UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI ROMA "TOR
VERGATA"
Dipartimento di Fisica

OGGETTO: Incontro con le Parti Sociali – 11 maggio 2018.
Gentili Signori,
con la presente, Vi invitiamo a partecipare all’incontro con le Parti Sociali che stiamo
organizzando per il giorno 11 maggio 2018, presso la Aula Grassano del Dipartimento
di Fisica, situata nell’edificio Sogene della Macroarea di Scienze Matematiche Fisiche
e Naturali dell’Università di Roma “Tor Vergata”, in via della ricerca scientifica 1.
Questo incontro –preparato a cura dei coordinatori dei corsi di Studio in Scienza dei
Materiali e in Fisica- si terrà dalle ore 10 fino alle 13, con la partecipazione dei
docenti e degli studenti dei corsi. Alla fine dell’incontro è previsto un rinfresco.
Come previsto dal DM 270/04 (art. 11, comma 3 e 4), gli ordinamenti
didattici dei corsi di Studio devono determinare, tra le altre cose, gli obiettivi ed il
quadro generale delle attività formative.
Quanto sopra deve essere assunto previa consultazione con le organizzazioni
rappresentative del mondo della produzione, della ricerca, dei servizi e delle
professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e
degli sbocchi professionali.
E’ necessario creare e mantenere uno stretto collegamento tra obiettivi e
contenuti della formazione universitaria e linee di tendenza in tema di competenze e
profili professionali/culturali necessari al mondo della produzione, della ricerca, dei
servizi e delle professioni.
Durante l’incontro, dopo una breve presentazione sia dei Corsi di Studio in
Fisica e in Scienza dei Materiali che delle Aziende ed Enti intervenuti, è nostra
intenzione dare il più ampio spazio possibile al confronto e alla discussione per
evidenziare le esigenze formative, descrivere gli sbocchi professionali e valutare
l’esperienza maturata negli ultimi anni di collaborazione in occasione di stage e tesi
di Laurea.
Come già anticipato, all’incontro saranno invitati gli studenti afferenti ai
nostri Corsi di Laurea che avranno l’occasione di conoscere direttamente le Aziende,
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gli Enti e gli Istituti di Ricerca alle cui attività e necessità potranno orientare i loro
profili professionali.
L’incontro potrà essere anche l’occasione da Parte delle Aziende, degli Enti
e degli Istituti di manifestare l’eventuale disponibilità ad offrire agli studenti tesi di
laurea e/o stage; in particolare si potrà discutere la possibilità di organizzare stage
post-laurea anche nell’ambito di eventuali Master di II Livello.
A questo nostro invito, troverete allegato un questionario, con il quale vi
invitiamo ad esprimere una vostra valutazione della efficacia ed adeguatezza delle
competenze e dei profili professionali che i nostri corsi di Studio si prefiggono di
formare. Vi invitiamo a inviarcelo compilato entro il 5 maggio 2018 (a
goletti@roma2.infn.it o annalisa.dangelo@roma2.infn.it ), in modo che dalle vostre
risposte sia possibile organizzare la discussione, e focalizzare domande, argomenti,
problemi.
Certi che vorrete portare il Vostro significativo contributo a questo
importante passaggio del sistema formativo universitario, Vi preghiamo di volerci
confermare la Vostra partecipazione.
Vi alleghiamo il programma della giornata.
Cordiali saluti
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