimpiego presso
L’Unione Industriale di Torino, http://www.ui.torino.it/nn-parse.phtm?action=home )
http://www.comune.torino.it/infogio/rivista/archivio/02_01/job31.htm (Informagiovani,
Comune di Torino)
http://hal9000.cisi.unito.it/wf/Servizi-pe/Agenzia-di/Job-Placem/UFFICI-JOBPLACEMENT-DI-FACOLTA-.doc_cvt.htm (Agenzia di Servizi per Studenti)
http://www.cooporfeo.it/ (Cooperativa ORFEO)
http://hal9000.cisi.unito.it/wf/ATENEO/Infopoint/index.htm (Infopoint dell’Università)
Chi avesse avuto occasione di consultare le informazioni riportate in un certo numero di
pagine elettroniche presenti nei siti appena segnalati, avrà sicuramente notato che, in alcuni casi
(quantomeno al momento della redazione di questo rapporto), le informazioni ivi riportate non
corrispondono con esattezza a quelle riferite in questa relazione.
Tale discrepanza d’indicazioni è all’origine del fatto che, nonostante gli sforzi del Coordinamento JP vadano nella direzione di diramare informazioni sempre aggiornate, sovente si
continuano lo stesso a leggere imprecisioni o, il più delle volte, riferimenti che non più aggiornati.

Quest’ultimo risvolto negativo del processo costituisce una delle conseguenze della

velocità con la quale questa realtà continua nel tempo a modificarsi (e a perfezionarsi).
1

La consultazione di questi siti ha costituito una delle fonti, da cui sono state ricavate alcune delle informazioni cui si è ricorso in questo documento.
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7.

ALCUNE PECULIARITÀ EMERSE SUI JP
Nel corso dell’indagine effettuata, oltre ad aver avuto modo di raccogliere le principali

informazioni concernenti il funzionamento dei JP, si è presentata inoltre l’occasione
d’individuare un certo numero di caratteristiche specifiche di ogni servizio.
Queste ultime, una volta riordinante, sono state catalogate in tre essenziali raggruppamenti:
i fondamentali “punti di forza” del servizio,
le principali problematiche/esigenze avvertite e
gli aspetti, in qualche modo, connessi al genere dell’utilizzatore del servizio.
Laddove possibile, si è cercato, inoltre, di ricondurre (per similarità di dichiarazioni) a
più JP un’unica affermazione; quest’espediente ha permesso il vantaggio di ridimensionare
l’elevata numerosità della casistica delle diverse testimonianze raccolte.
La classificazione adottata non esula, tuttavia, dal fatto che, in realtà, un’affermazione, riferita
solamente ad uno (o al più un numero ristretto di JP), possa essere condivisa anche da altri.
L’attribuzione proposta (caratteristica riportata – JP dell’n-esima facoltà) si riferisce solamente a dichiarazioni esplicitamente rese o ad informazioni liberamente desunte delle fonti cui si è
potuto aver accesso (sito internet, pubblicazioni, opuscoli,…).
Per fare un esempio, la dichiarazione (inserita fra quelle che si è catalogato come “problematiche/esigenze avvertite”): <…si avverte il bisogno di disporre di uno spazio espositivo
maggiore rispetto all’attuale > è stata attribuita sia al Centro Universitario per il Commercio
Estero (CUCE) che alla facoltà di Medicina Veterinaria. Il collegamento riportato non può, tuttavia, escludere che, anche ad altri JP, farebbe comodo avere a disposizione un certo numero di
bacheche aggiuntive. Ciò nonostante, il fatto che una simile esigenza non sia palesemente emersa, né nel corso dell’intervista né in seguito ad un’impressione globale sulla struttura (che,
chi scrive, si è fatto durante l’incontro conoscitivo), costituisce un indicatore che, di per sé, porterebbe a ritenere di ‘non primaria importanza’ un’eventuale richiesta in tal senso.
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7.1

I

PRINCIPALI PUNTI DI FORZA

Iniziando a riferire, fra tutti i caratteri distintivi emersi, quelli “etichettati” come principali
punti di forza del JP, li si potrebbe, a loro volta, suddividere in ulteriori sottoraggruppamenti.
Un certo numero di questi ultimi fa riferimento al rapporto del JP con il mondo produttivo esterno (leggasi imprese ed organizzazioni varie).
A questo riguardo, diversi JP dichiarano d’aver col tempo saputo curare (e consolidare), con un
innegabile successo, i contatti con i propri potenziali interlocutori.
In secondo luogo, anche le procedure concernenti i canali di diramazione delle informazioni, riguardanti le opportunità di stage/di lavoro prospettate ai propri iscritti, hanno (almeno
per diversi JP) raggiunto un discreto grado d’efficacia. A provarlo è il fatto che, a distanza di
anni dal loro momento d’avvio, grazie anche all’introduzione delle nuove tecniche di comunicazione (prime fra tutte, l’allestimento del proprio sito internet e il ricorso ad una mailing list
sempre aggiornata) il ‘rapporto studente-JP’ si può considerare a tutti gli effetti biunivoco:
lo studente richiede al servizio di procurargli “agganci” con le realtà produttive esterne;
il JP, da parte sua, gli mette a disposizione un elevato numero di contatti, di opportunità e
d’informazioni varie, tramite le quali orientarsi e, all’occorrenza, prendere una decisione
di tipo professionale.
Anche i sistemi d’archiviazione e trattamento dei contatti aziendali, di cui il JP dispone,
hanno subito un notevole balzo in avanti: l’importanza di un funzionale (e cosciente) utilizzo
del proprio database interno costituisce un importante punto di forza su cui far leva per procurare agli studenti sempre nuove occasioni d’arricchimento curriculare oltreché professionali.
Inoltre, un’importanza sempre maggiore la sono venuta ad assumere i canali di diffusione delle informazioni circa l’opportunità di ricorrere ai servizi messi a disposizione del JP:
avviene sempre più di sovente che siano gli stagisti stessi (attraverso il cosiddetto “tam-tam informativo”, o il “passaparola informale”) che contribuiscono a far conoscere le sue attività,
come anche a creare un ‘clima di fiducia’ attorno al suo operare.
Da questo punto di vista, il “sistema JP” sta, poco alla volta, raggiungendo la fondamentale capacità di auto-sostentarsi: a livello del tutto spontaneo, sono gli stessi suoi “potenziali destinatari” che, col tempo, ne determinano in misura sempre maggiore il successo.
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A) Elencazione ragionata dei principali punti di forza del JP
Abbreviazioni delle singole facoltà cui fanno riferimento le affermazioni:
(L&FtLettere e Filosofia) ; (ScPoltScienze Politiche) ; (PsictPscicologia) ;
(GiurtGiurisprudenza) ; (ScFormtScienze della Formazione) ;
(L&LtLingue e Letterature Straniere) ; (EcontEconomia) ;
(MFNtScienze Matematiche, Fisiche e Naturali) ; (M.VettMedicina Veterianaria) ;
(CUCEtCentro Un.per il Commercio estero) ; (FarmtFarmacia) ;
(SAAtScuola di Amministrazione Aziendale) ; (AgrtAgraria) ;
(SUMItScuola Un.per il Managment d’Impresa)

Il JP intrattiene con un certo numero d’aziende contatti pressoché consolidati. Queste
ultime imprese continuano a ripetere, a distanza di tempo, la richiesta di sempre nuovi
stagisti/tirocinanti (le si potrebbe definire proposte di “tirocinio a rotazione”) (L&F)
(CUCE) (Farm)
Capita sovente che una stessa azienda proponga contemporaneamente più tirocini da attivare a favore d’altrettanti studenti (SAA) (L&L)
Fra le capacità di cui deve essere in possesso il JP, rientra anche quella di “persuadere”
un’azienda a ripetere, a distanza di tempo, la richiesta di uno stagista (ScPol) (ScForm)
Il JP ha modo d’informare in tempo reale i propri iscritti riguardo alle iniziative in programma e alle nuove opportunità, servendosi di una newsletter inviata ad una mailing
list di propri iscritti (L&F) (ScForm) (Li&LeStr.) (Econ) (Agr)
Il proprio sito internet è considerato un ottimo canale per informare gli studenti e per
condividere con loro le opportunità professionali/formative di cui il JP viene, di volta in
volta, a conoscenza. (L&F) Si è investito molto nella cura del sito e ciò sta restituendo
risultati positivi (ScForm)
Il JP organizza, a tutto vantaggio degli studenti, incontri periodici con rappresentanti del
mondo del lavoro e delle istituzioni, interessate ad attivare una convenzione (L&F)
(ScPol) (Psic) (ScForm) (L&L) (Econ) (CUCE) (Farm) (SAA) (SUMI)
Rispetto a quando il JP è stato inaugurato, un numero sempre inferiore di studenti si
presenta nell’ufficio in possesso solo d’informazioni molto vaghe su cosa vorrebbe e sul
tipo di servizi che si aspetta di ricevere dal JP. Questo fatto può essere interpretato come
un segnale dell’efficacia delle informazioni che vengono diffuse (L&F) (Psic) (MFN)
(SAA)
A volte sono gli stessi stagisti che, grazie le conoscenze che si sono creati, contribuiscono ad attivare ulteriori stage presso la stessa azienda/organizzazione nella la quale
hanno appena concluso il proprio (Psic) (Farm)
Bisogna riconoscere che funziona bene anche il “tam-tam informativo” (passaparola)
che avviene fra gli studenti stessi e fra gli studenti e i professori (Psic) (MFN) (Farm)
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Il JP può contare sulla collaborazione di diversi docenti, i quali nel corso delle lezioni
“spendono” alcune parole per sensibilizzare i propri allievi a prendere contatto col JP e
ad informarsi sulle sue attività (L&F) (M.Vet) (ScForm)
I contatti e le conoscenze, segnalati o curati dai singoli docenti, rappresentano un ottimo
canale d’attivazione di stage, come anche di vere collaborazioni (ScPol) (MFN) (M.Vet)
Per via della propria attività professionale, alcuni docenti hanno l’opportunità
d’intrattenere rapporti diretti con alcune grandi aziende. Questo genere di conoscenze
ha permesso ad alcune imprese/organizzazioni di diventate interlocutrici privilegiate del
JP (ScPol)
Data la frequenza obbligatoria alle lezioni e il ridotto numero d’iscritti alla facoltà, il JP
può mantenere un contatto di tipo diretto con gli studenti e comunicare loro, in tempo
reale, le opportunità che gli pervengono (per questo motivo si potrebbe fare persino a
meno di una apposita bacheca informativa) (Farm) (Agr)
Al suo interno, il JP è ricco di materiale per auto-documentasi sulle opportunità a disposizione e sulle strategie di ricerca di un’occupazione (L&F)
Nella biblioteca interna del JP è disponibile una raccolta di pubblicazioni utili per chi
ricerca un impiego (Econ)
Il JP cura regolarmente, e mette a disposizione degli studenti, una rassegna stampa aggiornata riguardanti sempre nuove opportunità (L&F)
Il JP invia periodicamente ad una lista d’aziende una lettera di presentazione del proprio
servizio. Quest’ultima contiene un invito a proporsi all’ufficio per richiedere stagisti
(L&F) (Econ) (CUCE)
Il JP si occupa d’inviare periodicamente ad una lista d’aziende informazioni sull’offerta
didattica della facoltà e sulle conoscenze di cui sono in possesso i propri laureati
(ScPol)
Il JP fornisce la possibilità di compilare online il proprio CV nel formato europeo
(ScPol)
Il JP, se ce ne fosse bisogno, fornisce assistenza per la stesura del proprio CV (Econ)
Il JP prevede dei seminari d’orientamento alla stesura del CV (CUCE)
Il JP tiene aggiornato un DB che racchiude i CV depositati dagli studenti (ScPol)
Il JP dispone e arricchisce di continuo un DB contenente i nominativi e i recapiti delle
aziende interessate ad attivare uno stage (Econ)
Il JP aggiorna una propria banca dati che riporta, fra le altre informazioni, anche
l’argomento del progetto formativo svolto durante lo stage (L&L)
Il JP riceve diverse proposte, non solo da aziende private, ma anche da organizzazioni
non governative, non profit e di volontariato (ScPol)
Bisogna ammettere che, per questa facoltà, sono le stesse Agenzie di Lavoro Interinale
che richiedono neolaureati da inserire, ad esempio, nella selezione di personale, o più in
generale nel proprio staff (ScPol) (Giur) (SUMI)
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Per una serie di motivi, il JP ha imparato ad essere abile ad “inventarsi” delle forme
d’inserimento di tipo non convenzionale dello studente nell’istituzione richiedente
(ScPol)
Il JP deve sempre stare attento ad effettuare delle valutazioni riguardo l’opportunità
d’affiggere nelle proprie bacheche (murali o virtuali che siano) le proposte che gli giungono. Si vorrebbe evitare d’essere usati quale ulteriore ‘canale pubblicitario’ da parte
d’imprese, che vorrebbero solamente mettersi in vista o che propongono delle offerte
inadeguate rispetto alla realtà universitaria cui si rivolgono (ScPol) (Econ)
È di fondamentale importanza che il JP sappia aiutare gli studenti a rendersi conto e saper valorizzare le proprie capacità/potenzialità (ScPol)
Poco alla volta, il JP è riuscito ad organizzare, senza alcun aiuto esterno, la propria intera organizzazione del lavoro, che col passare del tempo sta fornendo segni di reggere e
funzionare (Psic)
Una volta pervenuta all’ufficio una data offerta di stage, qualora non la ritenesse del tutto adeguata alle competenze in possesso del potenziale destinatario, il JP s’impegna, insieme all’azienda proponente, a riformularla (Psic)
E’ compito di un’apposita commissione composta in prevalenza da docenti giudicare le
singole proposte di stage che giungono al JP, prima di dare il nullaosta all’effettivo avvio delle convenzioni (Econ)
Ormai si è praticamente invertito il rapporto fra il numero d’aziende che il JP all’inizio
doveva contattare per attivare una convenzione e quello d’aziende (sempre crescente)
che oggigiorno si mette, di propria iniziativa, in contatto con l’ufficio (Psic) (CUCE)
Il numero d’aziende che entra in rapporti col JP è in continuo aumento. Sempre più sovente sono le stesse aziende che fungono da “cassa di risonanza” per far conoscere ad
altre l’attività del JP (Econ)
Il JP effettua dei “richiami” telefonici a distanza di tempo a quegli studenti che hanno
da poco terminato lo stage per chiedere informazioni circa la loro condizione professionale. Ormai il numero d’interviste che hanno, in tal senso, “successo” tende a coincidere
con quello degli stagisti, e non più solo con un campione di essi (Psic) (L&L) (Econ)
(MFN)
Il JP compie anche una prima indagine sulla soddisfazione degli studenti (Psic)
(ScForm) (SAA)
Il JP somministra agli studenti un questionario post stage al fine di rilevare le criticità
incontrate (L&L) Il JP prevede per gli studenti delle ‘mini schede’ di valutazione, aventi
come tema lo stage che stanno svolgendo (CUCE)
Gli EELL rappresentano uno dei canali privilegiati d’inserimento professionale dei propri neolaureati (Giur) (ScPol)
Il JP è molto più che un ufficio preposto solamente ad attivare uno stage: svolge
un’importante attività d’orientamento, consulenza e supporto alla ricerca di un impiego
che sia tanto più coerente col percorso di studi dalla facoltà (ScForm)
Nell’ufficio di JP è presente una postazione PC completamente ad uso degli studenti
(ScForm) Nell’ufficio sono a disposizione degli utenti ben quattro postazioni internet
(MFN)
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Il JP aggiorna una bacheca denominata “easy job”, contenente tutta una serie d’offerte
si stage/lavoro di tipo generiche (ScForm)
Potendo disporre di numerose bacheche, il JP vi affigge anche proposte di lavoro “complementari” all’attività di studio (Econ)
Il JP tiene una “scheda passaggi” delle aziende che si mettono in contatto col JP
(ScForm)
Il JP è per di più inserito in un circuito di progetti formativi internazionali (ad es. Leonardo,…) (CUCE) (ScForm)
Il JP, segnalando personalmente gli studenti alle aziende (e non lasciando scegliere liberamente alle aziende quale stagista richiamare), fa in modo da non escludere alcuno studente dall’effettuare i tirocini (ScForm)
Prima d’iniziare lo stage, gli studenti hanno la possibilità d’esprimere delle preferenze
sul tipo d’azienda in cui vorrebbero andare a svolgerlo (CUCE)
Qualora uno studente fosse richiamato da un’azienda per svolgere uno stage in una località particolarmente distante da casa, il JP pretende che la stessa fornisca allo stager
sia il vitto che l’alloggio (SUMI)
Di solito, allo studente viene offerta la possibilità di scegliere, fra 3-4 diverse proposte,
l’azienda in cui andare a svolgere il proprio tirocinio (SAA)
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7.2

LE PRINCIPALI PROBLEMATICHE/ESIGENZE AVVERTITE DAI JP
Contrapposto al primo, il secondo raggruppamento di proposizioni riporta un insieme

d’affermazioni che rivelano alcune “criticità”, più o meno gravi, che gli addetti dei JP incontrano nel modo d’operare del proprio servizio.
A ben vedere, tali difficoltà possono essere, per semplicità, classificate in tre distinte tipologie: contingenti, funzionali e strumentali.
Nella prima categoria rientrano le problematiche sorte quasi di punto in bianco, o in seguito all’entrata in vigore, nel giro di pochissimi anni, di un paio di riforme interne
all’università, che hanno da vicino interessato le strutture dei JP (ad es. quella dei cicli scolastici
o l’inserimento nei piani di studio di attività curriculari obbligatorie) oppure riconducibili
all’attivazione del servizio stesso.
La seconda categoria comprende, invece, tutta una serie di “frizioni” interne al processo, lungo il quale si svolge l’attività dei JP. Fra queste ultime (relativamente ad alcuni JP) si
può menzionare il fatto che gli studenti, alle volte, non prendono la dovuta iniziativa ad approcciarsi ai servizi offerti o trascurino anche solo d’informarsi adeguatamente. Un altro fattore
d’incertezza è rappresentato dal fatto che il JP non dispone di un appropriato sistema di “follow
up”, ovvero di un opportuno monitoraggio post stage sulla condizione professionale dei propri
neolaureati. In altre parole, stenta ad avvenire un adeguato “ritorno d’informazioni”, una volta
conclusa l’esperienza. Accanto a queste ultime problematiche, il JP deve sempre vigilare sulla
coerenza delle convenzioni attivabili, dal momento che in agguato si nasconde sempre il pericolo che la proposta di stage non corrisponda ai fini per la quale è stata concepita e diventi una
fonte di vantaggio unilaterale per il soggetto ospitante.
L’ultima categoria di criticità (quella di tipo strumentale) riguarda, da una parte, la carenza di adeguati fondi a disposizione, dall’altra quella inerente la propria dotazione d’organico.
In diversi casi, la funzionalità stessa del servizio è seriamente compromessa dall’assenza di personale su cui poter fare affidamento. Inoltre, malgrado il fatto che i responsabili avvertano (e
non stentino a palesare) l’urgenza d’attivare, in tempi rapidi, determinati servizi, in molti casi,
questi ultimi, data la carenza di risorse, non possono neppure essere semplicemente messi in
previsione per essere, in futuro, finalmente attivati.
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B) Elencazione ragionata delle principali
problematiche /esigenze avvertite dai JP
Abbreviazioni delle singole facoltà cui fanno riferimento le affermazioni:
(L&FtLettere e Filosofia) ; (ScPoltScienze Politiche) ; (PsictPscicologia) ;
(GiurtGiurisprudenza) ; (ScFormtScienze della Formazione) ;
(L&LtLingue e Letterature Straniere) ; (EcontEconomia) ;
(MFNtScienze Matematiche, Fisiche e Naturali) ; (M.VettMedicina Veterianaria)
(CUCEtCentro Un.per il Commercio estero) ; (FarmtFarmacia) ;
(SAAtScuola di Amministrazione Aziendale) ; (AgrtAgraria) ;
(SUMItScuola Un.per il Managment d’Impresa)

Nonostante che il lavoro del JP sia in continua e veloce intensificazione, la dotazione di
personale rimane, nel tempo, immutata. Si avverte, per questo motivo, una pressoché
critica carenza di risorse umane a disposizione (L&F) (ScPol) (Giur) (L&L) (Econ)
(MFN) (Farm) (Agr) (SUMI)
Il JP dispone di una ridotta dotazione di fondi necessari per attivare servizi aggiuntivi e
rendere maggiormente funzionali quelli già esistenti (L&F) (ScPol)
Si vorrebbe che fosse stanziato un maggior quantitativo di risorse per implementare la
funzionalità del proprio sito internet (Giur)
Il fatto di dover attivare, in via obbligatoria, uno stage per ogni iscritto costituisce
un’attività, oltreché faticosa, anche onerosa per il JP. Occorrerebbe ricevere sempre
maggiori fondi (CUCE)
Sono sorti, nel tempo, alcuni interrogativi connessi al costo della copertura assicurativa
dello stagista durante il suo incarico in azienda; chi se la deve accollare? (L&F)
Ci sarebbe bisogno di più tempo e risorse aggiuntive per effettuare delle adeguate elaborazioni su tutto l’insieme d’informazioni che il JP con fatica raccoglie (Econ) (MFN)
Si vorrebbe attivare, appena se ne avessero i mezzi, un adeguato servizio di newsletter
(MFN)
Si ha l’impressione che gli studenti non consultino adeguatamente la Guida dello Studente della propria facoltà (problema informativo). Alle volte si rende necessario spiegare loro che il JP non deve essere considerato come una sorta di “ufficio di collocamento per studenti pigri” (L&F)
Gli studenti nei primi anni d’università non s’interessano minimamente delle opportunità e dei servizi che potrebbero essere offerti loro. La maggior parte di essi attende, fino
all’ultimo momento, prima d’informarsi sull’eventualità d’effettuare uno stage.
Quest’errato tempismo rende il lavoro del JP affrettato e la scelta dello studente poco
ragionata e, per di più, condizionata dai tempi ristretti a sua disposizione (L&F) (L&L)
(MFN) (Farm)
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Gli studenti (come in parte anche le aziende) di propria iniziativa informano in maniera
inadeguata e frammentaria il JP riguardo agli esiti dello stage che hanno attivato in seguito alla convenzione. Questo è il classico problema del “non ritorno
dell’informazione”. Lo studente che lo ritenesse opportuno, effettua una telefonata informativa al JP, rendendo, in questo modo, un utile servizio. Tuttavia, la maggior parte
di essi non fa avere più alcuna notizia di sé (L&F) (ScPol) (SUMI)
Bisogna continuare a muoversi nella direzione d’informare le aziende su quali competenze potrebbero attendersi da uno stagista, come anche chiedere loro quali altre vorrebbero in lui riscontrare (Psic)
Un certo numero di studenti giunge all’ufficio di JP ancora non informato a sufficienza
circa i servizi cui potrebbe usufruire. Capita non di rado che essi richiedano delle informazioni di solo orientamento generale (Giur) (SUMI)
Non di rado si riscontra che gli studenti, nell’approcciarsi all’ufficio, pongano delle
domande ricorrendo ad una terminologia inappropriata; c’è ancora un po’ di confusione
circa il significato delle parole (tirocini, stage, praticantato, convenzione…) (MFN)
L’attività portata avanti dal JP non è conosciuta a sufficienza dalle aziende che operano
nei settori d’interresse specifico della facoltà (MFN)
Alcune aziende, che si mettono in contatto col JP, vorrebbero che fosse affidato loro
uno studente già in possesso di competenze “immediatamente operative”, senza rendersi
conto che lo scopo d’accogliere uno stagista è ben differente. Non certo si può assegnare allo stager una mansione già di carattere professionale. Fornire alle aziende professionisti esperti e a “buon mercato” non rientra certo fra i compiti JP dell’università!

(L&F)
Si cerca di prestare sempre attenzione al pericolo che lo stage non diventi un’occasione
offerta all’azienda per far svolge allo stagista una mansione, che spetterebbe tipicamente al personale inquadrato alle proprie effettive dipendenze (ScPol)
Bisogna sempre far attenzione che le singole aziende non utilizzino gli incontri e le bacheche del JP per farsi pubblicità o per usufruire di manodopera qualificata, ma ancora
“ingenua” (Psic)
A volte le aziende annunciano d’essere intenzionate ad attivare degli stage. Con questo
pretesto richiedono una lista di nominativi, senza tuttavia comunicare in seguito a cosa
siano servite loro le informazioni ricevute dal JP, dato che si perdono i contatti con le
stesse (Giur)
Le proposte di stage, che giungono dall’estero, provengono, in alcuni casi, da parte
d’aziende straniere che vorrebbero far leva sul fatto che l’opportunità che esse offrono
costituisce di per sé un’esperienza di un certo “peso curricolare”. Per questo motivo, i
rimborsi-spesa che sono disposte a concedere agli stagisti sono piuttosto ridotti (Giur)
Si vorrebbe implementare il numero di contatti con istituzioni/aziende che operano nei
settori di competenza specifica della facoltà (Agr)
Una difficoltà non trascurabile è costituita dal fatto che, da una parte, si deve garantire
allo stagista il rispetto di determinate garanzie e tutele da parte dell’azienda che lo ospita. Dall’altra si deve allo stesso tempo far attenzione che questo “monitoraggio” non
dissuada le imprese dal richiedere sempre nuovi nominativi. Detta in altri termini: una
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protezione ancora maggiore nei confronti dello stagista equivarrebbe ad una probabile
riduzione del numero totale di stage potenzialmente attivabili dal JP (L&F)
Una difficoltà non trascurabile consiste nel tenere costantemente aggiornato il DBstudenti di cui dispone il JP, aggiungendo sempre i nuovi contatti e “depennandolo” dai
nominativi di coloro che si sono già impiegati o hanno oltrepassato i “18mesi” dalla
laurea (L&F)
Tenuto conto dell’elevato numero di studenti che, sempre con maggior frequenza, usufruiscono del JP, non c’è la possibilità di seguire personalmente il “cammino” d’ogni
singolo utente (Econ)
Si avverte il bisogno di far partire quanto prima un’attività di follow up dello stage/tirocinio (Econ) Si vorrebbe predisporre un’azione di monitoraggio sul percorso
post-stage degli studenti, ma non si dispone delle risorse allo scopo necessarie (Econ)
(MFN) (Farm) (L&F) (ScPol) (L&L) (Econ) (SUMI)
Avvengono considerevoli sforzi nella direzione di cercare di mantenere nel tempo contatti con gli studenti via mail (purtroppo, i risultati che si ottengono non sono molto incoraggianti) (L&L)
Per via del “mancato ritorno”, si è dovuto smettere di somministrare agli studenti un
questionario di valutazione dell’esperienza appena conclusa con il proprio stage (SUMI)
Nonostante sia stata già attivata una prima esperienza di monitoraggio post-incarico,
pochi studenti hanno fatto pervenire al JP la propria impressione (CUCE) (Farm)
Occorre sempre prestare attenzione al fatto che fruiscano del servizio di JP solamente
coloro ne hanno veramente titolo per farlo e non “soggetti esterni” alla facoltà (L&F)
Una problematica sempre attuale è costituita dal rapporto con le Agenzie di Lavoro Interinale. Se dipendesse da loro, queste ultime “intaserebbero” le bacheche del JP con
sempre nuove richieste di personale da gestire per proprio tornaconto. (L&F) (ScPol)
I JP dell’università non devono costituire per loro un’ulteriore comoda fonte di visibilità
esterna (Giur) (MFN) (CUCE) (Farm) (SAA)
Il JP vorrebbe riflettere verso l’esterno un’immagine diversa di sé. Si ha l’impressione
che alcune imprese non sappiano ancora bene cosa aspettarsi dal JP e ignorino le reali
potenzialità di un laureato di questa facoltà (ScPol) (Giur) (Agr)
Dato che questo JP “sistema” molti stagisti all’interno d’istituzioni non profit, esso va
in contro ad uno svantaggio nell’inserimento professionale degli stessi. A tutti gli effetti, rispetto ad un’impresa privata, le organizzazioni senza fini di lucro (data la propria
natura) dispongono di più ridotte possibilità di sottoscrivere regolari contratti di lavoro
(ScPol)
Occorrerebbe sensibilizzare i docenti ad interessarsi maggiormente alle opportunità offerte dal JP ai propri studenti (ScPol) (SUMI)
Rispetto ad altri, questo JP si trova a fronteggiare un problema aggiuntivo: il proprio
laureato è in possesso di conoscenze estremamente versatili, ma non particolarmente
specialistiche. Per questa ragione, il target d’aziende che potrebbero offrirgli uno stage
è piuttosto eterogeneo. L’elevato numero di potenziali interlocutori rende quindi particolarmente impegnativo mantenere i contatti adeguati (ScPol)
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A cercare d’incrementare il numero degli stage, attivati nel comparto pubblico, si rischia l’inconveniente che un’esigua percentuale di essi si trasformano in veri e propri
contratti di lavoro (c’è in ogni caso la “porta” del concorso pubblico da aprire) (Psic)
Per quel che riguarda questa facoltà, si aggiunge lo sbarramento costituito dell’esame
d’abilitazione professionale o di praticantato (gli stage non danno accesso all’iscrizione
all’albo) (Psic) (Giur.)
Gli studenti, prima ancora di cercare un impiego, dovrebbero riflettere più a fondo su
che cosa consiste e su cosa comporta la professione che avrebbero intenzione d’andare a
svolgere (Psic)
Per via (forse) della valutazione ufficiale in trentesimi dell’esperienza appena conclusa,
è difficoltoso ottenere dallo studente un giudizio veramente obiettivo sullo stage effettuato; lo studente non si sbilancia mai troppo nei propri giudizi (SUMI)
Al momento dell’apertura del JP, non ci si attendeva una crescita così rapida del carico
di lavoro che, col tempo, si è presentato (Giur)
Si vorrebbe che nel tempo fosse mantenuto l’attuale (alto) standard dei servizi resi dal
JP (ScForm)
La crescita sostenuta, (quasi esponenziale, dopo la riforma che li ha resi obbligatori) del
numero di stage da attivare, crea non pochi problemi organizzativi all’ufficio (L&L)
Il JP è nato di recente e ha dovuto, soprattutto nei primi tempi, appoggiarsi
all’esperienza di un altro JP operante da più tempo (L&L)
Si avvertono tutta una serie di difficoltà riconducibili all’attraversamento di una fase di
transizione e di riforma, riguardante tutta l’attività connessa all’introduzione dei tirocini
obbligatori (L&L)
Da quando non è più previsto il numero chiuso d’immatricolati, il lavoro del JP si è
moltiplicato (CUCE)
Si avverte il bisogno di disporre di uno spazio espositivo maggiore rispetto all’attuale
(magari una bacheca in aggiunta,…) (Psic) (CUCE) (M.Vet)
Essendo venuta meno la frequenza obbligatoria alle lezioni, sono sorti alcuni problemi
di comunicazione con gli studenti, che prima non si ponevano (CUCE)
Per forza di cose (frequenza e tirocini obbligatori, laboratori vari,…) gli studenti si mostrano poco interessati a svolgere uno stage facoltativo nel corso del proprio percorso di
studi (M.Vet)
La struttura in cui opera il JP risulta del tutto inadeguata, rispetto all’attività da svolgere
(Farm)
In generale, non si ritiene molto “affidabile” una proposta d’avvio di uno stage segnalata direttamente dallo studente; si cerca di non incentivare questa pratica (SUMI)
Un problema comune può essere rappresentato dalla congiuntura sfavorevole del mercato (SAA)
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7.3

ASPETTI, IN QUALCHE MODO, CONNESSI AL GENERE
DELL’UTILIZZATORE FINALE DEL SERVIZIO
Come dichiarato fin dalla premessa, uno dei motivi ispiratori di una simile indagine è

consistito nel tentativo di comprendere, sotto quali aspetti, la componente femminile dei fruitori
di tali servizi si differenziasse da quella maschile.
In relazione a quest’ultima problematica, nel corso delle interviste effettuate, sono emersi un certo numero di aspetti / particolarità maggiormente riconducibili ad un genere, più
ancora che all’altro.
Fatta eccezione per un numero limitato di tali considerazioni, a tutti gli effetti attribuibili ad uno
dei due generi, bisogna innanzi tutto precisare quanto segue:
ad un simile livello di generalizzazione dell’indagine (tutti quanti i JP contemporaneamente) non sono emerse soddisfacenti argomentazioni che portino a confermare (o, al
contrario, smentire) la presenza di fattori caratterizzanti una caratterizzazione
nell’offerta d’occasioni professionali o una difformità d’opportunità di formazione personale. Non è, tuttavia, da escludere che, avendo optato, fin dall’inizio, d’incentrare un
lavoro simile a questo su di un singolo JP alla volta, non sarebbero, invece, emerse indicazioni maggiormente caratterizzanti il genere (M/F) degli utenti di questi servizi.
Tenuto conto di ciò, a riguardo delle affermazioni che saranno di seguito elencate, è,
tuttavia, doveroso premettere un paio di precisazioni.
A differenza dei “punti di forza” e delle “criticità”, in precedenza riportate, quest’ultimo insieme di considerazioni proviene in gran parte da “impressioni riferite” o da “percezioni formatesi
nel tempo”, piuttosto che da dichiarazioni fondate su dati immediatamente confutabili. In ogni
modo, l’esperienza e il know how professionale del responsabile di struttura (o del funzionario
della stessa), da cui provengono, costituisce una preliminare garanzia a presunzione di validità
delle stesse.
Tenendo pur sempre conto di ciò, dall’insieme delle impressioni che sono emerse, se ne
può estrapolare una sintesi affermando che (almeno per alcune facoltà) le studentesse / neolaureate, che si rivolgono al JP, lo fanno in maniera che potremmo definire più “positiva”:
sono maggiormente determinate nelle proprie richieste,
si dichiarano meno restie ad effettuare delle trasferte e
danno la priorità a continuare ad investire nella propria personale formazione, più ancora che ad ottenere un, non ben definito, impiego nel più breve tempo possibile.
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Per quel che riguarda, invece, i ‘soggetti ospitanti’ lo stagista, nessun JP ha riferito che
siano mai state volontariamente espresse delle richieste di tipo generico da inoltrare a studenti/neolaureati di un sesso piuttosto che l’altro. Ciò non toglie, tuttavia, che per l’attribuzione di
determinati progetti formativi, alcune aziende abbiano manifestato la preferenza a voler “accogliere” uno stagista maschio (o più spesso, femmina). Tuttavia, simili richieste, il più delle volte, facevano seguito ad una preliminare giustificazione specifica (di natura logistico-pratica o
d’immagine esterna) fornita dell’azienda stessa.

C) Elencazione ragionata degli Aspetti, in qualche modo,
connessi al genere dell’utilizzatore finale del JP
Abbreviazioni delle singole facoltà cui fanno riferimento le affermazioni:
(L&FtLettere e Filosofia) ; (ScPoltScienze Politiche) ; (PsictPscicologia) ;
(GiurtGiurisprudenza) ; (ScFormtScienze della Formazione) ;
(L&LtLingue e Letterature Straniere) ; (EcontEconomia) ;
(MFNtScienze Matematiche, Fisiche e Naturali) ; (M.VettMedicina Veterianaria) ;
(CUCEtCentro Un.per il Commercio estero) ; (FarmtFarmacia) ;
(SAAtScuola di Amministrazione Aziendale) ; (AgrtAgraria) ;
(SUMItScuola Un.per il Managment d’Impresa)
I ragazzi danno l’impressione d’essere più concreti e più interessati al “guadagno immediato” che potrebbero in futuro ottenere. Le ragazze, invece, mostrano maggiore attenzione alla propria formazione personale (anche post lauream), ad un ambiente di lavoro favorevole ed all’opportunità di far carriera col tempo: appare meno importante
per loro il compenso di partenza (L&F)
I ragazzi mostrano d’avere una maggiore fretta di terminare gli studi e a pensare a cominciare, nel più breve tempo possibile, un’occupazione: sono più concreti (Giur)
Le ragazze si mostrano maggiormente disposte ad intraprendere delle esperienze formative, indipendentemente dal ritorno economico immediato che ne potrebbero ricavare
(Giur)
E’ già capitato che un’impresa preferisse richiedere la presenza di uno stagista maschio,
riferendo l’intenzione di riportare in equilibrio un suo ufficio in cui lavoravano solamente donne (L&F)
In passato alcune organizzazioni si sono lamentate del fatto che una quota di stagisti,
che hanno contattato (in prevalenza maschi), si è mostrata restia ad allontanarsi da casa
(MFN)
Rispetto alla maggior parte dei ragazzi, le ragazze si dichiarano maggiormente disponibili ad effettuare delle eventuali trasferte di carattere formativo (o professionale) anche
all’estero (L&F) (ScPol) (CUCE) (SAA)
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Sotto diversi aspetti, le ragazze appaiono più dinamiche ed intraprendenti (…”più sveglie”) (ScPol)
Le studentesse danno l’impressione d’essere più autonome nell’incarico che andranno a
svolgere (CUCE)
La performance accademica delle ragazze (riflessa anche nei CV che depositano al JP)
si può considerare in complesso migliore di quella dei ragazzi (ScPol)
Le ragazze si possono considerare più abili e determinate ad ottenere i risultati che si
prefiggono (ad es. prendere contatti con le aziende o a portare a termine lo stage)
(ScPol)
Le ragazze compilano la modulistica relativa al JP con un maggior grado di precisione e
in tempi più rapidi (ScPol)
Le ragazze hanno manifestato d’essere più orientate a rivolgere la ricerca di un impiego
nel settore pubblico, i ragazzi in quello privato (Giur)
Ad iscriversi alla facoltà è un’esigua minoranza di ragazzi. Da questa tendenza può derivare che le aziende ben informate richiedono uno stagista al JP, aspettandosi, con ogni
probabilità, di vedersi affidata una studentessa (ScForm)
Si vorrebbe, fin dalle scuole superiori, stimolare maggiormente l’attrazione da parte degli studenti maschi nei confronti della facoltà, orientandoli con ciò a compiere una scelta, oggigiorno, in parte in controtendenza (ScForm)
E’ già successo che un’azienda abbia richiesto al JP una studentessa, piuttosto che uno
studente, per andare ad occuparsi di determinati compiti (es. un posto a diretto contattato con i propri clienti,…) (Econ) (CUCE)
Aziende operanti nel settore turistico a volte richiedono studentesse per superare dei
problemi logistici (ad es. disponibilità di pernottamento in camere multiple,…) (SUMI)
Per l’organizzazione d’eventi (come conferenze, congressi e fiere) sono maggiormente
richieste le studentesse (SUMI)
In realtà è avvenuto che, in passato, alcune aziende abbiano (senza un’apparente motivazione) esplicitamente richiesto uno studente piuttosto che una studentessa, ma sono
casi rari (SAA)
Si ha l’impressione che le offerte di tirocinio più vantaggiose siano indirizzate, in misura maggiore, ai ragazzi. Per quelle di carattere più generico (che rappresentano la maggioranza) sono richieste in maggior numero le ragazze (L&F)
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8.

I JP

OGGETTO DEL

“FOCUS” D’APPROFONDIMENTO

Una volta conclusa l’analisi d’insieme, che ha visto presi in considerazione simultaneamente tutti quanti i job placement, inizia ora uno studio più approfondito solamente su un numero ristretto di quest’ultimi.
Occorre, innanzitutto, premettere che la scelta dei JP, oggetto degli approfondimenti che
saranno presentati, è avvenuta tenendo conto d’alcune considerazioni.
Innanzi tutto, non tutti i servizi sono in grado (o per carenza di personale o per insufficienza di risorse o per “mancanza d’esperienza” o anche solo perché non ne avvertono
l’indispensabilità) di raccogliere sistematicamente e in modo organizzato, tutta una serie,
d’informazioni più o meno fondamentali, di natura quantitativa concernenti il proprio operare.
L’attenzione si è, in tal modo, focalizzata fondamentalmente sui JP che hanno dato prova d’operare, avvalendosi delle metodologie di lavoro meglio avviate e d’essere nelle condizioni
di fornire, ai propri utenti, un servizio efficiente nelle procedure, come anche nei risultati (oltreché naturalmente d’essere stati in grado di fornire, in tempo utile, i dati richiesti).

8.1 APPROFONDIMENTI SUL JP DI LETTERE E FILOSOFIA
Relativamente a questo primo JP, i nove grafici delle pagine seguenti (Fig.8.1-Fig.8.9),
riproducono, ognuno per ogni singolo Corso di Laurea in cui s’articola la suddetta facoltà, diverse informazioni quantitative riguardanti gli stage attivati (negli ultimi tre anni, più quelli tuttora attivi), in particolare:
la suddivisione di stage attivati fra convenzioni sottoscritte da studenti e da neolaureati,
il numero di stage attivati, scomposto per genere,
il numero di stage attivati, scomposto per natura del soggetto attivante (istituti pubblici o
imprese private).

Iniziando la lettura di queste figure, l’istogramma, presente nella loro parte centrale, descrive il numero assoluto di stage (sia facoltativi che obbligatori) attivati dal JP. Più in particolare, al suo interno è, inoltre, fornita un’ulteriore indicazione: la suddivisione di queste attività
esterne fra quelle attivate presso soggetti di natura privata, le imprese (individuabili dalle barre a
forma di ‘cilindro’) e quelle svolte presso enti pubblici (barre a forma di ‘cono’). In aggiunta a
ciò, nello stesso istogramma è riportata, inoltre, l’ulteriore suddivisione dei dati per genere:
le barre chiare si riferiscono agli utenti femmina, quelle più scure (blu) agli utenti maschi.
In particolar modo, fra tutte le nove rappresentazioni, meritano (per via della numerosità
dei dati cui fanno riferimento) d’essere brevemente commentate le prime due: quelle relative ai
CdiL di Scienze della Comunicazione e di Lettere.

56

Osservando le figure, (Fig.8.1 e Fig.8.2), si nota che, almeno negli anni2 presi in considerazione (2001-2003) a stipulare la quota più consistente di convenzioni sia stato, per entrambi
i generi, il settore privato (cilindri). In particolare, i valori in assoluto maggiori (a riprova della
vocazione prevalentemente femminile di questa facoltà) sono fatti segnare dalle studentesse/neolaureate.
L’ultimo raggruppamento di barre (quello denominato “tuttora attivi”) fa riferimento,
invece, sia agli stage cominciati nel 2003, ma non ancora conclusi, sia a quelli attivati nei primi
mesi del 2004. A questo proposito si può notare che, per quel che concerne Scienze della Comunicazione, per la prima volta negli ultimi anni, il dato (seppur provvisorio) segnala che il
numero di convenzioni attivate dagli enti pubblici a favore delle ragazze (34) ha oltrepassato
quello attivato, invece, dalle imprese ai ragazzi (27). Quest’indicazione potrebbe essere portata
a riprova del fatto che tale facoltà non stia fornendo segnali essere sulla strada “d’invertire” la
spiccata caratterizzazione per genere (femminile) dei propri iscritti.
Oltre agli istogrammi appena commentati, tutte le nove figure contengono al loro interno (nella parte destra) un’ulteriore rappresentazione: un “grafico a torta”, che scompone il totale degli stage attivati (a partire dal 2001) fra convenzioni sottoscritte da parte di studenti e di
neolaureati.
Limitandoci sempre ad osservare le prime due rappresentazioni,3 emergono indicazioni
in parte contrastanti: per Scienze della Comunicazione è sensibilmente superiore il numero di
stage attivati nei confronti di studenti (circa il 70% del totale), per Lettere si registra, invece,
una leggera prevalenza di stage intrapresi da neolaureati (circa il 58% del totale).
Figg.8.1-8.9) Facoltà di Lettere e Filosofia: stage attivati per singolo CdiL (informazioni varie)
Fig.8.1) Nume ro di stage (obbligatori + facoltativi) e ffettuati pe r singolo CdiL:
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Fonte Fig.8.1-8.9: elaborazioni su dati forniti dal JP.
2

Gli anni presi a riferimento sono quelli solari del momento d’attivazione della convenzione (e non quelli
accademici).
3
Riguardo ai restanti sette CdiL, la numerosità dei diversi raggruppamenti risulta oltremodo ridotta per
poterne fornire, in questa sede, un commento appropriato. Si è ritenuto lo stesso utile fornirne lo stesso
una rappresentazione grafica, lasciando tuttavia al lettore una loro interpretazione.
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Fig.8.2) Nume ro di stage (obbligatori + facoltativi) effe ttuati per singolo CdiL:
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Fig.8.3) Nume ro di stage (obbligatori + facoltativi) e ffettuati pe r singolo CdiL:
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Fig.8.4) Nume ro di stage (obbligatori + facoltativi) effe ttuati per singolo CdiL:
Filosofia
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Fig.8.5) Nume ro di stage (obbligatori + facoltativi) e ffettuati pe r singolo CdiL:
Lingue **
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* Questo CdiL dall’a.a.2001/2 è denominato CdiL in Società e Culture d’Europa
** Il CdiL di Lingue è “esaurito” presso la Fac.di Lettere e Filosofia, in quanto a partire
dall’a.a. 2000/1 è nata la Fac.di Lingue e Letterature Straniere
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Fig.8.6) Nume ro di stage (obbligatori + facoltativi) effe ttuati per singolo CdiL:
D.O .Beni Culturali
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Fig.8.7) Nume ro di stage (obbligatori + facoltativi) effe ttuati per singolo CdiL:
Società e Cultura d'Europa
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Fig.8.8) Nume ro di stage (obbligatori + facoltativi) e ffettuati pe r singolo CdiL:
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Fig.8.9) Numero di stage (obbligatori + facoltativi) e ffe ttuati per singolo CdiL:
Be ni culturali, archivistici e librari + Be ni culturali
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8.2 APPROFONDIMENTI SUL JP DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE

Il secondo JP, che si è scelto d’analizzare, con un maggiore grado di dettaglio, è quello
relativo alla facoltà di Scienze della Formazione4.
Come per il JP oggetto del precedente paragrafo (Lettere e Filosofia), anche in questo
caso si sono rappresentati i dati raccolti facendo ricorso all’impiego di un paio di figure
(Fig.8.10-8.11) in parte simili alle prime5 (Fig.8.2-8.9).
Le analogie riscontrate a questo riguardo fra i due JP sono diverse. Si può innanzitutto
notare che, per entrambi i gruppi di grafici, le “barre chiare” (studentesse/neolaureate) si presentano, in generale, più “alte” rispetto a quelle scure (studenti/neolaureati).
Quest’indicazione avvalora ulteriormente il fatto che, per quel che riguarda Scienze
dell’Educazione (Fig.8.10), appare ancora più evidente (rispetto alle restanti facoltà) il prevalere del numero di convenzioni sottoscritte da parte di studentesse nei confronti di aziende/istituti
di natura privata (ben 530 nel 2001).

Figg.8.10-8.11) Facoltà di Scienze della Formazione: stage attivati, informazioni varie
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Tuttavia, riguardo quest’ultima facoltà, si è avuta l’opportunità d’avere accesso alle informazioni relative solamente a due dei sei CdiL triennali (quelli, fra l’altro, col numero maggiore d’iscritti), ossia
Scienze dell’Educazione e il DAMS (Corso di Laurea in Discipline dell’Arte, della Musica e dello Spettacolo). Le ragioni di questa mancanza sono d’attribuire alla tempistica della ricerca e alla complessa
articolazione interna di quest’ultimo JP.
5
La principale differenza fra i due raggruppamenti di grafici consiste nel fatto che, per quel che riguarda
Lettere e Filosofia i diagrammi a torta sulla destra scompongono il totale degli stage effettuati fra studenti e neolaureati. Per Scienze della Formazione, essendo disponibili i dati, si è preferito fornire la
stessa scomposizione (“torte”) per genere.

60

Fig.8.11) Numero di stage (obbligatori + facoltativi) e ffe ttuati
per singolo CdiL (istogramma) e quota di stage per genere (torta)
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Fonte Fig.8.10-8.11: elaborazioni su dati forniti dal JP.

In aggiunta all’indicazione appena emersa, in relazione questa volta ad un altro Corso di
Laurea triennale, il DAMS (Fig.8.11), si osserva una marcata crescita del numero di stage effettuati da parte di studentesse (un incremento dell’ordine di circa il 100% in appena due anni nel
settore privato: da 88 nel 2002 a 186 nel 2003).
In aggiunta alle informazioni finora rese, bisogna inoltre aggiungere che il JP di Scienze
della Formazione ha fornito, nel corso della ricerca, indicazioni d’essere il servizio che, più di
altri, cura una ‘preziosa’ reportistica circa gli esiti degli stage portati a termine dai propri studenti/neolaureati.
Sulla base proprio dei dati messi a disposizione a questo riguardo, è stata costruita la
successiva figura composta (Fig.8.12).
Dalle due serie temporali in essa riprodotte (femmine, rosso; maschi, blu) nella parte
superiore di questo grafico, si nota che (quantomeno in termini assoluti) il numero d’assunzioni
immediatamente successive alla conclusione dello stage, promosso dal JP, ha fatto registrare
negli ultimi anni un trend positivo (da 35 nel 2001 a 58 nei primi mesi del 2004).
Malgrado quest’incoraggiante, seppur preliminare, risultato, continua a non colmarsi la
differenza che, anche a tal riguardo, emerge tra i generi. Bisogna, tuttavia, precisare che il divario nel numero di contratti di lavoro sottoscritti (tutto sbilanciato a favore delle stagiste) è, per
grossa parte, condizionato dalla composizione iniziale degli immatricolati a questa facoltà.
In aggiunta a ciò, una terza linea di trend temporale (vedi quadrante negativo del grafico principale) descrive, infine, lo scarto fra il numero totale di studenti/neolaureati assunti, successivamente allo stage, e quello delle proposte di lavoro pervenute al JP da parte di enti/aziende varie. Nel 2001, combinazione, il numero d’annunci di lavoro fatti pervenire al

JP è stato integralmente ‘coperto’ d’altrettanti studenti (il dato riportato è, di conseguenza, 0).
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Ricordando, tuttavia, il fatto che il numero totale d’assunzioni post stage è cresciuto negli ultimi anni, tanto per le ragazze quanto per i ragazzi, il saldo negativo, segnato (dal 2002 fino ad oggi) da quest’ultimo indicatore (-51 nel 2004), sarebbe da ricondurre a un (incoraggiante) incremento delle opportunità di lavoro che le imprese continuano a proporre all’attenzione
dei responsabili del JP.
A completamento del quadro occupazionale descritto nel grafico principale della medesima Fig.8.12, le quattro “torte” riportate nella parte inferiore della stessa, ci segnalano inoltre
che, sempre per quel che riguarda le assunzioni (a differenza del dato relativo agli stage) è in
continua crescita il numero di posti di lavoro assegnati agli studenti/neolaureati maschi (da
8,6% nel 2001 al 19% nel 2004).
A riprova delle indicazioni finora emerse, sulla parte destra della figura, un’ulteriore
rappresentazione grafica evidenzia come il numero totale d’assunte ammontava nel 2001 ad oltre il 90% quello degli assunti. Tuttavia, dai dati, seppur provvisori riferiti al 2004, tale divario
si sarebbe col tempo attenuato, attestandosi all’attuale 76,6%.
In seguito alla lettura congiunta delle indicazioni appena emerse, se ne possono infine
ricavare altre interessanti indicazioni. Infatti, nonostante l’andamento del numero di convenzioni, sottoscritte da parte di stagisti maschi, segua quello riguardante le stagiste, una quota
sempre maggiore di costoro va incontro a sempre inferiori difficoltà a trovare un lavoro.
Quest’apparente contrasto rifletterebbe il fatto che, nel tempo, (al contrario delle stagiste) sarebbe in continuo aumento la probabilità che uno stagista maschio, una volta conclusa la propria
‘esperienza esterna’, intraprenda un’attività professionale.
Fig.8.12) S cienze della Formazione: numero di assunzioni (linee in basso) ; differenza %
Assunte-Assunti (linea a destra) e quota di assunzioni per genere (torte in basso)
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Fonte Fig.8.12: elaborazioni su dati forniti dal JP.
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8.3 ULTERIORI INFORMAZIONI SU ALTRI JOB PLACEMENT

A completamento delle indicazioni fornite in riferimento alle due precedenti realtà (Lettere e Filosofia e Scienze della Formazione), saranno ora schematicamente riassunte, nei grafici
che seguono (Fig.8.13-8.16), una parte d’ulteriori informazioni, che lo svolgimento della ricerca
ha permesso di raccogliere6.
Iniziando con la presentazione dei dati, che fanno riferimento al JP di Psicologia sono
state, allo scopo, riprodotte le prime tre figure di questa serie (Fig.8.13a-d).
A tal proposito, si può, ad esempio, notare che il numero di CV, di cui la base dati di
questo JP attualmente dispone (Fig.8.13a), consta, per una quota decisamente superiore, di CV
depositati da parte di studentesse (n°223) contro appena 38 di studenti. In un solo anno (fra il
2002 e il 2003) si è registrato un notevole incremento (+47%) nei CV pervenuti al JP
(cfr.Fig.8.13d). Accanto a queste indicazioni, si osserva, inoltre, un sostanziale equilibrio fra il
numero di stage (cfr.Fig.8.13b) complessivamente attivati a favore di studenti o di neolaureati
(“torta” al centro: 48 contro 52%).
La differenza maggiore per entrambe le categorie (studenti e neolaureati) è quella per
genere (istogrammi): oltre i quattro quinti del numero totale di convenzioni è sottoscritta a favore di studentesse o di neolaureate. In aggiunta a ciò, si nota, inoltre, che la durata di uno stage (cfr.Fig.8.13c) appare mediamente superiore per un neolaureato/a piuttosto che per uno
studente/essa.
Il grafico immediatamente sottostante (Fig.8.14) è relativo, invece, al JP di Scienze Politiche. In questo caso, è superiore il numero di convenzioni attivate da parte di studenti (58%)
piuttosto che da neolaureati (42%). Si registra, tuttavia, (rispetto a Psicologia) un maggior equilibrio dei dati per genere in riferimento ad entrambe le tipologie di utenti.
Le due seguenti figure (Fig.8.15a-15b) prendono, inoltre, in esame il JP di Economia.
A differenza dei precedenti JP, le informazioni a disposizione sono, in tal caso, riprodotte per
trend temporale. Il numero di CV, che sono stati, di anno in anno, depositati, ha fatto segnare
una decisa impennata fra il 1999 e il 2002 (passando da 51 a 620), per poi subire una leggera
6

Purtroppo i tempi a disposizione, come anche la parziale incompletezza dei dati raccolti (o forniti)
d’alcuni JP non permettono, al momento, d’effettuare un preciso raffronto schematico fra tutte le informazioni messe assieme. Si è, tuttavia dell’opinione che, tenendo conto della sempre maggiore attenzione che queste strutture stanno, col tempo, dedicando all’accuratezza e all’arricchimento della base dati riguardante il proprio quotidiano operare, già (forse) con l’avvio del prossimo anno accademico
(ripetendo un’indagine simile a questa), si avrebbe l’occasione di descriverne un quadro meno lacunoso, in alcuni aspetti, e meglio raffrontabile in altri.
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contrazione nel 2003 (n°570)7. Allo stesso modo, si osserva che, nonostante nel 1999 fossero
stati più numerosi gli stage attivati da studenti (263 contro solo 118 quelli di neolaureati), il
2003 è stato l’anno del ‘sorpasso’ dei secondi (neolaureati = 306) sui primi (studenti = 232).
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Fonte Fig.8.13a-d: elaborazioni su dati forniti dal JP.

7

Il dato relativo al 2004 (165) fa solamente riferimento ai primi mesi dell’anno.
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Fig.8.14) JP di S cienze Politiche, Stage finora
(2004) attivati
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Fig.8.15a) JP di Economia, CV depositati per ogni anno
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Fig.8.15b) JP di Economia, stage effettuati
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Fonte Fig.8.15a-b: elaborazioni su dati forniti dal JP.
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Gli ultimi due grafici (Fig.8.16a-16b) si riferiscono, infine, al JP di Giurisprudenza8. A
tal proposito (Fig.8.16a), si mostra considerevolmente superiore il numero di convenzioni sottoscritte, dal momento dell’apertura fino ad ora, da parte di neolaureati (n°262, ossia l’82% del
totale).
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Fonte Fig.8.16a-b: elaborazioni su dati forniti dal JP.

8

Per Giurisprudenza, la durata media degli stage è pressoché simile (circa sei mesi) sia per gli studenti/laureandi che per i neolaureati.
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CONCLUSIONI
In seguito alla presentazione delle indicazioni emerse nel corso della ricerca effettuata,
si è avuto modo di far conoscere non solo l’organizzazione e le opportunità offerte dai (sempre
più numerosi) Job Placement dell’Ateneo torinese, ma anche un certo numero d’innegabili criticità (o più spesso di reali potenzialità) riguardanti il quotidiano operare di queste strutture.
Nonostante le molteplici informazioni di carattere generale messe assieme, non si può,
tuttavia, sorvolare sul fatto che il momento in cui tale indagine è stata intrapresa ha costituito, di
per sé, un presupposto, sotto diversi aspetti, non certo ottimale ai fini della ricerca.
Difatti, la recente evoluzione del quadro normativo, come pure il rapido delinearsi di
sempre nuove opportunità messe a disposizione del proprio “pubblico universitario”, determinano un contesto in continua evoluzione che, proprio per questa sua particolarità, risulta difficoltoso da analizzare (e rincorrere nei suoi continui sviluppi).
Scendendo sul piano più propriamente operativo, un primo ordine di risultati, emersi, è
costituito dal fatto che, per quel che riguarda il genere, non si può confermare la presenza di ben
definite differenze rispetto alle opportunità “paradidattiche” offerte da tali strutture ai propri utenti.1
Accanto a ciò, le impressioni maturate nel corso dello svolgimento di quest’indagine
porterebbero a ritenere che la reale disuguaglianza (rinvenibile fra maschi e femmine) circa le
occasioni d’ingresso nel mondo del lavoro, ritardi a manifestarsi durante il periodo, durante il
quale gli studenti (come pure i neolaureati) hanno ancora l’opportunità d’usufruire dei servizi
resi dai rispettivi JP.
Quest’ultima affermazione sarebbe confermata dal fatto che per le aziende / organizzazioni, che si rivolgono a tali strutture, per proporre l’attivazione di un progetto formativo, è
pressoché equivalente (salvo casi piuttosto isolati) stipulare la convenzione d’inizio stage con
una ragazza piuttosto che con un ragazzo.

1

Tuttavia, chi scrive, non si sente d’escludere che, focalizzando una simile indagine su di un singolo JP
alla volta (e non sul complesso delle strutture contemporaneamente) non si presenti l’occasione
d’isolare un certo numero d’indicazioni, che portino ad individuare una forma, meglio definita, di differenze fra i generi (ad es. negli atteggiamenti d’approccio degli studenti al JP o nelle diverse tipologie
d’occasioni professionali prospettate loro). Solo in questo modo, si sarebbe potuto effettivamente confermare (o al contrario smentire) l’esistenza di una qualche espressione di “gender gap” nelle opportunità professionali offerte dai JP ai propri studenti/neolaureati.
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Tuttavia, in un secondo momento (una volta portato a termine lo stage), il fatto che, la
maggior parte di ex stagisti debba ancora concludere il proprio iter accademico2, “assolverebbe”, in parte, l’ente ospitante dall’impegno (anche morale) di continuità dello stage con un
regolare incarico di natura professionale.
Sotto quest’ultimo punto di vista, ritardare quanto più possibile, al termine della carriera
universitaria, l’avvio dell’esperienza esterna (magari combinandola, a tutti gli effetti, con
un’eventuale proposta di tesi3) porrebbe il soggetto ospitante di fronte ad una scelta maggiormente attenta sui possibili “sbocchi” dello stage. Difatti, un’impresa, avendo per mesi “formato” al proprio interno lo stagista,4 unito al fatto che lo stager, immediatamente conclusa tale esperienza, sarebbe fin da subito “occupabile”, sarebbe ulteriormente incentivata ad avvalersi di
costui in termini contrattuali.
D’altra parte, il fatto stesso che alcuni JP abbiano riferito che i propri “stage-givers” (le
aziende) si siano mostrati, in media, maggiormente soddisfatti dell’esperienza portata a termine
dalle studentesse, farebbe ritenere che, proseguendo ad incoraggiare l’investimento nell’attività
d’intermediazione (fra la realtà universitaria e quella produttiva) da essi portata avanti, non si alimenti certo il tradizionale gender divide nelle opportunità professionali, segnalato diffusamente dalle statistiche ufficiali5.
In aggiunta a ciò, a rendere meno agevole l’attività d’alcuni JP, si aggiunge la difficoltà
costituita dal fatto che (data la composizione iniziale degli iscritti delle relative facoltà) non
sempre è facile mantenere simili (fra maschi e femmine, in termini d’equilibrio percentuale) le
opportunità professionali che si vengono a creare, quando è predominante la quota di studenti di
un solo genere (ragazze).
D’altra parte, diversi JP hanno avuto motivo di dichiararsi non troppo fiduciosi circa il
naturale proseguimento (anche se non nell’immediato) fra lo stage e l’assunzione: quest’ultima
stenterebbe effettivamente ad avvenire in via automatica. A questo riguardo, occorre tuttavia,
precisare che non sono stati tuttora adeguatamente predisposti gli strumenti necessari (ad esempio, delle adeguate indagini di follow up) volti a comprendere, con un maggior grado
d’accuratezza, la portata di tale “mismatch”.
Sotto quest’ultimo punto di vista, l’efficacia dell’azione dei JP, misurata in termini, non
tanto di numero di stage attivati o di “contatti esterni curati”, quanto piuttosto di reale valore
2

Avendo, il più delle volte, ancora un diverso numero di credi formativi da conseguire per laurearsi.
Come, del resto, è previsto da diversi JP.
4
Ossia, avendogli messo, poco alla volta, a disposizione conoscenze specifiche del contesto lavorativo ed
organizzativo dell’ente ospitante.
5
Avvalorata, fra l’altro, dai dati ufficiali sul mercato del lavoro della maggior parte delle Province italiane (cfr., ad esempio: ISTAT, Indagine sulle Forze Lavoro, annate varie).
3
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aggiunto che si verrebbe a creare nelle probabilità d’assunzione per lo studente6, potrebbe uscirne sensibilmente migliorata, qualora il JP avesse modo d’avvalersi di più precise indicazioni
in merito ai settori produttivi/istituzionali su cui sarebbe opportuno “investire” con più convinzione o in merito, anche, alle pratiche di promozione all’occupazione da curare, ricorrendo ad
un maggior stanziamento di risorse umane (oltreché finanziarie).
Parallelamente a ciò, la ricerca ha inoltre evidenziato il fatto che, per quanto li si identifichi tutti ricorrendo ad una medesima denominazione (Job Placement), la differenza organizzativa, funzionale e in termini di dotazioni strumentali a disposizione di queste strutture, è tale
che, salvo in un numero ristretto di casi, è ben difficile scorgere elementi di similitudine nella
loro metodologica d’operare, come anche nei servizi messi a disposizione.
A parte un certo numero di criticità su cui occorrerebbe ancora lavorare, non mancano
tuttavia numerosi segnali di dinamismo.
Non solo in continua crescita è per tutte le strutture il numero di studenti/neolaureati che
si affidano ai loro servizi, ma ancora più incoraggiante è il fatto che a crescere siano, parallelamente alle prime, anche le richieste di collaborazione che giungono dagli ambienti produttivi esterni all’università.
La positiva crescita d’interesse attorno all’operare dei JP ha fatto sì che alcuni di essi
avvertissero negli ultimi anni come pressante la necessità di ripensare in modo sostanziale la
propria organizzazione interna: dotandosi di nuove strutture, adeguando di conseguenza la propria divisione interna del lavoro ed attivando servizi aggiuntivi.
Altre strutture, invece, pur vedendo aumentare nel tempo il carico di lavoro da gestire,
continuano, a loro malgrado, ad operare con mezzi e risorse pressoché inalterati, rispetto al loro
momento d’avvio. Ciò provoca, in alcuni JP, quello che si potrebbe definire ‘un senso di disagio’: nonostante l’immutata dotazione di personale, questi ultimi assistono, da una parte ad un
intensificarsi dei contatti col mondo produttivo esterno e, dall’altra, sono chiamati ad attivare un
numero sempre crescente di convenzioni a favore di studenti in attesa d’intraprendere uno stage.
A questa mutata realtà, dovrebbe far seguito una più intensa opera d’adeguamento generale (che tuttora stenta a profilarsi nell’immediato futuro), la quale dovrebbe far leva non solamente sul contributo dei singoli servizi, bensì sulla volontà congiunta dell’amministrazione centrale, del Coordinamento e, naturalmente, dei responsabili di struttura.

6

Rispetto alla situazione in cui non si fosse neppure intrapresa tale esperienza.
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ALLEGATO: - TRACCIA DELL’INTERVSITA CONDOTTA

Intervista al responsabile del Job Placement di -

-

Nome:

Data:

A) PARTE GENERALE
Da quanti anni (mesi) è in funzione il vostro ufficio?
Organico: di quanti addetti può disporre il vostro ufficio? (part-time e full-time)
Qual è l’orario d’apertura dello sportello per gli studenti/neo laureati?
…e qual è invece il vostro orario di lavoro?

(front office)

(back office)

Chi può usufruire dei servizi da voi offerti?
Il vostro JP si occupa d’attivare solamente stage facoltativi o anche stage obbligatori (tirocini)?
A livello generale, avvertite dei problemi di gestione dell’ufficio?
(es. carenza di personale, struttura inadeguata, mezzi insufficienti,…)

Solitamente come avviene il primo contatto con uno studente che si rivolge ai vostri locali?
Il JP dispone di un sito internet aggiornato che riporta, fra le altre cose, le offerte di stage di cui
venite a conoscenza?
I locali del JP dispongono di una postazione internet momentaneamente a disposizione degli studenti? (per compilare all’istante il proprio CV, per rispondere ad annunci, per effettuare ricerche,…)
Il JP prevede un servizio di compilazione on line del CV degli studenti/neo laureati?
Attraverso quali canali gli studenti possono venire a conoscenza delle offerte di stage?
(bacheche murali, sito internet, newsletter d’informazione,…)

Oltre alle informazioni disponibili sul vostro sito internet, avete pubblicato dell’altro “materiale
illustrativo” riguardante la vostra attività? (locandine, guide, articoli, fotocopie illustrative, biglietti da visita,…)

All’interno dell’ufficio di JP sono disponibili delle pubblicazioni (libri, guide, riviste, opuscoli,…) per
la libera consultazione da parte degli studenti/neolaureati? quali?
Una volta terminato lo stage, il JP rilascia una documentazione finale comprovante l’attività
svolta dallo studente/neo laureato?

B) PARTE METODOLOGICA/QUANTITATIVA
Quali sono le informazioni che il vostro JP raccoglie in modo sistematico? (es. conteggio d’ogni singola “visita” che ricevete, solo i CV depositati, informazioni di carattere generale sugli studenti che vi contattano,…)
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Quali sono gli strumenti di raccolta delle informazioni che utilizzate?
(es. fate compilare una veloce scheda personale agli studenti, rivolgete loro delle domande di cui vi annotate delle informazioni, ricavate
le informazioni solamente dai CV, numero di stage attivati,…)

Questo sistema di raccolta ed organizzazione delle informazioni lo avete progettato voi oppure vi
è stato suggerito da qualcun altro? (es. il Coordinamento dei JP, riprende un modello precostituito,…)
Una volta raccolte le informazioni, provvedete anche ad effettuare delle prime elaborazioni?
…se sì quali?
Sulla base delle informazioni in vostro possesso, su quali dei seguenti punti sareste in grado di
fornirmi dei dati aggiornati: [vedi tabella allegata]

C) PARTE RELATIVA ALL’OFFERTA DI PROPOSTE DI STAGE
Ricevete proposte d’attivazione di stage solamente da parte d’aziende o anche da parte d’Enti
Pubblici o Istituti di ricerca vari (o persino provenienti dall’estero)?
Come avviene generalmente il primo contatto con le aziende?
- sono generalmente loro che vi contattano
- siete invece voi che, eventualmente, vi mettete in contatto con alcune di loro
Il JP ha mai organizzato degli incontri con gli studenti/neolaureati sul tema della formazione o
sul quello dell’incontro domanda/offerta di lavoro?
Le singole aziende interessate possono consultare direttamente la vostra banca dati dei CV?
Qual è la categoria di aziende con cui avete più frequenti rapporti al fine d’attivare uno stage con
uno studente/neolaureato? (di servizi, di ricerca,…)
Il JP tiene contatti anche con altri enti/ agenzie specializzate nell’incontro domanda-offerta di lavoro? (Centri per l’impiego della Provincia, Agenzie di lavoro interinale,…)
Il JP prevede un’attività di monitoraggio sulla condizione occupazionale dei propri “iscritti”?
Il JP compie un’attività di rilevazione della soddisfazione del servizio offerto?
(sia da parte degli studenti che da parte delle imprese)

D) PARTE RELATIVA ALLE DIFFERENZE DI GENERE
Vi capita di ricevere delle proposte di stage/di lavoro da parte d’aziende alla ricerca specificatamente di uno studente o di una studentessa?
Notate qualche differenza fra il modo in cui sono impostati i CV che gli studenti/studentesse vi
lasciano? (aspettative, forma, disponibilità a trasferirsi, settori d’interesse,…)
Notate delle differenze d’approccio nei confronti dei vostri sportelli che hanno gli studenti/studentesse? (maggiore determinazione, aspettative diverse, esigenze differenti,…)
Da parte vostra, ritenete che ci sia una tipologia di stage verso cui uno studente piuttosto che una
studentessa manifesta un interesse maggiore?
Nella ricerca di uno stagista, ritenete che le imprese diano la precedenza a determinate competenze/ skills di cui dovrebbe essere in possesso lo studente?
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(sesso, requisiti attitudinali, esami sostenuti, lingue straniere conosciute, residenza nelle vicinanze,…)

Secondo voi, quali dovrebbero essere le azioni da intraprendere per offrire alle studentesse/neolaureate maggiori opportunità professionali una volta portato a termine lo stage?
(una conoscenza più approfondita delle aziende con cui avete rapporti, una più vasta gamma d’imprese che si rivolgono al vostro ufficio,
un percorso universitario più orientato al mercato,…)

E) PARTE CONCLUSIVA

Ritenete che le offerte che vi provengono dalle aziende siano attinenti al corso di laurea cui fate
riferimento oppure sono in gran parte indirizzate indistintamente agli studenti universitari provenienti anche d’altri percorsi di studio?
Quali sono le principali difficoltà/criticità che incontrate nel modo in cui opera il vostro ufficio?

Tabella delle informazioni quantitative che
l’Ufficio di Job Placement è in grado di fornire
Informazione
disponibile

Informazione

Informazione
scomposta per
genere (M/F)

1.

il n° di CV depositati per ogni anno (dal momento dell’apertura) sia da studenti che da neolaureati

2.

il n° totale di CV di cui attualmente dispone la banca dati del JP

3.

il n° totale di CV depositati solo nell’ultimo mese (febbraio)

4.

il n° di stage finora effettivamente attivati a studenti

5.

il n° di stage finora effettivamente attivati a neolaureati

6.

il n° di stage che sono stati rinnovati per una seconda volta sempre alla
stessa persona

7.

il n° di stage che si sono successivamente tramutati in autentici contratti di
lavoro

8.

la durata media di uno stage per uno studente

9.

la durata media di uno stage per un neo laureato

10.

il n° d’aziende che hanno contattato nell’ultimo mese il JP per proporre
l’attivazione di uno stage

///////

11.

il n° d’aziende hanno ripetuto una seconda volta l’offerta dopo aver già
preso uno stagista

///////

12.

dal momento d’avvio del JP, il n° d’aziende che hanno tirato indietro la
proposta di stage prima d’averlo effettivamente attivato

///////

13.

Altre informazioni (specificare):
--
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