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I.8.b Uffici di Placement

N.

Denominazione

Anno
Inizio
attività

1.

Uffici Job Placement delle 13 Facoltà, delle 3 Scuole Universitarie Interfacoltà (SUISM, SUISS e
Biotecnologie) e della Scuola di Amministrazione aziendale e Settore Orientamento, Tutorato e
Placement della Divisione Servizi agli Studenti

1996

Budget impegnato per
la gestione
dell'attività nell'anno

N.ro di addetti in
equivalenti a tempo
pieno (ETP)

60.211,17

23,00

Descrizione
Il servizio di job placement ha il compito di facilitare lingresso dei giovani nel mondo del lavoro, orientando le scelte professionali di studenti e neolaureati, favorendo i
primi contatti con le aziende e assistendo aziende ed enti pubblici nella ricerca e selezione di studenti e neolaureati. Le attività di job placement sono realizzate dalle
Facoltà, dalle Scuole Universitarie Interfacoltà e dalla Scuola di Amministrazione Aziendale, le quali gestiscono il rapporto diretto con studenti/laureati ed enti/aziende. A
livello centrale, invece, lufficio Orientamento, Tutorato e Placement della Divisione Servizi agli Studenti si occupa del coordinamento degli uffici job placement delle
singole strutture. Inoltre il coordinamento di tale attività è assicurato dalla Commissione Orientamento, Tutorato e Placement (OTP) di Ateneo che ha il compito di
definire le linee di indirizzo per le funzioni di orientamento, tutorato e job placement.
Dipartimenti coinvolti
Biotecnologie molecolari e scienze per la salute
Chimica
Culture, politica e società
Economia e Statistica "Cognetti de Martiis"
Filosofia e scienze dell'educazione
Fisica
Giurisprudenza
Informatica
Interateneo di scienze, progetto e politiche del territorio
Lingue e letterature straniere e culture moderne
Management
Matematica Giuseppe Peano
Neuroscienze "Rita Levi Montalcini"
Oncologia
Psicologia
Scienza e tecnologia del farmaco
Scienze agrarie, forestali e alimentari
Scienze chirurgiche
Scienze cliniche e biologiche
Scienze della Terra
Scienze della sanità pubblica e pediatriche
Scienze della vita e biologia dei sistemi
Scienze economico-sociali e matematico-statistiche
Scienze mediche
Scienze veterinarie
Studi storici
Studi umanistici

