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Orientamento in ingresso 

L’orientamento in entrata riguarda attività dedicate agli studenti delle scuole superiori, intese a 
favorire una consapevole scelta universitaria. Comprende i rapporti e gli incontri con le scuole, 
seminari di docenti dell’Ateneo presso i singoli Istituti scolastici, colloqui individuali con tutor esperti 
per l’orientamento alla scelta del Corso di Laurea, e l’erogazione di informazioni tramite lo sportello 
informativo del Servizio di Ateneo per l’Orientamento e il Tutorato, attivo tutto l’anno. Nei mesi in 
cui si attua prevalentemente l’attività di orientamento in ingresso, riguardanti in particolare il 
periodo delle immatricolazioni (giugno-novembre), il lavoro del SOrT ha richiesto un impegno 
notevole che si è svolto presso due sedi, quella principale, collocata al piano VIII di Palazzo del 
Mediterraneo, e la sede sita al piano terra dello stesso Palazzo, dove si sono ubicati i due sportelli di 

orientamento e tutorato (SPOT), postazioni provviste di computer in rete e sala d’attesa. L’attività è 
stata divisa strategicamente in base a due tipi di richiesta informativa: a) quella degli studenti delle 
scuole superiori e altri interessati, che costituivano la maggioranza, e che venivano indirizzati agli 
SPOT, atti a fornire informazioni generali per l’accesso all’Università, per la scelta del Corso di Laurea 
e per un primo approccio ai Corsi di Studio offerti dall’Orientale; b) quella di studenti immatricolandi 
con idee più definite sul percorso da intraprendere e matricole, che necessitavano di indicazioni 
dettagliate su specifici Corsi di Studio, i quali sono stati invece ricevuti negli Uffici siti all’VIII piano.  

Nel periodo suddetto il SOrT si è avvalso, oltre che del proprio personale, della collaborazione di 
studenti part-time che hanno effettuato una breve formazione iniziale a cura del personale esperto, 
tale da renderli il più possibile autonomi riguardo al lavoro da svolgere. La formazione ha riguardato 
essenzialmente l’organizzazione generale dell’Università, modalità di accesso, servizi offerti agli 
studenti e informazioni circostanziate sui Corsi di Studio dell’Ateneo. I contatti registrati e personali 
che gli addetti alle informazioni hanno avuto con studenti alla loro prima iscrizione è nell’ordine di 
circa 2554. Oltre a ciò, svariate centinaia sono stati i contatti telefonici e circa 4338 quelli telematici 
(all’indirizzo tutor@unior.it) gestiti dal personale del SOrT. 

Le attività informative in ingresso si sono attuate da un lato mediante momenti collettivi, incontri di 
gruppo che rispondevano a tematiche di carattere generale e a domande frequenti, organizzati su 
appuntamento con i referenti per l’orientamento delle scuole superiori da gennaio a maggio 2017; 
dall’altro lato, attraverso colloqui individuali, in cui lo studente ha potuto porre questioni specifiche 
ricevendone sollecitazioni che gli hanno consentito di orientarsi autonomamente. Ad ogni singolo 
studente è stato inoltre somministrato un questionario (Questionario di Orientamento in entrata), 
nella sua nuova versione, appositamente preparato dal SOrT con lo scopo di offrire agli 
immatricolandi la possibilità di autovalutarsi nelle motivazioni e nelle competenze, operando una 
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scelta più consapevole ed in sintonia con la propria vocazione. Il questionario inoltre costituisce una 
fonte di informazioni sulla platea di studenti che si avvicina al nostro Ateneo. 

Come ogni anno l’orientamento per chi vuole iscriversi ha avuto nell’organizzazione di manifestazioni 
esterne uno dei suoi momenti più rilevanti e più impegnativi sotto il profilo dell’organizzazione e del 
coordinamento. In queste iniziative ci si è potuto avvalere della proficua collaborazione di altri settori 
dell’Ateneo e particolarmente di quella del Coordinatore tecnico-scientifico del Torcoliere, dr. 
Umberto Cinque, del personale del Torcoliere e dell’Economato.  

Nel 2016 l’Orientale, attraverso il SOrT, ha preso parte alle seguenti manifestazioni: 

• UNITOUR (Círculo Formación) –  febbraio 2017 – Hotel Excelsior (Napoli) 
 

• “Ateneapoli” Salone dello Studente 12-13 ottobre 2017  – Complesso Universitario di Monte 
Sant’Angelo (Napoli) 
 

• Salone dello Studente di Sorrento – 24 marzo 2017 – Teatro Tasso. 
 
In ognuna di queste manifestazioni sono intervenuti centinaia, in alcuni casi migliaia di studenti, e 
l’Orientale ha suscitato un interesse fortemente positivo. Il personale del SOrT e il Prof. Velardi 
hanno qui contribuito con interventi illustrativi presso gli stand e con relazioni collegiali sull’offerta 
formativa dell’Ateneo e gli sbocchi occupazionali. 
 
La fase di accesso all’università è infatti quella più delicata, nella quale occorre sfruttare il ponte che 
si è creato con le istituzioni scolastiche del territorio. 
Negli ultimi anni, grazie alla capillare attività di orientamento dei tutor, la rete di scuole con cui il 
nostro ateneo è entrato in contatto è aumentata esponenzialmente, richiedendo la necessità di 
numerosi momenti di incontro. Il SOrT ha infatti organizzato numerose iniziative di orientamento in 

sede. Giornate presso le sedi dell’Orientale, denominate L’Orientale in TOUR e dedicate agli studenti 
delle scuole superiori, svoltesi prevalentemente tra gennaio e maggio 2017 – per un numero di circa 
22 incontri. Progettate come un legame tra il nostro canale e le comunità di studenti presenti sul 
territorio campano e non solo, L’Orientale in TOUR è un Tour guidato alle sedi e ai servizi de 
l’Orientale modalità ‘campus diffuso’ con incontri con Tutor referenti per l’orientamento, su 
prenotazione. L’iniziativa ha avuto lo scopo di accompagnare i giovani studenti alla scoperta delle 
sedi del nostro Ateneo per vedere da vicino come si svolge la vita universitaria. 
Tra le giornate di orientamento in sede un’importante rilevanza e affluenza hanno avuto le due 
manifestazioni “Benvenuti a ‘l’Orientale’” organizzate rispettivamente il 22 aprile 2017 per gli 
studenti delle scuole superiori (con circa 811 partecipanti) presso la sede di Palazzo del 
Mediterraneo, e il 25 e 26 settembre 2017 per oltre 1000 studenti tra immatricolati e 
immatricolandi. L’Open Day di settembre si è articolato su due giornate. Il 25 settembre 2017 dalle 
ore 9.30 presso la Basilica di San Giovanni Maggiore Pignatelli, l’Università degli studi di Napoli 
L’Orientale ha aperto le porte agli studenti, alle loro famiglie e a tutti gli interessati ai Corsi di Laurea 
di primo livello dell’Ateneo. I Coordinatori e i docenti dei Corsi di Laurea hanno presentato la 
struttura organizzativa delle lauree triennali, i contenuti dei corsi, i profili professionali e le modalità 
di ammissione, il tutorato in itinere. 
 
Nel pomeriggio del 25 settembre, dalle 14.30 alle 17.30 si sono tenute invece, presso Palazzo del 
Mediterraneo (Via Nuova Marina, 59) “lezioni demo” di circa 30/35 minuti tenute da docenti e 
ricercatori afferenti ai principali ambiti disciplinari e alle specificità areali dell’offerta formativa 
dell’Ateneo (le lingue straniere e la linguistica, le letterature e le filologie, le archeologie, le storie e le 
geografie areali, l’ambito artistico-filosofico e antropologico-religioso, quello giuridico-istituzionale 
ed economico). 
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Il 26 settembre 2017, infine, dalle 9.30 alle 16.30, presso la sede di Palazzo del Mediterraneo (Via 
Nuova Marina, 59), si sono tenuti i seminari metodologici di introduzione allo studio delle principali 
materie del primo anno, come la lingua italiana, le lingue straniere (europee e non europee), le 
letterature, le discipline dell’ambito storico-geografico e culturale. L’iniziativa si è proposta, tra gli 
obiettivi principali, di rispondere adeguatamente ed efficacemente alla crescente richiesta e ai 
bisogni dei giovani studenti, sempre più desiderosi di avere un contatto diretto con l’università e di 
colmare il gap formativo e disciplinare prima dell'accesso al sistema universitario. 
La manifestazione è stata concepita in maniera tale da far percepire allo studente di essere attore 
principale delle proprie scelte, i ragazzi hanno infatti avuto la possibilità di familiarizzare con i Servizi 
e le strutture dell’‘L’Orientale’ (aule, laboratori linguistici, informatici, biblioteche, etc.). 
Accompagnati da tutor e seguiti da studenti part-time, hanno potuto:  
- conoscere l’organizzazione didattica del Corso di studi prescelto;  
- visitare le strutture e prendere confidenza con gli spazi dell’Ateneo e i suoi Servizi e ricevere 
materiale informativo specifico;  
- avere informazioni sulle attività extracurricolari (cineforum, incontri musicali, etc.) 
- avere uno spazio di confronto con laureati dell’Orientale oggi professionisti di successo:  L’Orientale 
Alumni. 
- assistere a momenti d’incontro con docenti ed esperti in forma di prima lezione di… ovvero a lezioni 
di diverse discipline rappresentative dei Corsi di Laurea dell’Ateneo.  
Con tale pratica si intende comunicare agli studenti l’impressione precisa di ciò cui andranno 
incontro facendo determinate scelte alle quali si siano già eventualmente indirizzati. Si intende, 
altresì,  arrivare a una perfetta conoscenza dell’utenza e offrire ad essa gli strumenti per un ideale 
approccio al mondo dell’università. 
E, in particolare, di raggiungere le seguenti finalità: 
- favorire un clima di accoglienza e di socializzazione; 
- facilitare l’incontro con l’Istituzione; 
- facilitare l’inserimento degli immatricolati nella vita universitaria.  
 

Altre iniziative dedicate all’orientamento e rivolte agli immatricolandi e ai laureati e laureandi sia 
dell’Ateneo che di altri Atenei, sono state dedicate alle nuove Lauree triennali e Lauree Magistrali, 
organizzate presso i singoli Dipartimenti dai Docenti tutor dei CdL e CdLM con la collaborazione dei 
tutor del SOrT, del Polo Didattico di Ateneo e dei Dipartimenti, che hanno visto la partecipazione di 
diverse centinaia di studenti e laureati. 

Inoltre nel periodo giugno/settembre si sono tenuti tre incontri informativi sul test d’inglese, tenutisi 
il 6 giugno, 12 luglio, 5 settembre 2017; durante la giornata i docenti di inglese afferenti al 
Dipartimento di Studi letterari linguistici e comparati, con la collaborazione dei tutor del SOrt, hanno 
illustrato le modalità di accesso e di svolgimento del test d’ingresso per la lingua inglese. 

 
 
      ***** 
Tra le attività del SOrT rientra anche la redazione di materiali informativi destinate agli studenti delle 
superiori, agli immatricolandi e agli iscritti: 

• Brochures informative dei singoli Corsi di Laurea triennale e Laurea magistrale, con 
informazioni su caratteristiche, obiettivi formativi, modalità di accesso, discipline e piano 
di studio, e sbocchi occupazionali dei diversi Corsi di Studio del nostro Ateneo.  

• “Mappa di Orientamento”: depliant illustrativo dei Corsi di Laurea e le relative classi di 
appartenenza, con indicazioni essenziali sulle discipline caratterizzanti, gli sbocchi 
occupazionali e informazioni sui servizi e le sedi dell’Università degli Studi di Napoli 
“l’Orientale”. 
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• Depliant dei singoli corsi di laurea: versione in pillole delle brochure da utilizzare durante 
gli incontri esterni. 

• Brochure Sportello Matricole – attività di Tutorato 

• Glossario: (on line) con circa 90 voci 

• Locandine ed altro materiale informativo 
 

Tali materiali sono stati ideati e curati dal SOrT. Per la parte grafica, l’impaginazione e la stampa il 
SOrT ha ricevuto l’ampia collaborazione del personale del Torcoliere. Il SOrT si occupa inoltre della 
cura della pagina Web relativa all’interno del portale UNIOR. 
 

Di seguito, più analitiche considerazioni sulle tipologie degli studenti interessati all’iscrizione 
presso il nostro Ateneo ed entrati in contatto con il SOrT attraverso il lavoro di orientamento. 
 

 

• Tipologia Studenti: 1. Orientamento Lauree triennali 2017-2018 

 

Nell’arco del periodo analizzato (gennaio-dicembre 2018) gli studenti ricevuti dal SOrT - 
Servizio Orientamento e Tutorato (presso l’ufficio di Palazzo del Mediterraneo, VIII piano stanza 5 e - 
a partire da settembre 2017 - anche presso gli SPOT a piano terra di Palazzo del Mediterraneo), che 
hanno sostenuto un colloquio e compilato il questionario di orientamento al Corso di Laurea - sono 
stati in totale 2554.  

I mesi di maggiore affluenza risultano, come da Grafico 1., settembre (36%) aprile (32%), 
luglio (15%) e agosto (13%) e quelli di minore o scarsa affluenza novembre/dicembre (3%), marzo-16 

(4%) e ottobre-16 (⁓0%). 
 
 
 
 
 
Grafico1  
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Come da Grafico 2 si denota una netta maggioranza di afflusso di studenti di sesso femminile (85%) 
su quelli di sesso maschile (15%) 

 

Grafico 2 

 

 

 

Si evince (Grafico 3.) che il bacino di utenza è principalmente incentrato su Napoli e provincia. 

Grafico3  

 

 
Gli studenti orientati provengono principalmente da studi superiori effettuati presso Licei 

linguistici, scientifici e istituti tecnici. (Grafico 4) 
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Le preferenze espresse in sede di orientamento, come da Grafico 5, privilegiano i corsi di 

Mediazione linguistica e culturale (35%), Lingue e Culture Comparate (27%), e Lingue, Letterature e 

Culture dell’Europa e delle Americhe (16%), solo il 5% degli studenti che ha sostenuto il colloquio 
non è stato in grado di individuare in sede di orientamento il corso di laurea, mentre il 18% risulta 
indeciso tra uno o più indirizzi (Grafico 6). 
 

 

 

Grafico 4 

 

 

 

Grafico 5 
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Grafico  6 

 

 

 

 

Per gli studenti che hanno sostenuto il colloquio nel periodo luglio 2017 - ottobre 2017 è 
possibile fornire anche un dato relativo al merito scolastico (Grafico 7). 

 

Grafico 7 
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Da come risulta nel Grafico 8, la maggioranza degli studenti orientati è di cittadinanza italiana (96%).  

 

 

Grafico 8 

 

 

Nel Grafico 9, invece viene fornito il dato relativo alla percentuale di studenti stranieri iscritti ai Corsi 
di Laurea triennale dell’Orientale. 

Grafico 9 
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La maggior parte degli studenti dichiara di conoscere l’Università degli Studi di Napoli L’Orientale 
grazie al passa parola di “amici e famiglia” (47%), a seguire altro (26%) e internet (24%). (Grafico 10) 
 
 
Grafico 10 

 
 

Dai questionari somministrati si evince, dal Grafico 11, che i 5 aspetti più rilevanti su cui gli 
studenti basano la scelta dell’Ateneo sono in ordine di importanza i seguenti: piani di studio, 
realizzazione personale, prospettive occupazionali, interessi, pratica. 

 

 
Grafico 11 

 
Mentre il Grafico 12 mette in evidenza quali ambiti professionali, cui afferiscono gli sbocchi 
lavorativi dei nostri Corsi di Laurea, sucitano maggiore interesse.  
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Grafico 12 

 
 

 
 

• Tipologia Studenti: 2. Orientamento Lauree Magistrali 2017/2018 

 

Nell’arco del periodo analizzato gli studenti ricevuti dal SOrT (presso l’ufficio a Palazzo del 
Mediterraneo, VIII piano stanza 5), che hanno sostenuto un colloquio e compilato il questionario di 
orientamento al Corso di Laurea sono stati in totale 276.  

I mesi di maggiore affluenza risultano, come da Grafico 1, settembre (57% di studenti ricevuti) e 
luglio (33% di studenti ricevuti). Le studentesse risultano essere l’80% dell’utenza registrata (Grafico 
2.) 
Grafico 1 
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Grafico 2 

 

Dal Grafico 3, che analizza le Lauree triennali di provenienza dell’Ateneo, si evince che gli 
studenti interessati ad un orientamento alle Lauree Magistrali sono stati principalmente quelli 
laureati in Lingue e Culture Comparate e in Lingue, Letterature e Culture dell’Europa e delle 

Americhe (17% rispettivamente), seguiti da quelli laureati in Mediazione linguistica e culturale. 
 

Grafico 3 

 
Per quanto riguarda gli studenti provenienti dagli altri Atenei (Grafico 4), la maggioranza degli utenti 
risulta provenire da corsi di laurea in Lingue (Lingue e letterature straniere 20%; Lingue e culture 
straniere - Università di Salerno 19%) seguita da laureati triennali in Scienze della Comunicazione 
(13%).   
Grafico 4 
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Rispetto alle preferenze espresse, il 20% risulta interessato alla Laurea Magistrale in Lingue e 

letterature europee e americane, il 16 % per Lingue e civiltà orientali e il 13% per Lingue e 
Comunicazione in area euro-mediterranea; il 12% per  Letterature e Culture Comparate e  per 
Traduzione Specialistica; un maggiore interesse rispetto agli anni precedenti va rilevato per il Corso di 
Lingue e civiltà orientali 16%; i Corsi di Studi Internazionali e Relazioni e Istituzioni dell’Asia e 
dell’Africa hanno rispettivamente l’8% e  il 9%; Archeologia: Oriente e Occidente il 4% e Lingua e 
cultura italiana per stranieri 4%; infine resta costante Scienze delle lingue, Storia e Culture del 
Mediterraneo e dei Paesi Islamici 3%. (Grafico 5) 
Grafico 5 
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Orientamento in itinere 

L’azione del SOrT per l’anno 2017 è, come ogni anno, volta a svolgere e promuovere, d’intesa con le 
altre strutture dell’Ateneo interessate, attività di tutorato, riorientamento, consulenza e di 
informazione rivolta a studenti iscritti e ai laureati dell’Ateneo, per facilitarne il completamento entro 
i tempi previsti del percorso di studi e l’inserimento nel mondo del lavoro.  

Le attività svolte, con la collaborazione del personale docente e degli studenti senior, nell'ambito 
dell'orientamento in itinere dal Servizio per l’Orientamento e il Tutorato sono state finalizzate a: 

 favorire la partecipazione attiva degli studenti; 

 ridurre gli abbandoni ed il prolungamento eccessivo degli studi; 

 migliorare l’efficacia formativa dell’esperienza universitaria. 

Un obiettivo importante nella programmazione delle attività di tutorato in itinere ha riguardato il 
miglioramento della percentuale del numero di studenti di primo anno che riesce a conseguire 
almeno 40 CFU nel corso del primo anno solare (entro il 31 dicembre). Si tratta di un indicatore 
importante sia per il monitoraggio della qualità della didattica dei singoli CdS sia in termini di 
finanziamenti all’Ateneo.  

Le azioni previste nella programmazione hanno puntato, da un lato, a rafforzare e coordinare meglio 
le attività già esistenti, come una maggiore visibilità della funzione dei docenti tutor dei singoli CdS 
(per es. attraverso una maggiore assistenza ai piani di studio) e una maggiore sinergia tra 
l’orientamento in ingresso e il tutorato in itinere (attraverso per es. un maggiore coordinamento con 
le scuole); dall’altro, ad avviare azioni aggiuntive ad hoc di tutorato didattico per provare a 
intervenire sulle maggiori criticità, sia pure parzialmente e nei limiti dei nostri annosi problemi 
strutturali.  

Di seguito una sintesi delle azioni, che hanno richiesto naturalmente non solo la collaborazione dei 
docenti ma anche la massima sinergia possibile tra il SOrT, i CdS, i Dipartimenti e il Polo Didattico: 

• un focus più attento al monitoraggio dell’indicatore 01C1 nella scheda AVA dei CdS (anche 
alla luce degli altri indicatori sulla regolarità nella carriera);  

• maggior coinvolgimento dei docenti tutor dei CdS  

• maggior coordinamento sulla didattica del primo anno (nei corsi che partono nel primo 
semestre è stato necessario curare anche aspetti cruciali dell’accoglienza e delle informazioni 
strategiche sui questionari della didattica, i piani di studio, le questioni metodologiche, etc). 

Prima della pausa estiva si è tenuto l’Open Day  (Giornata di Benvenuto alle Matricole), un’azione di 
orientamento alle matricole che ha presentato da subito anche i servizi dell’Orientamento in Itinere, 
sia a livello di SOrT che di Dipartimenti e singoli CdS, per riattivare e/o potenziare (a seconda dei casi, 
perché ci sono esperienze diverse da CdS a CdS) le seguenti azioni: 

• l’assistenza dei docenti-tutor dei singoli CdS per i piani di studio tra settembre e novembre 
(sia per la prima compilazione che per il ri-orientamento) 

• l’attivazione (o in alcuni casi, il ripristino) di seminari metodologici di supporto al primo anno, 
sui cosiddetti ‘saperi minimi’.  
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La Giornata di Benvenuto o Open Day si è tenuta nella terza settimana di settembre (25 e 26 
settembre); i seminari si sono svolti il 26. All’interno della Newsletter inviata agli studenti tra 
settembre e ottobre, tra le istruzioni già indicate per la pre-immatricolazione, è stata inserita la 
raccomandazione alle matricole, che avessero ottenuto un punteggio scarso al test attitudinale, a 
rivolgersi per tempo ai docenti tutor dei propri CdS e a partecipare ai seminari metodologici di fine 
settembre. Tutte le iniziative non hanno previsto vincoli di frequenza pertanto è stato possibile solo 
sensibilizzare e motivare il più possibile gli studenti a partecipare a queste attività di supporto. 

AZIONI DI TUTORATO ALLA PARI (svolto da “studenti senior” iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale) con 
un primo obiettivo di incentivare la comunicazione e la relazione con le matricole a partire dal primo 
ingresso nel mondo universitario.  

Tra fine settembre e inizio ottobre è stata indetta la selezione per l'attribuzione di numero 18 
(diciotto) assegni di tutorato per l'incentivazione delle attività di tutorato e per attività didattico-
integrative, da espletarsi nell'a.a. 2017/18, da svolgersi nel periodo ottobre 2017- maggio 2018 per 
un totale di 200 ore ciascuna; aperta a studenti interessati, capaci e meritevoli iscritti in corso ad una 
delle lauree magistrali dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” per l’a.a. 20016/2017, che 
avessero: 

1) acquisito almeno 40 CFU alla data di pubblicazione del bando; 

2) riportato agli esami di profitto, sostenuti fino alla data di emanazione del bando, un voto medio 
non inferiore a 27/30; 

Nel periodo di apertura dell’Avviso di Selezione, sono giunte al SOrT – Servizio di Ateneo 
Orientamento e Tutorato n° 14 candidature. 

I tirocinanti (studenti senior) selezionati sono stati 13 e hanno affiancato gli operatori nelle attività di 
tutorato alla pari – da studente a studente – rivolto alla platea studentesca interessata, per: 

• consigli sullo studio da una prospettiva diversa da quella del docente; 

• opportunità strutturate di aggregazione e inserimento nella vita universitaria; 

• suggerimenti per sviluppare abitudini di studio più efficaci; 

• assistenza di carattere personale volta a superare i problemi di ambientamento e 
inserimento in un nuovo contesto di studio; 

• indicazioni per il recupero di eventuali lacune, in stretta collaborazione con i Tutor Didattici; 

• consulenza sull’organizzazione del piano di frequenza, l’organizzazione del piano degli studi, 
la pianificazione della preparazione degli esami; 

• supporto nell’individuazione di una propria metodologia di studio efficace per meglio 
affrontare gli esami particolarmente ostili (organizzazione dei tempi di studio e delle priorità);  

• orientamento e informazioni su tutto quanto può agevolare l’inserimento nella vita 
universitaria; 

• consulenze e consigli riguardo problematiche di ordine organizzativo o burocratico. 
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Attraverso l’attivazione dello “Sportello matricole” dal mese di settembre nelle sedi dell’Ateneo 
(Palazzo del Mediterraneo, Palazzo Giusso, Palazzo Corigliano, Palazzo S. Maria Porta Coeli) hanno 
fornito orientamento e informazioni agli studenti appena immatricolati ma anche somministrato agli 
studenti del II anno (sempre su base volontaria) un questionario ad hoc sulle difficoltà incontrate nel 
primo anno per un monitoraggio più efficace e capillare delle criticità e la costruzione di banche dati. 
Quest’ultima attività è stata svolta non soltanto allo sportello ma anche tramite interviste effettuate 
durante gli appelli degli esami (sessione autunnale e sessione invernale 2017). 

Inoltre è stato possibile impiegare una parte di studenti senior (dei CdS magistrali) per potenziare 
forme già esistenti di tutorato didattico e che si sono rivelate molto proficue, per alcune lingue 
(cinese, arabo, tedesco), nel supporto alle esercitazioni linguistiche. 

Per le criticità specifiche degli studenti di primo anno (che riguardano soprattutto le lingue di 
maggiore affluenza) è in via di definizione una proposta di potenziamento delle risorse utili mirate 
soprattutto al tutorato didattico linguistico sul primo anno, naturalmente in sinergia con i servizi già 
disponibili presso il CLAOR: si prevede il reclutamento di tutor ad hoc per il potenziamento dell’auto-
apprendimento, il supporto della didattica in modalità e-learning (su cui esistono già diverse 
sperimentazioni per alcune lingue) e azioni di tutorato alla pari. Si è fatta già una ricognizione 
complessiva con i referenti dei settori interessati di cui vanno puntualizzati gli ultimi dettagli.    

Per tutte le attività svolte è stato predisposto un questionario somministrato all’utenza per il 
monitoraggio e la valutazione del Servizio (in allegato). 

Si trasmette inoltre in allegato le relazioni analitiche sulle attività di tutorato alla pari svolte allo 
sportello e le attività di tutorato didattico per le esercitazioni linguistiche. (ALLEGATO A e ALLEGATO 
B) 

Nel 2017 si è avviato un potenziamento del servizio di Counseling presso il SOrT per favorire, 
sostenere e sviluppare le risorse e le capacità della persona sia attraverso colloqui individuali che 
attività seminariali di gruppo. 

 

TIROCINI CURRICULARI 

Tirocini Curriculari Anno 2017     

Corso di Laurea Triennale MATRICOLA   

      

      

Lingue e Culture Comparate CP 136 

Lingue e Culture Orientali e Africane AF 121 

Lingue, Letterature e Culture dell'Europa e delle Americhe EA 220 

Mediazione Linguistica e Culturale ML 2 

Lingue, Lettere e Culture Comparate CL 123 

Mediazione Linguistica e Culturale MC 357 

Plurilinguismo e Multiculturalità PM 2 

Relazioni Internazionali RI 2 

Lingue, Letterature e Culture dell'Europa e delle Americhe LC 6 

Scienze politiche e relazioni internazionali SP 1 

Linguaggi Multimediali e Informatica Umanistica LI 1 
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Totale parziale triennali   971 

      

Corso di Laurea Magistrale     

      

Letterature e Culture Comparate MCC 54 

Scienze delle Lingue, Storie e Culture del Mediterraneo e dei Paesi Islamici MCI 3 

Studi Internazionali MSI 37 

Relazioni e Istituzioni dell'Asia e dell'Africa MRI 30 

Archeologia: Oriente e Occidente MAO 17 

Lingue e Civiltà Orientali MLO 28 

Lingue e Comunicazione Interculturale in Area Euromediterranea MLC 42 

Lingue e Comunicazione Interculturale in Area Euromediterranea MCE 1 

Lingue e Letterature Europee e Americane MEA 7 

  MCS 7 

  MCO 2 

      

Totale parziale magistrali   228 

      

Totale complessivo    1199 

      

Tirocini Interno   222 

Tirocini Esterno   963 

Tirocini Estero   14 

 

 

Orientamento in uscita – Career Service e Job Placement 

L’attività di placement dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” è realizzata dal Career 
Service, servizio di orientamento in uscita rivolto ai laureandi e laureati, dottorandi e dottori di 
ricerca, studenti di master dell’Ateneo. L'orientamento in uscita è finalizzato a fornire ai laureati in 
uscita dai Corsi di Laurea de L’Orientale (considerate lauree deboli) strumenti nuovi ed adeguati di 
inserimento professionale e a contribuire a sviluppare nei giovani capacità di auto-orientamento, che 
li aiutino a scegliere e progettare il proprio futuro.  
Il processo prevede l’erogazione dei servizi diretti alla platea e, più in particolare, di (fig. 1): 
- prima accoglienza; 
- orientamento, sia fornendo le informazioni di orientamento richieste dagli utenti sia erogando 
servizi di formazione volti a garantire un più immediato ed efficace inserimento nel mondo del 
lavoro; 
- ri-orientamento volto a coloro che, avendo concluso il primo ciclo di studi, necessitano di un 
supporto alla scelta del successivo intervento formativo attraverso un’analisi di fabbisogni formativi; 
- assistenza, attraverso una consulenza individualizzata per mezzo di colloqui approfonditi e 
valutazione delle esigenze personali e/o formative; 
- accompagnamento e tutoraggio, a sua volta distinto nei due diversi percorsi relativi all’inserimento 
nel lavoro dipendente e allo start-up d’impresa e/o spin-off universitari. 
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Figura 1 – I servizi offerti e le attività
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I SERVIZI DI PRIMA ACCOGLIENZA 

I servizi di prima accoglienza possono essere definiti come l'erogazione di informazioni 
orientative, fornite senza un esame approfondito delle problematiche dell’utente: è il primo 
contatto nel quale i laureandi e neo laureati possono usufruire di una serie di informazioni 
generali.  
Il servizio è a carattere prevalentemente informativo e consente agli utenti di accedere e di 
fruire di informazioni utili al proprio processo di orientamento.  
Il servizio offerto attraverso uno sportello è un orientamento di 1° livello che 
sostanzialmente “accoglie” i laureati, fornendo loro le principali informazioni per poter fruire 
in maniera efficace dei servizi del Career Service.  Nel corso del 2017 lo sportello ha ricevuto 
593 utenti presso la sede di Via Nuova Marina, 59 – Palazzo del Mediterraneo, VIII piano, 
stanze 8.5 e 8.1. 
 

I SERVIZI DI ORIENTAMENTO 

L’informazione orientativa 

Le principali finalità del servizio sono fornire le informazioni necessarie e sviluppare le abilità 
di ricerca, catalogazione e utilizzo delle informazioni utili ad affrontare problematiche di 
istruzione e formazione, occupazionali e di sviluppo professionale. 
In quest'ambito sono individuabili alcune specifiche articolazioni:  
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- Consultazione autonoma che comprende le diverse forme e modalità attraverso le quali 
l'utente accede direttamente ed in modo autonomo ad informazioni, materiali informativi e 
documentari relativi a diverse aree tematiche. Le modalità di erogazione di tale servizio ha 
previsto la costruzione di "Punti di informazione" nei quali sono raccolti materiali 
informativi, pubblicazioni, l'accesso ad archivi cartacei o informatizzati e banche dati. Il 
Career dispone di una biblioteca di circa 140 volumi dedicati alle tematiche dello sviluppo 
professionale, dell’analisi delle competenze e della formazione continua.  

- Consultazione guidata. Questo servizio specifico prevede l'interazione, attraverso il 
colloquio di accoglienza, tra l'operatore e l'utente. Lo scopo è quello di guidare l'utente nella 
ricerca e nella consultazione delle informazioni e del materiale informativo disponibile nella 
struttura. In questo servizio l'operatore mette a disposizione dell'utente le chiavi di accesso 
alle informazioni al fine di un efficace impiego degli strumenti informativi.  

Questo servizio è stato erogato a tutti i 593 utenti ricevuti dal Career Service. 

I SERVIZI DI ASSISTENZA 

I servizi di assistenza - detti anche servizi di secondo livello o specialistici - possono essere 
definiti come attività di orientamento condotte attraverso un esame approfondito delle 
problematiche dell’utente.  

Consulenza individuale 

L'attività di consulenza individuale consiste in una serie di azioni di supporto per la creazione 
di efficaci percorsi di inserimento lavorativo in linea sia con le esigenze del soggetto che 
offre il proprio lavoro che con quelle dell’impresa privata o ente pubblico che domanda 
lavoro. 
In particolare l’assistenza è volta a: 
fornire un’azione di guida e accompagnamento che sostenga il percorso di inserimento 
individuale nel mercato del lavoro coerentemente con le proprie competenze e le proprie 
attitudini; 

- definire insieme al laureato una opportuna strategia nella ricerca di lavoro e di 
informazioni; 
- sviluppare la capacità critica di analizzare e individuare le inserzioni di ricerca di personale 
coerenti con il proprio profilo in uscita; 
- far conoscere gli strumenti di ricerca dell’impiego, quali la lettera di autocandidatura, il 
curriculum vitae; 
- sviluppare tecniche per la gestione dei colloqui di lavoro. 
La tecnica più utilizzata è quella del colloquio specialistico, incontro intenzionale tra 
operatore e neo-laureato, in un tempo e in un luogo ben definito, volto a far sì che il primo 
possa arricchire la propria conoscenza del secondo. Si tratta di un processo di conoscenza 
distinto in due aspetti: uno di contenuto, che riguarda le informazioni trasmesse (aspetto 
cognitivo), e uno di relazione, che riguarda il rapporto tra operatore e utente (rapporto 
emozionale e affettivo). Nel caso del colloquio di orientamento diventa prioritario l’obiettivo 
di favorire l’autoconoscenza del soggetto e lo sviluppo delle sue capacità in modo che egli 
possa progettare, decidere e realizzare la sua scelta in piena autonomia.  
 
Nel Corso del 2017 sono stati effettuati 175 colloqui individuali. 
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Anno 2017 

Numero Operatori 1 

Utenza 175 
Apertura al 
pubblico 

Su 
appuntamento: 4 
ore a settimana 

Sede  Via Nuova 
Marina 59, 
Napoli 

 

I SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO 

Progetto FIxO-YEI 

Nel corso del 2017 il Career Service ha continuato ad implementate le azioni previste dal 
Progetto FIxO-YEI, promosso dal Ministero del Lavoro e dello Sviluppo economico, attraverso 
l’agenzia tecnica ANPAL Servizi SpA (già Italia Lavoro SpA) e finalizzato ad aumentare 
l’occupabilità dei cosiddetti NEET, Not (engaged) in education, employement or training, 
ovvero giovani fino a 29 anni di età che non studiano e non lavorano (insomma, non attivi sul 
mercato del lavoro). 
Le attività di Progetto si sono chiuse a luglio 2017, mentre entro il 31 ottobre il Career 
Service ha dovuto provvedere a caricare sulla piattaforma plus dell’ANPAL Sevizi SpA, tutta la 
documentazione necessaria alla rendicontazione. 
Ci limitiamo, di seguito, a riportare i principali obiettivi raggiunti per ciascuna linea di 
Progetto, rimandando per tutti i dettagli alla relazione finale allegata. 
 
1. ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE: come già illustrato nella Relazione sulle attività del SOrT 
del 2016, nonostante le criticità riscontrate nel reperimento del target di Progetto, seguendo 
le indicazioni del Prof. Luigi Macilli Migliorini, delegato per il Progetto FIxO, abbiamo 
coinvolto i coordinatori dei CdS dell’Ateneo chiedendo la loro collaborazione nella diffusione 
delle informazioni sul Progetto tra i loro laureanti e neolaureati. 
Abbiamo inoltre apportato dei correttivi nel sistema di comunicazione al target potenziale, 
elaborando dei testi pensati esplicitamente per illustrare i servizi di orientamento in uscita 
dell’Ateneo, evidenziando le opportunità del Progetto FIxO in particolare, veicolati poi 
attraverso un sistema di newsletter periodico. Siamo così riusciti ad intercettare circa 1.057 
laureati, con residenza in Campania e con età massima 29 anni, di cui 340 laureati da 
settembre a dicembre 2016 e 717 laureati da gennaio 2017: hanno risposto alla e-mail 75 
laureati (pari a circa il 7% del totale), di cui 50 coinvolti nei percorsi di orientamento 

specialistico - 1C (pari al 67% circa del totale). In riferimento alle altre modalità 
sperimentate, lo sportello del Career Service ha ricevuto da ottobre 2016 al 30 maggio 2017 
circa 70 laureati che si sono rivolti al servizio di placement in autonomia (una percentuale ha 
mostrato interesse all’iniziativa anche su suggerimento del Coordinatore del Corso di 
Laurea). Di questi, ovviamente, non tutti rientravano nel target, ma a tutti è stato erogato un 
servizio di prima informazione sulle opportunità di Garanzia Giovani. Siamo riusciti ad 
inserire nei percorsi della misura 1C circa 15 laureati, pari al 22% circa del totale.  
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Ci fa piacere sottolineare che l’ANPAL Servizi, nella relazione finale alla Regione Campania, 

ha inserito la nostra metodologia sul reperimento del target come Buona Prassi, 
sottolineando, l’”apprezzabile sforzo organizzativo da parte dello staff di placement 
dell’Università L’Orientale e la motivazione dimostrata nell’offrire un servizio più qualificato 
ai propri studenti”. 
Per questa linea di azione non erano previsti finanziamenti da parte del Ministero. 
 
2. ORIENTAMENTO SPECIALISTICO O DI II LIVELLO 

Le attività di orientamento specialistico di II livello sono partite ufficialmente a settembre 

2016, dopo aver ottenuto la disponibilità della stanza prevista dal Protocollo Operativo 
siglato con Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (stanza 8.1 di palazzo del 
Mediterraneo). Da settembre 2016 a giugno 2017 abbiamo attivato 69 percorsi specialistici 

di II livello erogando complessivamente 380 ore di orientamento. A differenza di quanto 
avvenuto per l’azione di Accoglienza e Informazione, non abbiamo riscontrato particolari 
criticità nei laureati inseriti nei percorsi di orientamento specialistico. Basti pensare che, dei 
69 percorsi attivati, solo 7 non hanno portato all’elaborazione della Sintesi di Progetto 
Professionale, previsto come output finale dal Progetto, perché il laureato ha interrotto il 
percorso dopo il primo incontro.  
Di seguito, l’elenco dei laureati che hanno interrotto il percorso per CdS di afferenza e, 
laddove possibile, le motivazioni che hanno portato all’interruzione del percorso: 
 
CdS Mese attivazione percorso Motivazione 

PM Ottobre 2016 Ha deciso di iscriversi ad una magistrale, perdendo lo 
status di NEET. 

MCC Settembre 2016 Non ha mai risposto alle nostre e-mail e telefonate di 
follow up. 

MCC Ottobre 2016 Ha accettato una supplenza presso una scuola di 
Sondrio. 

MCC Maggio 2017 Ha deciso di trasferirsi a Milano per cercare lavoro. 

MEA Novembre 2016 Non ha mai risposto alle nostre e-mail e telefonate di 
follow up. 

MEA Novembre 2016 Ha superato le selezioni per Hostess di volo con Ryanair 
e comincerà a breve il corso di formazione previsto. 

MLS Novembre 2016 Non ha mai risposto alle nostre e-mail e telefonate di 
follow up. 

 
Possiamo dunque dire che, sul totale dei percorsi attivati, solo poco più del 4% ha interrotto 

il percorso senza un valido motivo. 
I restanti 62 laureati hanno portato a termine il percorso, usufruendo, nella stragrande 
maggioranza del numero massimo di ore previste dal Progetto: in particolare, 59 laureati, 
pari al 95% del totale, hanno usufruito di 6 ore di orientamento, mentre 3 laureati hanno 
usufruito di 4 ore di orientamento specialistico. 

Tra le attività di orientamento proposte, grande successo hanno riscosso i seminari di 

assessment center (centrati sulla simulazione dei processi di selezione in contesti 
strutturati) organizzati e tenuti dagli operatori del Placement, scelti da 40 dei 62 laureati 
(pari al 64% del totale) che hanno chiuso il percorso. 
Nel periodo dicembre 2016 – maggio 2017 abbiamo organizzato e gestito n° 6 seminari di 

assessment center per gruppi dalle 5 alle 12 persone (per dettagli, vedere infra, pag. 31-

32). 
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Ci fa piacere rilevare come, nonostante le criticità ampiamente illustrate nella Relazione 
finale del Progetto FIxO, cui si rimanda per approfondimenti, il nostro Ateneo si sia 

collocato secondo per numero di percorsi attivati dagli Atenei della Regione, alle spalle 
della Federico II, le cui dimensioni, è inutile ricordarlo, non sono paragonabili a quelle del 
nostro Ateneo.  
Ecco i risultati raggiunti dai 7 atenei campani, come da comunicazione di ANPAl Servizi SpA: 
 
 

Federico II 114 percorsi attivati 

L’Orientale 69 percorsi attivati 

Parthenope 53 percorsi attivati 

SUN 50 percorsi attivati 

UNISA 29 percorsi attivati 

UNISOB 21 percorsi attivati 

UNISANNIO 2 percorsi attivati 

 
 
2.1 Tasso di placement 

 
Il Career Service ha continuato a seguire i laureati che hanno completato il percorso, con 
attività di follow up periodiche (a 3 e a 6 mesi dalla chiusura del percorso), telefonicamente 
o via e-mail, per indagini sulla loro situazione occupazionale. Hanno risposto alle nostre 
telefonate/mail, n° 50 laureati su 60, che risultano essere impegnati in attività di studio, 
formazione o lavoro. 
In particolare, dei 50 laureati seguiti durante il Progetto: 
- il 20% ha ripreso gli studi (2 laureati impegnati nel percorso di acquisizione dei 24 CFU, 7 
iscritti alla magistrale e 1 ad un master universitario); 
- il 24% ha svolto un tirocinio extracurriculare intermediato dal Career Service; 
- Alla data dell’ultimo follow up, risalente a febbraio 2018, dei 40 laureati non impegnati in 
attività di studio o formazione, il 77,5% risulta impegnato in attività lavorative (il 52,5% con 
contratti stabili e il 25% in attività lavorative saltuarie o con contratti precari).  
 
Di seguito, la tabella riportante gli esiti dell’indagine sulla situazione occupazionale, per 
matricola del laureato: 
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Matricola Esiti percorso di orientamento 

1 CL/01091 
Ha effettuato un tirocinio semestrale presso Infopoint turistico 
dell'Azienda Autonoma di Soggiorno, Cura e Turismo di Napoli, 
intermediato dal Career Service. 

2 CL/01745 

Ha svolto un tirocinio semestrale presso la Dottor Group in 
Cina (17/04/2017), intermediato dal Career Service. Da  
ottobre 2017, iscritto a Laurea magistrale in Traduzione e 
Interpretariato all'UNINT di Roma. 

3 CL/02160 Iscritta alla magistrale (MRI) 

4 CL/02304 Iscritta alla magistrale (MRI). 

5 CL/02398 Lavora saltuariamente come promoter e come traduttrice 

6 CL/02499 
Ha svolto un tirocinio semestrale come operatore commerciale 
estero presso la Legea, intermediato dal Career Service. 

7 EA/01165 
Ha lavorato per tre mesi come Group Leader per il CEFO di 
Roma. 

8 EA/02057 
HA RIFIUTATO UN TIROCINIO PRESSO EPT-AEROPORTO DI 
CAPODICHINO. Da dicembre 2017 lavora come hostess di 
bordo per Trenitalia SpA 

9 EA/02204 
Ha svolto un tirocinio semestrale presso la Nest Style Santiago 
(Spagna), intermediato dal Career Service 

10 EA/02308 Da ottobre: iscritta alla laurea magistrale (MTS) 

11 EA/02642 
Da settembre 2017 lavora presso il Service Center della 
Welcome Travel Group SpA. 
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12 EA/2641 
Ha sostenuto vari colloqui di selezione con l'intermediazione 
del Career Service. Da luglio 2017 lavora presso il Competence 
Center multilingue di Soccavo (Innovaway). 

13 MC/01677 Si è iscritta alla magistrale (MTS) 

14 MC/02293 
Ha svolto un tirocinio semestrale presso infopoint turistico 
dell'Ente Provinciale per il Turismo di Napoli, intermediato dal 
Career Service. Lavora a Londra presso tour operator 

15 ML/00462 
Ha effettuato un tirocinio semestrale presso Infopoint turistico 
dell'Azienda Autonoma di Soggiorno, Cura e Turismo di Napoli, 
intermediato dal Career Service. 

16 PC/00131 

Ha svolto un master in Tourism Quality Management Roma e 
un corso di formazione presso la Fondazione Accademia 
Italiana della Marina Mercantile. Da dicembre 2017, Guest 
Service Agent presso MSC Crociere.  

17 PM/01480 
Ha lavorato per 2 mesi come interprete di bordo per la Balkan 
Express. Da ottobre 2017 impegnata nel Servizio Civile. 

18 PM/1218 
Ha svolto un tirocinio semestrale presso l'infopoint turistico 
dell'Aeroporto di Capodichino, intermediato dal Career Service 

19 PR/01291 Si è iscritto alla laurea magistrale (MSI) 

20 PR/01362 
Ha fatto uno stage presso UNIPOLSAI (5 mesi) e lavora come 
Junior Social Media Marketer presso Followine srl 

21 PR/01559 Lavora come Commerciale Junior presso Evolution Travel 

22 RI/01095 
Lavoro stagionale come Hostess presso Hotel & Spa a Vulcano 
(SICILIA). 
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23 MAO/00096 Lavora come educatrice presso il Circolo del Nuoto di Napoli 

24 MCC/359 dal 25 maggio 2017, hostess di bordo presso la Qatar Airways 

25 MCE/00229 
Due mesi di erasmus placement in Grancia (CCI a Marsiglia). 
Selezione per Cardarelli 

26 MCE/00254 Da marzo 2017 lavora come hostess di bordo per Italo - NTV. 

27 MCE/00255 
Lavora come assistente amministrativo per studio di 
promozione di moda 

28 MCE/00257 
Da agosto 2017 lavora come International Travel Consultant 
per la TIX di Breda, Paesi Bassi. 

29 MCI/00226 
Ha lavorato pr 2 mesi per la Croce Rossa a Budapest. Da 
maggio 2017 lavora come Vendor Support Associate per 
Amazon a Bratislava. 

30 MEA/00432 

Ha svolto un tirocinio semestrale presso infopoint turistico 
dell'Azienda Autonoma di Soggiorno, Cura e Turismo di Napoli, 
intermediato dal Career Service, e da gennaio 2018 lavora 
come insegnante di scuola media presso il Centro Studi 
Europeo. 

31 MEA/00440 
Ha lavorato per 6 mesi nel settore turistico. Da gennaio 2018 
insegnante di lingua inglese presso scuola secondaria di Napoli 

32 MEA/00464 
Ha lavorato saltuariamente come traduttrice. E' impegnata nel 
percorso dei 24 CFU. 

33 MEA/00569 

Ha svolto un tirocinio di formazione e orientamento presso la 
Russo Camei - Palazzo del Corallo di Portici: Giugno-ottobre 
2017 (intermediato dal Career Service). Da aprile 2018, 
contratto di apprendistato con la stessa azienda 
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34 MFP/00062 
Collabora come free lance con case editrici indipendenti e 
partecipa a concorsi pubblici per bibliotecari 

35 MFP/00084 
Ha sostenuto le prove di ammissione al dottorato di ricerca 
2017/2018. Da gennaio lavora come operatore sociale presso 
la Fondazione Progetto Arca. 

36 MLC/00022 da settembre 2017 Insegna in una scuola secondaria 

37 MLC/00029 
Ha svolto un tirocinio semestrale presso l'infopoint turistico del 
Comune di Ercolano, intermediato dal Career Service. 

38 MLC/00034 

Ha lavorato per qualche mese come docente di lingua inglese 
presso scuola privata, come addetto alle vendite da Furla. Da 
gennaio 2018 lavora come Welcome Agent per la società 
cooperativa Culture di Roma. 

39 MLC/00077 
Tirocinio di 3 mesi a Berlino nell'organizzazione di eventi; 
insegnante di lingue in un Istituto tecnico di Brescia. Impegnata 
nel percorso di acquisizione dei 24 CFU. 

40 MLO/00107 
Ha lavorato per alcuni mesi come Check In Agent per GH Napoli 
Spa. Da febbraio 2018 lavora come Linguistic Knowledge 
Engineer presso la Expert System 

41 MLO/00166 
Si è trasferita in Giappone, dove lavora come articolista e 
blogger per Go!Go! Nihon  e come Game Localization per 
DIGITAL Hearths co., Ltd. 

42 MLO/00169 

Ha effettuato un tirocinio semestrale presso Infopoint turistico 
dell'Azienda Autonoma di Soggiorno, Cura e Turismo di Napoli, 
intermediato dal Career Service. Ora lavora come operatore 
commerciale estero ed interprete per una famosa pizzeria 
napoletana. 
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43 MLO/00202 
Proverà dottorato di ricerca 2017/2018. Impegnato nel Servizio 
Civile. 

44 MLO/00279 Vuole provare dottorato di ricerca. 

45 MLS/00301 Lavora nel Customer Service di un'azienda campana. 

46 MLS/00410 
E' stata 8 mesi in Inghilterra come au pair e da Gennaio 2018 
lavora come Customer Care Specialist per un'azienda di Milano 
che si occupa di e-commerce di grandi marchi italiani. 

47 MSI/00271 
Da ottobre 2017 si è iscritto ad una nuova laurea magistrale 
(MCC) 

48 MSI/00310 
Ha iniziato un master universitario in Sviluppo Sostenibile 
presso l'Unitelma Sapienza di Roma e da gennaio 2018 è in 
stage presso il Ministero dell'ambiente 

49 MSI/00345 
Sta lavorando come osservatore internazionale OSCE in 
Armenia. 

50 MTS/32 
Ha svolto un tirocinio semestrale presso infopoint turistico 
dell'azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Cava de' 
Tirreni, intermediato dal Career Service 

 
 
3. ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO 

Le attività di intermediazione sono partire a settembre 2016 e, fino a giugno 2017 (mese 
entro il quale dovevano essere attivati i contratti rendicontabili all’interno del Progetto), il 
nostro Ateneo ha intermediato n° 7 offerte di lavoro di aziende del territorio. 
Benché tale misura abbia registrato notevoli criticità (per le quali si rimanda alla Relazione 
Finale del Progetto FIxO), va sottolineato come il nostro Ateneo abbia intermediato 2 

contratti di apprendistato per giovani NEET, pari al 25% di tutti quelli attivati sul territorio 

campano dai 7 Atenei regionali aderenti al Progetto. 

 

Ricordiamo che le vacancy, una volta pubblicate, erano aperte a tutti i NEET campani e non 
soltanto ai nostri laureati. 
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Per questo, delle due risorse contrattualizzate, una è una nostra laureata (MEA, 
contrattualizzata dalla Massa Gioconda SAS di Torre del Greco) e l’altra dell’Università di 
Salerno (contrattualizzata dalla RGM Srl di Nocera Inferire). 
Di seguito, uno schema delle vacancy pubblicate con la figura professionale ricercata e il 
numero di candidature raccolte e preselezionate: 
 

  AZIENDA CITTA' 
MESE 
PUBBLICAZIONE 
VACANCY 

FIGURA PROFESSIONALE 
N° 
CANDIDATURE  

N° 
COLLOQUI 
EFFETTUATI 

ESITO 

1 ATB CONSULTING  AVELLINO SETT. 2016 

3.3.1.4.0 - Corrispondenti in 
lingue estere e professioni 
assimilate 8 0 

l'azienda non ha 
ritenuti idonei i CV 
ricevuti 

2 TOOLER SRL 
San Giuseppe 
Vesuviano SETT. 2016 

4.3.1.1.0 - Addetto alla 
gestione degli ascuisti 6 1 

la nostra laureata 
ha nel frattempo 
trovato lavoro. 
Dall'invio dei CV 
ad ANPAL al 
colloquio della 
laureata è passato 
oltre un mese e 
mezzo. 

3 RGM Srl Nocera Inferiore GEN. 2017 

3.3.1.4.0 - Corrispondenti in 
lingue estere e professioni 
assimilate 6 4 

1 contratto di 
apprendistato 
attivato 

4 SOLVING SRL Limatola GEN. 2017 
4.3.2.1.0 - Addetti alla 
contabilità 3 0 

l'azienda non ha 
ritenuti idonei i CV 
ricevuti 

5 
L'ATLANTE DI 
SOPHIA SRL Limatola GEN. 2017 3.4.1.4.0 - Agenti di viaggio 3 0 

I candidati non 
hanno voluto 
sostenere il 
colloquio per 
distanza dalla 
propria residenza. 

6 
MASSA GIOCONDA 
SAS Torre del Greco FEB.2017 

3.3.1.4.0 - Corrispondenti in 
lingue estere e professioni 
assimilate 17 2 

1 contratto di 
apprendistato 
attivato 

7 BIODIAGRAM SRL Nola APR. 2017 

3.3.3.4.0 - Tecnici della 
vendita e della 
distribuzione 6 2 

L'azienda ha 
assunto la risorsa 
tramite altri canali. 

 
 

Stage e tirocini post-lauream 

Tra i servizi di accompagnamento, grande importanza rivesto gli stage extracurriculari, 
riservati ai laureati, dottori di ricerca e studenti di Master dell’Ateneo: gli stage 
rappresentano un importante canale di formazione on the job per i neolaureati e il principale 
strumento di preassunzione da parte delle aziende. 
Tali esperienze sono, come è noto, regolamentate dalle singole normative regionali e, in via 
residuale, dall'art. 18 della L. 196/97 e relativo regolamento di attuazione D.M. n. 142/98. 
Gli Atenei, come enti promotori dei tirocini extracurriculari, devono riferirsi alla normativa 
della Regione dove si trova la sede operativa dell’ente ospitante presso cui il laureato 
effettuerà lo stage. 
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Nel corso del 2017, il Career Service ha stipulato 18 nuove Convenzioni di Stage (7 con enti 

pubblici e 11 con aziende private), così suddivise: 

Convenzioni Attivate   

Regione  11 

Fuori Regione 0 

Europa  6 

Fuori Europa 1 

Tot 18 

 
Il totale dei tirocini post lauream, attivati con l’intermediazione del Career Service tra 
azienda e tirocinante, è stato di 58, con un incremento percentuale del 34,88% rispetto al 

2016. 
In particolare, la suddivisione dei tirocinanti per Dipartimento di provenienza risulta essere 
la seguente: 
 

STUDI LETTERARI, LINGUISTICI E 

COMPARATI 45 

SCIENZE UMANE E SOCIALI 7 

ASIA, AFRICA E MEDITERRANEO 6 

totale 58 

 
 
Per quanto riguarda i Corsi di Laurea di provenienza, la suddivisione dei tirocinanti risulta 
essere la seguente: 

MATRICOLA TOT STAGE 

DI CUI 

ALL'ESTERO 

DI CUI 

INTERROTTI 

TRIENNIO       

AF 1 1 1 

CL 4 2 1 

EA 12 2 1 

MC 6 2 1 

ML 1 1 0 

PM 1 0 0 

PR 1 1 0 

RI 1 0 0 

TI 1 1 0 

TOT  28 10 4 

        

MAGISTRALI 

TOT STAGE DI CUI 

ALL'ESTERO 

DI CUI 

INTERROTTI 

MAM 1 0 0 

MCC 5 1 1 

MEA 4 0 0 

MLC 4 0 1 

MLO 4 2 1 

MLS 5 2 0 

MRI 1 1 0 

MTS 6 0 1 
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TOT 30 6  4 

        

TOT TIROCINI 

EXTRACURRICULARI 58 16 8 

 
CAUSE DI INTERRUZIONE 

 
MATRICOLA MOTIVAZIONE 

AF Il tirocinio, inizialmente previsto per 6 mesi, è stato interrotto dopo 3 mesi per motivi 
personali. 

CL Il tirocinio, inizialmente di durata trimestrale, è stato interrotto dopo 2 mesi perché la 
tirocinante ha iniziato la laurea magistrale 

EA La tirocinante ha interrotto il tirocinio perché ha trovato lavoro. 

MC Il tirocinio, inizialmente previsto per 6 mesi, è stato interrotto dopo 3 mesi per motivi 
personali. 

MCC La tirocinante ha interrotto il tirocinio dopo 3 mesi perché ha trovato lavoro 

MLC La tirocinante ha interrotto il tirocinio per problemi relazionali con le altre tirocinanti 
(EPT – sede Porto di Napoli) 

MLO Il tirocinio, inizialmente previsto per 6 mesi, è stato interrotto dopo 3 mesi per motivi 
personali. 

MTS Il tirocinio è stato interrotto dopo 2 mesi per motivi personali. 

 
Riportiamo, di seguito, l’elenco dei tirocini attivati per matricola, collegati ai rispettivi enti 
ospitanti: 
 

2017       

Matricola ente città 

N° 
tirocini 
attivati 

AF 
DOTTOR GROUP Hangzhou  1 

  TOT matricola 1 

        

CL 

DOTTOR GROUP  Hangzhou (Cina) 1 

COMUNE DI ERCOLANO Ercolano (NA) 1 

LEGEA SRL Pompei (NA) 1 

TONGLING DINGLINAG BUSINESS 
CO.SRL. Tongling (CINA) 1 

    TOT matricola 4 

EA 

AZIENDA AUTONOMA DI 
SOGGIORNO, CURA E TURISMO DI 
POZZUOLI Pozzuoli  1 

EPT - Ente Provinciale per il 
Turismo Napoli Napoli 5 

COMUNE DI ERCOLANO Ercolano 3 

HOTEL VIURA (ABAC CONSULTANT) 

BERTAN GESTION S.L. (IES 

CONSULTING) 

Villabuena di Alava 
(Spagna) 1 
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NEST STYLE SANTIAGO S.L. 

Santiago de 
Compostela 
(Spagna) 1 

CIURICA SNC Torrecuso (BN) 1 

    TOT matricola 12 

        

        

MC 

AZIENDA AUTONOMA DI 
SOGGIORNO, CURA E TURISMO DI 
NAPOLI Napoli  1 

EPT - Ente Provinciale per il Turismo 

Napoli Napoli 2 

COMUNE DI ERCOLANO Ercolano 1 

YUMPING ADVENTURE SL 
(yumping.it) Madrid (Spagna) 1 
TRANSNATIONAL CONSULTING 
S.L. Malaga (Spagna) 1 

    TOT matricola 6 

        

ML 
AZIENDA AUTONOMA DI 
SOGGIORNO, CURA E TURISMO DI 
NAPOLI Napoli 1 

    TOT matricola 1 

        

PM EPT - Ente Provinciale per il 
Turismo Napoli Napoli 1 

    TOT matricola 1 

        

PR DOTTOR GROUP Hangzhou (Cina) 1 

    TOT matricola 1 

        

RI AORN "A. Cardarelli" - Centro di 
Biotecnologie Napoli 1 

    TOT Matricola 1 

        

TI 
SHERATON SOLOBRE RESORT & 
SPA 

Gran Canaria 
(Spagna) 1 

    TOT matricola 1 

        

MAM 
OVI - Opera del Vocabolario 
Italiano del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche  Roma 1 

    TOT matricola 1 

        

MCC 

AZIENDA AUTONOMA DI 
SOGGIORNO, CURA E TURISMO DI 
NAPOLI Napoli 2 

EPT - Ente Provinciale per il Turismo Napoli 1 
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AZIENDA AUTONOMA DI 

SOGGIORNO, CURA E TURISMO 

Castellammare di 
Stabia  1 

DOTTOR GROUP  Hangzhou (Cina) 1 

    TOT matricola 5 

        

MEA 

EPT - Ente Provinciale per il Turismo 

di Caserta Caserta 2 

AZIENDA AUTONOMA DI 
SOGGIORNO, CURA E TURISMO DI 
NAPOLI Napoli 1 

EMMEC - Russo Camei Portici 1 

    TOT matricola 4 

        

MLC 

AZIENDA AUTONOMA DI 
SOGGIORNO, CURA E TURISMO DI 
NAPOLI Napoli 2 

COMUNE DI ERCOLANO Ercolano 1 

EPT - Ente Provinciale per il 
Turismo Napoli 1 

    TOT matricola 4 

MLO 

AZIENDA AUTONOMA DI 
SOGGIORNO, CURA E TURISMO DI 
NAPOLI Napoli 1 

DOTTOR GROUP Hangzhou (Cina) 2 

TIANJIN EAST TRAINING SCHOOL Tianjin (Cina) 1 

    TOT matricola 4 

        

MLS 

EPT - Ente Provinciale per il 
Turismo di Caserta Caserta 1 

EPT - Ente Provinciale per il Turismo Napoli 1 

AORN "Cardarelli" - Centro di 

Biotecnologie Napoli 1 

ASOCIACION DANTE ALIGHIERI Malaga (Spagna) 1 
CHAMBRE DE COMMERCE 
ITALIENNE POUR LA FRANCE DE 
MARSEILLE Marsiglia (Francia) 1 

    TOT matricola 5 

        

MRI TIANJIN EAST TRAINING SCHOOL Tianjin (Cina) 1 

    TOT matricola 1 

        

MTS 

AZIENDA AUTONOMA DI 
SOGGIORNO E TURISMO CAVA Cava de' Tirreni 1 

EPT - Ente Provinciale per il Turismo Napoli 3 

AZIENDA AUTONOMA DI 
SOGGIORNO, CURA E TURISMO DI 
NAPOLI Napoli 1 
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AZIENDA AUTONOMA DI 
SOGGIORNO, CURA E TURISMO 
Pozzuoli Pozzuoli 1 

    TOT matricola 6 

 
 
 
Infine, riportiamo l’elenco delle figure professionali oggetto del tirocinio (repertorio delle 
professioni ISTAT 2011), collegate alle rispettive matricole e al Dipartimento di afferenza: 
 

Dipartimento Matricola Figura Professionale oggetto del tirocinio 

N° tirocini 

attivati 

Asia, Africa e Mediterraneo       

TOT tirocini attivati: 6 

AF 2.5.4.3.0 - Interpreti e traduttori di livello 
elevato 1 

MAM 2.5.4.4.1 - Linguisti e filologi 1 

MLO 

2.6.5.5.5 - Insegnanti di lingue 1 

4.2.2.2.0  - Addetti all'accoglienza nei servizi 
di alloggio e ristorazione - Receptionist 1 

2.5.4.3.0  -   Interpreti e traduttori di livello 
elevato - Traduttore Letterario 2 

Scienze Umane e Sociali Matricola Figura Professionale oggetto del tirocinio 

N° tirocini 

attivati 

TOT tirocini attivati: 7 

PR 
2.5.4.3.0  -   Interpreti e traduttori di livello 
elevato - Traduttore specialistico per progetti 
di cooperazione internazionale 1 

RI 2.5.4.3.0  -   Interpreti e traduttori di livello 
elevato - Traduttore specialistico 1 

MRI 3.3.3.5  -  Tecnici del marketing 1 

MLC 
4.2.2.1.0 - Addetti all'accoglienza e 
all'informazione nelle imprese e negli enti 
pubblici 4 

        

Studi Lettarari, Linguistici e 

Comparati Matricola Figura Professionale oggetto del tirocinio 

N° tirocini 

attivati 

TOT tirocini attivati: 45 CL 

3.3.3.4.0 - Tecnici della vendita e della 
distribuzione - Addetto Commerciale Estero 1 

2.5.1.5.2 - Specialisti nella 
commercializzazione di beni e servizi (escluso 
il settore ICT) - Marketing Assistant  1 

2.5.4.3.0  -   Interpreti e traduttori di livello 
elevato - Traduttore specialistico 1 

4.2.2.1.0 - Addetti all'accoglienza e 
all'informazione nelle imprese e negli enti 
pubblici 1 
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EA 

4.2.2.2.0  - Addetti all'accoglienza nei servizi 
di alloggio e ristorazione - Receptionist 1 

4.2.2.1.0 - Addetti all'accoglienza e 
all'informazione nelle imprese e negli enti 
pubblici 9 

3.3.3.4.0 - Tecnici della vendita e della 
distribuzione – Operatore commerciale estero 1 

3.3.3.5.0 - Tecnici del marketing 1 

MC 

4.2.2.1.0 - Addetti all'accoglienza e 
all'informazione nelle imprese e negli enti 
pubblici 4 

2.5.4.3.0  -   Interpreti e traduttori di livello 
elevato - Traduttore specialistico 1 

2.5.4.1.3 - Redattori di testi per la pubblicità 1 

ML 
4.2.2.1.0 - Addetti all'accoglienza e 
all'informazione nelle imprese e negli enti 
pubblici 1 

TI 4.2.2.2.0  - Addetti all'accoglienza nei servizi 
di alloggio e ristorazione - Receptionist 1 

PM 
4.2.2.1.0 - Addetti all'accoglienza e 
all'informazione nelle imprese e negli enti 
pubblici 1 

MCC 

2.5.4.3.0  -   Interpreti e traduttori di livello 
elevato - Traduttore specialistico 1 

4.2.2.1.0 - Addetti all'accoglienza e 
all'informazione nelle imprese e negli enti 
pubblici 4 

MEA 
4.2.2.1.0 - Addetti all'accoglienza e 
all'informazione nelle imprese e negli enti 
pubblici 4 

MLS 

4.2.2.1.0 - Addetti all'accoglienza e 
all'informazione nelle imprese e negli enti 
pubblici 3 

2.5.4.3.0  -   Interpreti e traduttori di livello 
elevato  1 

 3.4.1.2.1  -  Organizzatori di fiere, esposizioni 
ed eventi culturali 1 

MTS 
4.2.2.1.0 - Addetti all'accoglienza e 
all'informazione nelle imprese e negli enti 
pubblici 6 

  
 

  

  tot tirocini ateneo 58 

Alla data odierna, hanno compilato il questionario di fine tirocinio 40 tirocinanti, pari al 69% 
dei tirocini attivati nel corso del 2017 dal Career Service.  
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La distribuzione per genere, mostra, come sempre, una netta prevalenza femminile, con il 
77,5% di femmine, contro un 22,5% di maschi, mentre, per quanto concerne il titolo 
posseduto all’attivazione del tirocinio, il 57,5% dei tirocinanti possedeva una laurea di II 
livello, contro il 42,5% di laureati di I livello. 
Dei 40 tirocini conclusi, il 30% si è svolto all’estero (8 in Paesi extraeuropei e 4 in Europa). 
E’ il caso di sottolineare come la quasi totalità dei tirocinanti abbia ricevuto un rimborso 

spese da parte del soggetto ospitante, non solo, come è ovvio aspettarsi, sul territorio 
nazionale (dove tutte le normative regionali impongono l’obbligo di un rimborso spese 
minimo per il tirocinante laureato), ma anche all’estero. Solo in 1 caso, l’ente ospitante 
spagnolo non ha erogato al tirocinante alcun contributo e/o sostegno economico.  
Elenchiamo di seguito le risposte ad alcune delle domande presenti nel questionario, con le 
relative percentuali, che vanno a valutare la percezione del tirocinante delle sue competenze 
in ingresso, degli esiti formativi del tirocinio, della motivazione, dell’accrescimento della 
propria professionalità e dell’eventuale aumento dell’occupabilità. 

 

 

Domanda % 

    

9. Ritieni che le tue 
competenze siano state 
adeguate alle mansioni da te 
effettivamente svolte in 
azienda?   

Poco 2,50% 

Abbastanza 22,50% 

Molto 75% 

    

14. Quanto ritieni che siano 
stati raggiunti gli obiettivi del 
tirocinio?   

Poco 5% 

Abbastanza 17,50% 

Molto 77, 50% 

    

15. La tua motivazione a 
partecipare al tirocinio è 
cresciuta nel corso delle 
attività?   

Poco 17,50% 

Abbastanza 37,50% 

Molto 45% 

    

16. A tirocinio concluso, sai 
valutare meglio le tue 
capacità professionali?   

Poco 2,50% 

Abbastanza 27,50% 

Molto 70% 

    

18. Sei soddisfatto degli esiti 
formativi del tirocinio?   
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Poco 7,50% 

Abbastanza  32.50% 

Molto 60% 

    

23. Nel caso in cui lo stage si 
sia concluso senza contratto, 
ritieni che l'esperienza abbia 
aumentato la tua possibilità 
di trovare lavoro?   

Poco 10% 

Abbastanza 74% 

Molto 16% 

    

Efficienza Career Service   

Ottima 90% 

Discreta 10% 

Scarsa   
 

È il caso di sottolineare come, dei 40 laureati che hanno compilato il questionario, solo 2 
hanno continuato, al termine del tirocinio, a lavorare con l’ente ospitante (uno italiano, 
l’altro estero), mentre un terzo tirocinante ha ricevuto un’offerta di lavoro dall’azienda 
spagnola presso cui ha svolto il tirocinio, ma l’ha rifiutata per proseguire gli studi con una 
laurea magistrale. Un quarto tirocinante, infine, ha ripreso la collaborazione con l’azienda 
ospitante campana alcuni mesi dopo il termine del tirocinio, con un contratto di 
apprendistato. 
Il dato va però contestualizzato, considerando che, dei 40 tirocini valutati, il 65% si è svolto 
presso un ente pubblico, e solo il 35% in aziende private. È dunque evidente che solo i 14 
percorsi attivati presso aziende private avrebbero potuto portare ad un inserimento diretto 
del tirocinante al termine del percorso. Pertanto, il tasso di placement dei tirocini in aziende 
private si attesta attorno al 29%, un dato in linea con le esperienze passate. Va comunque 
sottolineato come, tra i laureati che hanno concluso il tirocinio senza ricevere un’offerta di 
lavoro, il 90% ritenga che l’esperienza di tirocinio abbia comunque aumentato la propria 
occupabilità. 
 

Recruiting/preselezioni 

Il Career Service offre il proprio servizio di preselezione delle candidature agli enti/aziende 
interessati ad offrire ai nostri laureati opportunità di stage/lavoro. 
Riportiamo di seguito le opere di preselezione effettuate dal Career Service nel corso del 
2017. 
 
Enti pubblici: 
Come è noto, l’assegnazione di tirocini presso enti pubblici passa attraverso una procedura 
pubblica di selezione. Nella maggior parte dei casi, l’ente ospitante delega all’Ateneo le 
opere di selezione, sulla base di una rilevazione del fabbisogno e delle richieste specifiche 
definite dall’ente ospitante. Nel corso del 2017, il Career Service ha seguito dal punto di vista 
amministrativo e procedurale le seguenti selezioni pubbliche: 
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  ENTI PUBBLICI mese di 

riferimento 

Avviso di 

selezione 

DESTINATARI/ 

ATTIVITA' 

ATTIVITA' CAREER 

SERVICE 

N. 

CANDI 

DATURE 

Tipologia di 

selezione 

N. posti disponibili/n° 

percorsi attivati 

 

 

 

1 

 

 

Azienda 

Autonoma di 

Soggiorno, 

Cura e Turismo 

di Napoli 

 

 

 

gennaio 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Laureati dell'Ateneo da 

meno di 12 mesi in classi di 

laurea in lingua, con 

conoscenza di specifiche 

lingue. TIROCINI 

EXTRACURRICULARI 

SEMESTRALI con rimborso 

spese erogato dall’ente 

ospitante, come “Operatore 

di Front Office” (CP ISTAT 

2011: “Addetti 

all’accoglienza e alle 

informazioni nelle imprese e 

negli enti pubblici”) 

Preparazione e 

pubblicizzazione 

Avviso di selezione; 

raccolta candidature; 

partecipazione a 

Commissione di 

selezione; 

pubblicazione della 

graduatoria; contatto 

dei vincitori e 

attivazione dei 

percorsi di tirocinio 

(rilascio Progetti 

Formativi individuali, 

richiesta attivazione 

assicurazione, invio 

modulistica 

monitoraggio, chiusura 

iter tirocinio) 

48 Valutazione 

per titoli 

N° posti disponibili: 4 

N° tirocini attivati: 4 

2 Presidenza del 

Consiglio dei 

Ministri 

gennaio 2017 Laureati di II livello 
dell’Ateneo nelle classi 
LM/52 e LM/36, dal 2012 al 
2015 , con votazione minima 
110/110 e conoscenza 
dell’Arabo o del Russo; 
laureati  di II livello 
dell’Ateneo nelle classi 
LM/52 e LM/36 nel corso del 
2016, con votazione minima 
110/110 e conoscenza 
dell’arabo o del Farsi. 

Ricerca in Banca Dati 
dei profili in possesso 
dei requisiti richiesti, 
invio massivo di 
comunicazione 
informativa sull’offerta 
di lavoro, raccolta dei 
CV dei laureati 
interessati, creazione 
di un file excel 
contenente 
nominativi, contatti e 
caratteristiche dei 
laureati interessati; 
invio alla Presidenza 
dell’elenco e dei CV 
dei laureati. 

27 Valutazione 
per titoli 

Non specificato 

3 AORN “A. 

Cardarelli” – 

Centro di 

Biotecnologie 

aprile 2017 Laureati dell’Ateneo con 

conoscenza avanzata 

dell’inglese e del francese, 

per  tirocini di 

inserimento/reinserimento 

lavorativo, con rimborso 

spese erogato dall’ente 

ospitante 

Rilevazione del 

fabbisogno; 

pubblicazione 

dell’offerta di tirocinio; 

raccolta candidati 

interessati e 

preselezione dei CV 

dei candidati; 

trasmissione all’ente 

ospitante dei CV 

preselezionati. La 

selezione è stata 

seguita dall’ente 

ospitante, con prova 

scritta e colloquio 

orale. Contatto con i 

vincitori indicati 

dall’ente ospitante e 

intermediazione del 

10 Prova scritta e 

colloquio 

orale (a cura 

dell’Ente 

ospitante) 

n° posti disponibili: 2 

N° tirocini attivati n° 2 
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tirocinio (attivazione 

Convenzione, rilascio 

Progetti Formativi 

individuali, richiesta 

copertura assicurativa, 

invio file monitoraggio 

e chiusura iter 

tirocinio). 

4 Ente 

Provinciale per 

il Turismo di 

Napoli - EPT 

aprile 2017 Laureati dell'Ateneo da 

meno di 12 mesi in classi di 

laurea in lingua, con 

conoscenza di specifiche 

lingue. TIROCINI 

EXTRACURRICULARI 

SEMESTRALI con rimborso 

spese erogato dall’ente 

ospitante, come “Operatore 

di Front Office” (CP ISTAT 

2011: “Addetti 

all’accoglienza e alle 

informazioni nelle imprese e 

negli enti pubblici”). 

Rilevazione 

fabbisogno; 

preparazione e 

pubblicizzazione 

Avviso di selezione; 

raccolta candidature; 

partecipazione a 

Commissione di 

selezione; 

pubblicazione della 

graduatoria; contatto 

dei vincitori e 

attivazione dei 

percorsi di tirocinio 

(rilascio Progetti 

Formativi individuali, 

richiesta copertura 

assicurativa, invio file 

monitoraggio e 

chiusura iter tirocinio) 

11 Valutazione 

per titoli 

N° posti disponibili: 6 

N° tirocini attivati: 4 

(candidature insufficienti  

per una delle due sedi di  

svolgimento)  

5 Azienda 

Autonoma di 

Soggiorno, 

Cura e Turismo 

di 

Castellammare 

di Stabia 

maggio 2017 Laureati dell'Ateneo da 

meno di 12 mesi in classi di 

laurea in lingua, con 

conoscenza di specifiche 

lingue. TIROCINI 

EXTRACURRICULARI 

SEMESTRALI con rimborso 

spese erogato dall’ente 

ospitante, come “Operatore 

di Front Office” (CP ISTAT 

2011: “Addetti 

all’accoglienza e alle 

informazioni nelle imprese e 

negli enti pubblici”). 

Rilevazione 

fabbisogno; 

preparazione e 

pubblicizzazione 

Avviso di selezione; 

raccolta candidature; 

partecipazione a 

Commissione di 

selezione; 

pubblicazione della 

graduatoria; contatto 

dei vincitori e 

attivazione dei 

percorsi di tirocinio 

(rilascio Progetti 

Formativi individuali, 

richiesta copertura 

assicurativa, invio file 

monitoraggio e 

chiusura iter tirocinio). 

5 Valutazione 

per titoli 

n° posti disponibili: 1 

n° tirocini attivati: 1 

6 Azienda 

Autonoma di 

Soggiorno, 

Cura e Turismo 

giugno 2017 Laureati dell'Ateneo da 

meno di 12 mesi in classi di 

laurea in lingua, con 

conoscenza di specifiche 

Rilevazione 

fabbisogno; 

preparazione e 

pubblicizzazione 

3 Valutazione 

per titoli 

n° posti disponibili: 1 
n° tirocini attivati: 1 
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di Cava’ de 

Tirreni (SA) 

lingue. TIROCINI 

EXTRACURRICULARI 

SEMESTRALI con rimborso 

spese erogato dall’ente 

ospitante, come “Operatore 

di Front Office” (CP ISTAT 

2011: “Addetti 

all’accoglienza e alle 

informazioni nelle imprese e 

negli enti pubblici”). 

Avviso di selezione; 

raccolta candidature; 

partecipazione a 

Commissione di 

selezione; 

pubblicazione della 

graduatoria; contatto 

dei vincitori e 

attivazione dei 

percorsi di tirocinio 

(rilascio Progetti 

Formativi individuali, 

richiesta copertura 

assicurativa, invio file 

monitoraggio e 

chiusura iter tirocinio). 

7 Azienda 

Autonoma di 

Soggiorno, 

Cura e Turismo 

di Napoli 

giugno 2017 Laureati dell'Ateneo da 

meno di 12 mesi in classi di 

laurea in lingua, con 

conoscenza di specifiche 

lingue. TIROCINI 

EXTRACURRICULARI 

SEMESTRALI con rimborso 

spese erogato dall’ente 

ospitante, come “Operatore 

di Front Office” (CP ISTAT 

2011: “Addetti 

all’accoglienza e alle 

informazioni nelle imprese e 

negli enti pubblici”). 

Rilevazione 

fabbisogno; 

preparazione e 

pubblicizzazione 

Avviso di selezione; 

raccolta candidature; 

partecipazione a 

Commissione di 

selezione; 

pubblicazione della 

graduatoria; contatto 

dei vincitori e 

attivazione dei 

percorsi di tirocinio 

(rilascio Progetti 

Formativi individuali, 

richiesta copertura 

assicurativa, invio file 

monitoraggio e 

chiusura iter tirocinio). 

19 Valutazione 

per titoli 

n° posti disponibili: 4 
n° tirocini attivati: 4 

8 Azienda 

Autonoma di 

Soggiorno, 

Cura e Turismo 

di Pozzuoli 

giugno 2017 Laureati dell'Ateneo da 

meno di 12 mesi in classi di 

laurea in lingua, con 

conoscenza di specifiche 

lingue. TIROCINI 

EXTRACURRICULARI 

SEMESTRALI con rimborso 

spese erogato dall’ente 

ospitante, come “Operatore 

di Front Office” (CP ISTAT 

2011: “Addetti 

all’accoglienza e alle 

informazioni nelle imprese e 

negli enti pubblici”). 

Rilevazione 

fabbisogno; 

preparazione e 

pubblicizzazione 

Avviso di selezione; 

raccolta candidature; 

partecipazione a 

Commissione di 

selezione; 

pubblicazione della 

graduatoria; contatto 

dei vincitori e 

attivazione dei 

percorsi di tirocinio 

(rilascio Progetti 

Formativi individuali, 

richiesta copertura 

11 Valutazione 

per titoli 

n° posti disponibili: 2 

n° tirocini attivati: 2 
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assicurativa, invio file 

monitoraggio e 

chiusura iter tirocinio). 

9 ENTE 

PROVINCIALE 

PER IL 

TURISMO DI 

CASERTA 

giugno 2017 Laureati dell'Ateneo da 

meno di 12 mesi in classi di 

laurea in lingua, con 

conoscenza di specifiche 

lingue. TIROCINI 

EXTRACURRICULARI 

SEMESTRALI con rimborso 

spese erogato dall’ente 

ospitante, come “Operatore 

di Front Office” (CP ISTAT 

2011: “Addetti 

all’accoglienza e alle 

informazioni nelle imprese e 

negli enti pubblici”). 

Rilevazione 

fabbisogno; 

preparazione e 

pubblicizzazione 

Avviso di selezione; 

raccolta candidature; 

partecipazione a 

Commissione di 

selezione; 

pubblicazione della 

graduatoria; contatto 

dei vincitori e 

attivazione dei 

percorsi di tirocinio 

(rilascio Progetti 

Formativi individuali, 

richiesta copertura 

assicurativa, invio file 

monitoraggio e 

chiusura iter tirocinio). 

17 Valutazione 

per titoli 

n° posti disponibili: 2 
n° tirocini attivati: 3 
(richiesta attivazione  
di un ulteriore tirocinio 
a scorrimento graduatoria 
da parte dell’Ente 
 ospitante) 

10 ENTE 

PROVINCIALE 

PER IL 

TURISMO DI 

NAPOLI 

giugno 2017 Laureati dell'Ateneo da 

meno di 12 mesi in classi di 

laurea in lingua, con 

conoscenza di specifiche 

lingue. TIROCINI 

EXTRACURRICULARI 

SEMESTRALI con rimborso 

spese erogato dall’ente 

ospitante, come “Operatore 

di Front Office” (CP ISTAT 

2011: “Addetti 

all’accoglienza e alle 

informazioni nelle imprese e 

negli enti pubblici”). 

Rilevazione 

fabbisogno; 

preparazione e 

pubblicizzazione 

Avviso di selezione; 

raccolta candidature; 

partecipazione a 

Commissione di 

selezione; 

pubblicazione della 

graduatoria; contatto 

dei vincitori e 

attivazione dei 

percorsi di tirocinio 

(rilascio Progetti 

Formativi individuali, 

richiesta copertura 

assicurativa, invio file 

monitoraggio e 

chiusura iter tirocinio). 

9 Valutazione 

per titoli 

n° posti disponibili: 2 
n° tirocini attivati: 2 
 

11 COMUNE DI 

ERCOLANO 

giugno 2017 Laureati dell'Ateneo da 
meno di 12 mesi in classi di 

Rilevazione 
fabbisogno; 

14 Valutazione 
per titoli 

n° posti disponibili: 6 
n° tirocini attivati: 6 
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Aziende private: 

Le aziende private possono, su richiesta, avvalersi del servizio di raccolta candidature e 
preselezione da parte del Career Service: in questo caso, il Career Service pubblica la Job 
Description compilata dall’azienda, raccoglie le candidature degli studenti/laureati 
interessati e effettua le opere di preselezione sulla base dei requisiti specifici richiesti 
dall’azienda, oltre che su quelli di legge per quanto riguarda i tirocini, trasmettendo poi 

laurea in lingua, con 
conoscenza di specifiche 
lingue. TIROCINI 
EXTRACURRICULARI 
SEMESTRALI con rimborso 
spese erogato dall’ente 
ospitante, come “Operatore 
di Front Office” (CP ISTAT 
2011: “Addetti 
all’accoglienza e alle 
informazioni nelle imprese e 
negli enti pubblici”). 

preparazione e 
pubblicizzazione 
Avviso di selezione; 
raccolta candidature; 
partecipazione a 
Commissione di 
selezione; 
pubblicazione della 
graduatoria; contatto 
dei vincitori e 
attivazione dei 
percorsi di tirocinio 
(rilascio Progetti 
Formativi individuali, 
richiesta copertura 
assicurativa, invio file 
monitoraggio e 
chiusura iter tirocinio) 

12 Banca d’Italia luglio 2017 Laureati della Regione 
Campania con laurea 
specialistica/magistrale 
conseguita con un punteggio 
di almeno 105/110, nelle 
classi di laurea di Scienza 
della Politica e specifici 
requisiti di esami. Tirocini 
extracurriculari semestrali. 

Personalizzazione 
Bando di selezione 
della Banca d'Italia per 
l'Ateneo; 
pubblicazione e 
pubblicizzazione 
Bando; partecipazione 
alla Commissione di 
selezione; 
trasmissione dei n° 2 
selezionati alla Banca 
d'Italia. 

4 Valutazione 
per titoli 

Posti disponibili: n° 4 per  
i laureati della regione. 
N° candidature inviate: 0 
(nessun candidato è stato 
giudicato idoneo dalla  
Commissione). 

13 ENTE 

PROVINCIALE 

PER IL 

TURISMO DI 

NAPOLI 

dicembre 2017 Laureati dell'Ateneo da 

meno di 12 mesi in classi di 

laurea in lingua, con 

conoscenza di specifiche 

lingue. TIROCINI 

EXTRACURRICULARI 

SEMESTRALI con rimborso 

spese erogato dall’ente 

ospitante, come “Operatore 

di Front Office” (CP ISTAT 

2011: “Addetti 

all’accoglienza e alle 

informazioni nelle imprese e 

negli enti pubblici”). 

. Rilevazione 
fabbisogno; 
preparazione e 
pubblicizzazione 
Avviso di selezione; 
raccolta candidature; 
partecipazione a 
Commissione di 
selezione; 
pubblicazione della 
graduatoria; contatto 
dei vincitori e 
attivazione dei 
percorsi di tirocinio 
(rilascio Progetti 
Formativi individuali, 
richiesta copertura 
assicurativa, invio file 
monitoraggio e 
chiusura iter tirocinio) 

58 Valutazione 
per titoli 

n° posti disponibili: 10 
n° tirocini attivati: 10 
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all’azienda un file riassuntivo dei profili dei candidati, oltre ai CV giunti in risposta. Le opere 
di selezione e di scelta del candidato spettano sempre all’azienda ospitante. 
Di seguito, le opere di preselezione effettuate dal Career Service nel corso del 2017: 
 

  AZIENDE PRIVATE 

FIGURA 

PROFESSIONALE/TIPOLOGIA 

DI INSERIMENTO n° CV RACCOLTI E PRESELEZIONATI 

ESITO 

SELEZIONI 

AZIENDA 

1 

Tianjin East Training School 
(CINA) 
(marzo 2017) 

TRADUTTORI/INSEGNANTI DI 
ITALIANO L2 – Tirocinio 

trimestrale transnazionale con 
rimborso spese e benefits da parte 
dell’azienda ospitante 

L’azienda ha delegato all’Ateneo le opere di 
selezione(rilevazione  
fabbisogno, preparazione e 
pubblicizzazione Avviso di selezione; 
raccolta candidature, partecipazione a 
Commissione di selezione, pubblicazione 
graduatoria, contatto con vincitori e 
attivazione tirocini). N° candidature: 13 

N°2 TIROCINI 
ATTIVATI 

2. 

DAI di Medicina Interna e 
Patologia Clinica della 
Federico II 

Assistente d’Ufficio con ottima 
conoscenza del francese e 
dell’inglese – Contratto e tempo 
determinato 16 

n° 1 CONTRATTO 

ANNUALE 

ATTIVATO 

(laureata in MTS) 

3 

EMME C. RUSSO CAMMEI – 
Portici (NA) 
(maggio 2017) 

addetto all’accoglienza e alle 
informazioni nelle imprese – 
Tirocini semestrali di formazione e 

orientamento con rimborso spese 
erogato dall’ente ospitante 11 

n° 1 tirocinio 
attivato (MEA). 
Dopo alcuni mesi 
dalla fine del 
tirocinio, la 
laureata è stata 
assunta con 
contratto di 
apprendistato. 

4 
ITDEIS srl – Napoli 
 (maggio 2017) 

Addetto all’accoglienza e alle 
informazioni nelle imprese 

26 CV preselezionati e inviati; 
15 a colloquio con l’azienda 

n° 2 contratti a 

tempo 

determinato 

attivati 

(entrambe 
laureate in PM) 
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5 

Dottor Group – Hangzhou 
(CINA) 
(giugno 2017) 

Interpreti e traduttori di livello 
elevato – Interpreti di cantiere/ 
tirocinio semestrale transnazionale 
con rimborso spese, viaggio, vitto e 
alloggio erogati dall’ente ospitante. 14 

1 tirocinio 
attivato 

6 

Pozzi Colours srl (Sessa 
Aurunca) 
(giugno 2017) 

Account commerciale/ traduttore 
multilingue – Tirocinio di 
formazione e orientamento 
semestrale con rimborso spese 
erogato dall’ente ospitante 7 

1 TIROCINI0 
ATTIVAT0 
TRAMITE CPI 
(laureata da oltre 
12 mesi) 

7 

Tongling Dingliang 
Businnes&Co. Srl (Tongling – 
Cina) 
(Luglio 2017) 

Specialisti nella 
commercializzazione di beni e 
servizi (escluso il settore ICT) - 
Marketing Assistant/Tirocini 
transnazionale  7 

1 tirocinio 
attivato. Al 
termine del 
tirocinio, la 
tirocinante (Matr. 
CL) ha cominciato 
a lavorare con la 
stessa figura 
professionale 
presso azienda 
del territorio 
regionale. 

8 
Fly Services Srl – Napoli 
(Luglio 2017) 

Operatore Aeroportuale con 
inglese e russo fluente – Contratto 
a tempo determinato 5 

1 contratto 
attivato. 

 

A queste opere di preselezione, vanno poi aggiunte le vacancy per contratti di 

apprendistato attivate nell’ambito del Progetto FIxO (V. sopra, pag. 26-27) 
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Le aziende private possono anche decidere di effettuare autonomamente ricerca di 
candidati e pubblicazione annunci di stage/lavoro iscrivendosi alla piattaforma di Job 

Placement fornita gratuitamente dal Consorzio Almalaurea, di cui l’Ateneo fa parte. 
Il servizio è accessibile per laureati ed aziende a questo link: 
http://www.unior.it/didattica/6747/2/job-placement.html 
La piattaforma consente anche un monitoraggio sia dei CV inseriti dai laureati che delle 
offerte di lavoro/stage inserite. 
Di seguito, alcuni report riferiti al 2017: 
 
 
 
 
AZIENDE ISCRITTE (per settore) 

 

Settore azienda 

Nuove 

registrazioni* 

Numero 

utenti 

azienda 

totali** abilitate** 

CV 

scaricati* 

Totale CV 

scaricati** 

Annunci 

pubblicati* 

Totale 

Annunci 

pubblicati** 

agricoltura, foreste, 
caccia, pesca 0 1 1         

alimentare 1 6 4 0 27 1 3 

aeronautica, 
aerospaziale, navale 0 3 3 0 50 0 1 

chimica 1 2 2     0 1 

chimica, 
metalmeccanica, 
meccanica di 
precisione, elettronico, 
manifattura varia 0 1 1         

chimico-farmaceutica 0 1 1 0 0 0 0 

commercio, alberghi, 
pubblici esercizi 1 12 10 14 102 0 1 

comunicazioni e 
telecomunicazioni 0 3 3 0 100 1 3 

credito e assicurazioni 0 2 2     5 7 

edilizia e materiali per 
l'edilizia 1 5 5 0 50 0 1 

energia, gas, acqua, 
estrazione mineraria  0 2 1 0 28 0 1 

grande distribuzione 1 4 4 43 43 1 2 

informatica/elettronica 3 17 17 59 139 0 14 

istruzione, formazione, 
ricerca e sviluppo 3 21 20 0 50 3 4 
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logistica e trasporti 0 7 7 4 158 1 1 

metalmeccanica e 
meccanica di 
precisione 1 5 5 10 60     

pubblicità , pubbliche 
relazioni 0 2 2 0 50 0 1 

ricerca, selezione e/o 
somministrazione di 
lavoro 

5 9 9 100 101 4 7 

servizi 3 29 22 245 267 4 46 

servizi alle 
aziende/consulenza 3 37 36 244 1069 4 27 

servizi ricreativi e 
culturali 0 4 2         

servizi turistici 5 9 9 7 7 3 5 

stampa, editoria e 
grafica 0 4 4 0 23 0 6 

tessile, abbigliamento 
e manifattura 3 10 10 75 125 3 8 

Totali 31 196 180 801 2449 30 139 

 

*  dati riferiti al periodo da 2017-01-01 a 2017-12-31 
** dati aggiornati al 2017-12-31 
Gli annunci pubblicati da utenti di STAFF non compaiono in questo report. 
Il conteggio si riferisce agli UTENTI registrati, non alle singole aziende. 
Questo report non tiene conto degli scarichi fatti da utenti di STAFF oppure eseguiti attraverso lo 
scarico senza registrazione 

LAUREATI REGISTRATI (per Dipartimento/Facoltà) 

struttura Totali 

In 

attesa Pubblicati 

Dip.to ASIA, AFRICA, 
MEDITERRANEO 1362 0 1350 

Dip.to SCIENZE UMANE e 
SOCIALI 2198 0 2182 

Dip.to STUDI LETTERARI, 
LINGUISTICI e COMPARATI 5557 0 5476 

FACOLTA' NON CODIFICATA 125 1 104 

LETTERE E FILOSOFIA 1890 0 1751 
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LINGUE E LETTERATURE 
STRANIERE 1790 0 1740 

SCIENZE POLITICHE 969 0 941 

STUDI ARABO-ISLAMICI E DEL 
MEDIT. 175 0 171 

Totali 14066 1 13715 

Il conteggio riporta il numero di titoli certificati ed è alla data odierna (non dipende dal mese 
impostato). 

OFFERTE DI LAVORO PER SETTORE AZIENDA 

Area Aziendale 

posizione 

Annunci 

pubblicati* 

Totale annunci 

pubblicati** Attivi** Candidature* 

Totale 

Candidature** 

acquisti 3 27 0 0 61 

Altro 5 18 0 16 56 

amministrazione 2 6 0 8 27 

commerciale 12 38 0 24 177 

customer service 4 29 1 7 132 

engineering e 
progettazione 0 2 0 0 9 

finanza 1 1 0 0 0 

logistica e supply 
chain 0 1 0 0 13 

marketing e 
comunicazione 4 26 0 15 126 

organizzazione, 
pianificazione e 
controllo 0 1 0 0 3 

produzione 0 9 0 0 0 

qualitÃ  e 
sicurezza 0 1 0 0 9 

risorse umane 3 7 0 3 25 

segreteria 2 7 0 0 23 

sistemi 
informativi, EDP 0 1 0 0 21 

vendite 1 1 0 9 9 

Totali 37 175 1 82 691 

* dati riferiti al periodo da 2017-01-01 a 2017-12-31 
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** dati complessivi al 2017-12-31 
 

 

 

OFFERTE DI LAVORO PER TIPOLOGIA CONTRATTUALE 

CONTRATTO 

Annunci 

pubblicati* 

Totale 

annunci 

pubblicati** Attivi** Candidature* 

Totale 

Candidature** 

Altro 6 32 0 0 76 

Apprendistato 4 17 0 0 30 

Contratto a 
progetto 0 1 0 0 5 

Lavoro a tempo 
determinato 9 25 0 10 87 

Lavoro a tempo 
indeterminato 2 7 1 7 24 

Lavoro autonomo 1 15 0 7 89 

Lavoro interinale 1 3 0 0 1 

Tirocinio/Stage 
post-laurea 14 75 0 58 379 

Totali 37 175 1 82 691 

 

* dati riferiti al periodo da 2017-01-01 a 2017-12-31 
** dati complessivi al 2017-12-31 

 
 

Seminari di Orientamento al lavoro 
Anche nel 2017, il Career Service ha portato avanti una serie di iniziative seminariali, dal 
carattere informativo/formativo: 

1. gennaio-maggio 2017: Il Career Service, nell’ambito del Progetto FIxO-YEI (V. sopra, 
pagg. 19-27 e relazione finale del Progetto allegata), ha strutturato, organizzato e 
tenuto n° 6 seminari a cadenza mensile, incentrati sulla simulazione dei processi di 
selezione in contesti strutturati.  
Destinatari: coerentemente con le finalità del Progetto FIxO-YEI i destinatari dei 
seminari sono stati i nostri laureati, con età massima di 29 anni, non iscritti a percorsi 
formativi, né impegnati in attività lavorative o di formazione (cosiddetti “NEET”). 
Come da Progetto, i seminari sono stati indirizzati a piccoli gruppi (massimo 12 
persone, con un rapporto massimo operatore/allievo di 1 a 3). 
Obiettivi: sviluppare nel laureato una consapevolezza sui meccanismi di 
funzionamento dei processi di selezione di gruppo in contesti strutturati, di modo da 
consentirgli di affrontarli in maniera più efficace e serena. Conoscere le diverse 
tipologie di prove selettive; sperimentare in prima persona le dinamiche di gruppo 
attraverso la simulazione in situazione. 
Attività: I candidati hanno ricevuto, alcuni giorni prima del colloquio, una finta 
vacancy per una posizione Junior in azienda multinazionale e sono stati inviatati a 
candidarsi inviando il proprio CV e una lettera motivazionale. Nella mail i candidati 
venivano invitati a comportarsi come se stessero affrontando un vero processo di 
selezione. Il giorno del seminario gli operatori del Career Service hanno accolto i 
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candidati nei panni di HR dell’azienda che stava assumendo e i laureati sono stati 
trattati come candidati a una vera posizione lavorativa. La simulazione 
dell’assessment center, con prove di gruppo a ruoli liberi, aveva la durata di circa 90 
minuti. Al termine della prova, i 3 candidati che si erano più distinti nel lavoro di 
gruppo sono stati invitati a sostenere un colloquio individuale, che si svolgeva in 
presenza dei restanti candidati con il ruolo di “osservatori”. Al termine della 
simulazione tutti i candidati hanno ricevuto un feedback dagli operatori sui punti di 
forza e di debolezza emersi, sulle competenze osservate, sul CV e sulla lettera 
motivazionale inviata, sulle ulteriori prove da affrontare in questa tipologia di 
selezione, sulle tecniche per prepararsi al meglio ad un colloquio di selezione. 
Date e partecipanti 
- 25/01/2017: 12 partecipanti; 
- 15/02/2017: 8 partecipanti; 
- 06/03/2017: 8 partecipanti; 
- 27/04/2017: 9 partecipanti; 
23/05/2017: 8 partecipanti. 
 
 

2. settembre-novembre 2017 – Il Career Service ha gestito l’organizzazione della II 

edizione del Percorso formativo sulla Cultura d’impresa offerto gratuitamente da 
Unicredit SpA ai nostri studenti e laureati, sulla base di un protocollo di intesa tra il 
nostro Ateneo, Fondazione Idis-Città della Scienza, Unione degli Industriali di Napoli e 
Unicredit SpA. 
Destinatari del seminario sono stati: 
- Gli studenti regolarmente iscritti almeno al III anno dei Corsi di Laurea triennale o 
ai Corsi di Laurea magistrale dell’Ateneo, con una media aritmetica complessiva degli 
esami di almeno 24/30. 
- I neolaureati dell’Ateneo (laureati entro i 12 mesi dal conseguimento della laurea), 
con un voto di laurea minimo di 100/110. 
I posti a disposizione erano 50 e sono stati assegnati in base all’ordine di arrivo delle 
domande: previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, è stata creata 
una lista di studenti/laureati idonei che si è proceduto a scorrere fino al 
completamento dei 50 posti disponibili. 
Ecco lo schema del percorso, con l’illustrazione dei singoli moduli: 
 

TEMATICA DURATA/ORE 

1 Il dialogo Banca – Impresa 3 

2 
Logiche di finanziamento e principi di 

finanza aziendale 
2 MODULI DA 
2 ORE 
CIASCUNO 

3 …da una buona idea a una buona 
impresa! 

2 ORE 

4 Il piano operativo e il business plan 2 ORE 
5  

#CashlessGenaration2 
2 ORE 

6 Perché il tuo curriculum viene 2 ORE 
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cestinato 
7 Il colloquio individuale: dimostrare 

chi sei 
2 0RE 

 
Il Career Service ha preparato l’Avviso di selezione sulla base della rilevazione del fabbisogno 
di Unicredit SpA, ha proceduto alla raccolta delle candidature, al controllo dei requisiti di 
ammissibilità dei candidati e alla creazione della lista degli idonei, in base all’ordine di arrivo 
delle candidature: si sono candidati in tutto 74 studenti e laureati idonei, di cui i primi 50 
sono stati inseriti nel Percorso. Ha inoltre tenuto le comunicazioni tra i 50 partecipanti e 
Unicredit SpA. 
Ecco la distribuzione dei partecipanti per Corso di provenienza: 
 

Matr. N° allievi 

AF 2 

CL 3 

CP 6 

EA 1 

MC 5 

PR 5 

MCC 5 

MEA 5 

MLC 2 

MLO 3 

MRI 6 

MSI 2 

MTS 5 

 

Al termine del Percorso, abbiamo somministrato ai 50 corsisti un questionario di 
gradimento del Corso. Hanno risposto al questionario 42 partecipanti, pari all84% del 
totale dei corsisti, di cui il 71, 5% studenti e il 28,5% laureati. 
Abbiamo chiesto di valutare l’interesse per gli argomenti trattati durante il corso (il 
36% era interessato e il 66% molto interessato), la chiarezza delle tematiche trattate 
(per il 38% erano chiare, per il 62% molto chiare), la competenza dei docenti (per il 
21% era buona e per il 79% ottima), l’omogeneità della classe (per il 14% sufficiente, 
per il 41% buona e per il 45% ottima) e l’utilità del Percorso ai fini professionali (per 
il 9,5% sufficiente, per il 36% buona, per il 54,5% ottima). 
Alla domanda se il proprio livello di preparazione iniziale fosse sufficiente alla 

comprensione degli argomenti trattati, il 64% ha risposto in maniera affermativa, 
mentre il 36% riteneva la propria preparazione insufficiente.   
Va comunque sottolineato come per il 95% degli allievi la motivazione ad 

approfondire gli argomenti trattati sia cresciuta durante il corso (solo due degli 
allievi hanno risposto negativamente alla domanda). 

         
  

3. 03/10/2017  – Working for the ICRC at L’Orientale 

Il Career Service ha gestito l’organizzazione presso il nostro Ateneo di un incontro tra 
la Croce Rossa internazionale e i nostri laureandi e laureati. Il 03 ottobre 2017, 
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nell’aula 221 di Palazzo Santa Maria Porta Coeli, Laurent Moser, HR Marketing Officer 
della International Committee of the Red Cross (ICRC) ha incontrato 40 laureandi e 

laureati dell’Orientale per illustrate loro le opportunità lavorative all’interno della 
Croce Rossa Internazionale, illustrando in particolare quelle posizioni dove le 
competenze linguistiche (soprattutto di lingue “areali”) e le conoscenze nel campo 
delle scienze politiche sono fondamentali. 
L’incontro si è tenuto in inglese e ha visto l’attiva partecipazione dei nostri laureati. 
 

 
 

4. 05/10/2017 – eduX Unitour (a cura di EF) 
Il Career Service ha gestito l’organizzazione dell’“eduX UniTour”, un incontro gratuito di 
orientamento al lavoro organizzato da EF, in partnership con Ferrarelle, mirato a far 
conoscere agli studenti e ai laureati dell’Ateneo le opportunità del mercato del lavoro 

internazionale, le competenze chiave per lavorare nel Marketing&Sales, l’uso dei social 

network per cercare lavoro e le competenze trasversali valutate durante i processi di 
selezione.  
Hanno partecipato all’incontro 35 laureati dell’Ateneo. 
 
 

 


