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Verbale interno su evento Placement “Entriamo in contatto” 

 

 

Il presente verbale viene redatto dal Coordinatore del Corso di laurea in “Tecniche di radiologia 

medica, per immagini e radioterapia”, Prof. Renzo Giacinto Corvò, congiuntamente al Coordinatore 

dell’insegnamento tecnico pratico e di tirocinio, Dott. Sergio Deseri, e al Responsabile dell’Unità di 

supporto alla didattica del DISSAL, Dott. Roberta Genovesi, a valle dello svolgimento dell’evento 

di Placement “Entriamo in contatto” organizzato dalla Commissione Orientamento della Scuola di 

Scienze mediche e farmaceutiche, presieduta dal Prof. Franco Onofri. 

Scopo del presente verbale è fare un’analisi ex post dell’evento limitatamente alla partecipazione 

degli studenti del Corso e del mondo dell’industria con cui il Corso ha contatti. 

 

Descrizione dell’evento: 

 

Come da brochure informativa (allegato 1), l’evento si è svolto in data 17 e 18 gennaio 2019, presso 

la Sala Conferenze DIMI. 

Le finalità e le modalità dello svolgimento sono riepilogate nella brochure informativa allegata. 

L’evento è stato preceduto dal Laboratorio “Come creare un CV ed organizzare una ricerca di 

lavoro”, tenuto dal personale del Settore Orientamento dell’Ateneo, in data 19/12/2018, ore9.30 -

12.30, presso l’aula 8 del Polo Biomedico. 

I partecipanti all’evento sono riepilogati nella brochure informativa e nel pieghevole (allegato 2), 

che è stato consegnato a tutti gli studenti e ai rappresentanti dell’industria, in sede di svolgimento 

dell’evento stesso. 

 

La realizzazione dell’evento è stata proposta ai Coordinatori dei CL interessati (Tecniche di 

radiologia, Tecniche della Prevenzione, Tecniche di laboratorio biomedico) dalla Commissione 

Orientamento della Scuola S.M.F., su proposta delle Dott.sse Leda Masi e Roberta Genovesi. 

Nel corso dei mesi di giugno e luglio 2018, si sono svolte due riunioni di pianificazione e di 

divisione dei compiti, che hanno visto la partecipazione dei Coordinatori dei CL, dei Coordinatori 

di tirocinio, del Presidente della Commissione Orientamento della Scuola S.M.F. e delle Dott.sse 

Masi e Genovesi. 

Sono state create due istanze su Aulaweb dedicate rispettivamente al Laboratorio di creazione CV e 

all’evento “Entriamo in contatto”, con l’obiettivo creare uno spazio informativo per gli studenti, 

completo del servizio di iscrizione online. 

 

L’evento è stato inizialmente comunicato agli studenti iscritti al III anno dei CL interessati, per poi 

essere esteso a tutti gli anni.  
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Il primo giorno è stato interamente dedicato alla presentazione delle realtà aziendali partecipanti: 

ciascun relatore ha presentato la propria Azienda, evidenziando le opportunità di stage e di 

placement per lo specifico profilo professionale. 

Al termine della prima giornata dell’evento, si sono svolti i colloqui tra studenti e rappresentanti 

delle aziende.  

 

Il secondo giorno dell’evento si è concentrato sul “fare impresa”, tramite seminari sulla libera 

professione, sulla creazione di cooperative, sulle norme di iscrizione agli Ordini professionali e sui 

servizi online che l’Ateneo mette a disposizione per gli studenti impegnati nella ricerca di tirocini 

curriculari ed extracurriculari. 

 

Partecipazione (rif.to CL Tecniche di radiologia medica): 

 

Per il mondo del lavoro, hanno partecipato: 

Dott.ssa Giulia Polla, responsabile Risorse Umane - EL.CO s.r.l  

Dott. Gianni Germano, Sales Manager - EL.CO s.r.l  

Dott.ssa Mirella de Gemmis, responsabile Risorse Umane -GE Healthcare  

Dott. Giuseppe Rolleri, Site Manager e coordinatore training, - Carestream Healthcare  

Dott. Franco Fontana, Amministratore delegato - EBIT Srl  

 

 

Per il CL Tecniche di radiologia, hanno partecipato 25 studenti su un totale di 45 partecipanti di 

tutti i CL interessati (due dei quali di Biologia). La partecipazione è diminuita, anche in senso 

globale, al secondo giorno.  

 

 

Valutazione ex post (rif.to CL Tecniche di radiologia medica): 

 

La valutazione viene formulata a seguito della raccolta delle opinioni, in modo non strutturato e 

contestualmente allo svolgimento dell’evento, da parte dei rappresentanti aziendali e degli studenti 

presenti. 

 

 

Punti di forza: 

 

1) Buona partecipazione degli studenti del CL 

2) Ottimo grado di coinvolgimento delle realtà aziendali collegate al CL 

3) Interesse delle aziende a partecipare ad ulteriori iniziative analoghe 

4) Interesse degli studenti ad analoghe iniziative 

 

Punti di debolezza: 

1) Modalità di pubblicizzazione dell’evento agli studenti 

2) Durata dell’evento stesso 

3) Distribuzione degli interventi  

4) Assenza di un moderatore 

5) Modalità e tempistiche di comunicazione tra segreteria organizzativa e aziende 
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Azioni migliorative: 

1) Supportare la pubblicizzazione da parte della Commissione Orientamento con interventi in 

aula per sensibilizzare gli studenti alla partecipazione sia agli eventi di placement sia ai 

laboratori tematici 

2) Estendere la partecipazione a tutti gli studenti del Corso 

3) Selezionare periodi dell’anno con maggiore affluenza degli studenti (periodi di lezione o di 

tirocinio). 

 
 

 

Obiettivi e conclusione: 

 

L’evento “Entriamo in contatto” è il primo evento di placement organizzato dalla Scuola SMF ed è 

anche il primo evento di placement, a livello di Ateneo, che ha coinvolto i CL delle Professioni 

sanitarie. Tramite l’organizzazione di tale evento e del Laboratorio, si è creato un canale di 

conoscenza e comunicazione tra tali Corsi e il Settore orientamento e placement dell’Ateneo, 

nonché una promettente collaborazione. 

Le aziende partecipanti hanno aderito con entusiasmo all’evento e, nel corso dello stesso, hanno sia 

richiesto la reiterazione sia fornito preziosi suggerimenti sui possibili miglioramenti per l’edizione 

successiva. 

L’adesione sia degli studenti sia delle aziende motiva fortemente il CL sia a stimolare e supportare 

la Commissione Orientamento della Scuola SMF nell’organizzazione di futuri eventi analoghi sia 

nel parteciparvi, potenziando il bacino delle aziende partecipanti e degli studenti del CL aderenti. 

Il Coordinatore del CL, il Coordinatore di tirocinio e il RUD DISSAL si assumono l’impegno e la 

responsabilità di fare da sprone per la Scuola e per le ulteriori parti interessate (aziende e studenti). 

 

 

Visto, letto e approvato. 

 

F.to il Coordinatore del CL, Prof. R. G. Corvò 

F.to il Coordinatore di tirocinio, Dott. S. Deseri 

F.to il RUD DISSAL, Dott.ssa R. Genovesi 

 

 

 

 


