SENATO ACCADEMICO
Seduta del 22 Ottobre 2009
Sono presenti: il Rettore, Prof. Luigi Frati, Presidente ed i componenti del Senato
Accademico: Prof. Roberto Palumbo, Prof. Roberto Antonelli, Domenico Misiti, Prof.
Attilio Celant, Prof. Elvidio Lupia Palmieri, Prof. Mario Caravale, Prof. Gianluigi Rossi,
Prof.ssa Gabriella Salinetti, Prof. Franco Piperno, Prof. Luciano Zani, Prof. Franco
Chimenti (entra alle ore 17.20), Prof. Fabrizio Vestroni, Prof. Benedetto Todaro, Prof.
Marcello Scalzo, Prof. Marco Merafina, Prof. Livio De Santoli, Prof.ssa Rosanna
Pettinelli, Prof. Aroldo Barbieri, Prof.ssa Simona Pergolesi, Prof. Ernesto
Chiacchierini, Prof. Nino Dazzi, Prof.ssa Anna Maria Aglianò, Prof. Luca Tardella
(entra alle ore 17.00), Prof. Guido Valesini (entra alle ore 18.20), Prof. Enrico Fiori,
Prof. Alfredo Antonaci (entra alle ore 17.35), Sig. Sandro Mauceri, Sig. Livio Orsini,
Sig. Giuseppe Rodà, Sig. Paolo Piccini, Sig. Francesco Mellace, Sig. Giuseppe
Alessio Messano, Dott. Giovambattista Barberio e il Direttore Amministrativo Carlo
Musto D’Amore che assume le funzioni di Segretario.
Assistono i Presidi, i Proff.ri e i Prorettori: Prof. Francesco Avallone Pro-Rettore
Vicario, Federico Masini, Mario Morcellini, Gian Vittorio Caprara, Paolo Lampariello,
Filippo Sabetta, Attilio De Luca, Filippo Graziani, Luciano Caglioti, Fulco Lanchester,
Antonello Biagini, Giuseppina Capaldo e Bartolomeo Azzaro.
Assenti giustificati: Prof. Guido Martinelli e Prof. Stefano Puglisi Allegra.
Assenti: Prof. Guido Pescosolido e Prof. Raffaele Panella.

..……………………………………..o m i s s i s……………………………………………

PROGETTO UNI.RE. - Università e Regione per l’occupazione
Il Presidente sottopone all’attenzione del Senato Accademico la seguente
relazione predisposta dal Settore I della IV Ripartizione.
L’intenso sistema di relazioni sviluppato con SOUL nel corso del primo progetto
regionale (Promozione sperimentazione e potenziamento dei sistemi
universitari di placement – Asse A, Misura 2, POR Ob 3- Annualità 2007), sia
tra le Università che con il sistema produttivo di beni e servizi della Regione
Lazio, favorisce la costruzione di una rete regionale di Atenei laziali capace di
interagire con le altre Istituzioni che, a diversa scala territoriale, sono impegnate
nello sviluppo di politiche attive per il lavoro.
L’università di Roma “La Sapienza” intende partecipare insieme all’Università
degli studi Roma Tre, al nuovo bando della Regione Lazio - POR LAZIO FSE
2007/2013 – Obiettivo 2 Competitività regionale e Occupazione- Asse II
Occupabilità “Avviso per la costituzione ed il potenziamento della rete di sistemi
di placement di Università e Istituti di Alta formazione artistica e musicale e per
lo svolgimento di tirocini formativi” – successivamente denominato “Progetto
UNI.RE” (Università e Regione per l’occupazione). Le suddette Università
costituiranno una ATS (Associazione Temporanea di Scopo) e il capofila sarà
l’Università di Roma “La Sapienza”
Il Progetto UNI.RE. intende consolidare rapporti di fattiva collaborazione col
sistema produttivo regionale per favorire attraverso l’impiego dei propri laureati
il necessario processo di innovazione e modernizzazione delle imprese, delle
professioni e degli enti pubblici economici.
L’obiettivo principale del Progetto è quello di supportare e rendere più agevole
l’ingresso dei laureati/laureandi nel mondo del lavoro La razionalizzazione, la
condivisione e la messa in rete di nuove opportunità di lavoro/tirocinio e di
procedure più trasparenti per la selezione dei giovani laureati può contribuire a
superare la scarsa informazione sulle opportunità di lavoro presenti sul territorio
e le vischiosità normative e amministrative che caratterizzano la fase di primo
inserimento lavorativo.
Infatti, le difficoltà che si riscontrano nel funzionamento del mercato del lavoro
non sono solo il frutto di una domanda di occupazione maggiore dell’offerta
proveniente dal sistema produttivo (disoccupazione strutturale), ma anche, e in
alcuni casi soprattutto, la conseguenza di una inadeguata conoscenza delle
imprese sulle caratteristiche dell’ offerta di lavoro di laureati e sulle loro capacità
professionali e, dall’altro, di una scarsa informazione disponibile presso le
università sulle opportunità d’impiego esistenti sul mercato (disoccupazione
frizionale).
Il Progetto UNI.RE, avrà una durata biennale, e gli obiettivi possono essere
sinteticamente descritti come segue:
1. Potenziare l’attuale piattaforma informatica Jobsoul migliorandone le
performance e sviluppandone e ampliandone i contenuti; definire gli standard di
conferimento, interrogazione e comunicazione con il database regionale che

contiene le comunicazioni obbligatorie sui nuovi occupati, per monitorare
l’efficacia dei servizi di placement di jobsoul e stabilire accordi di collaborazione
operativa con il Centri Provinciali per l’Impiego.
2. Attivare e implementare i servizi di orientamento e di placement. Le
difficoltà di incontro fra chi offre e chi domanda occupazione, vengono spesso
aggravate dalla assenza di efficaci strumenti posti in essere dallo stesso al
sistema formativo (università) in grado di orientare i propri laureati nella ricerca
di un lavoro adeguato alle competenze acquisite e di far conoscere le
prospettive di sviluppo e le aspettative delle imprese. Ciò accade perché le
università hanno finora sottovalutato il tema degli esiti occupazionali dei propri
laureati. Sarà dunque necessario potenziare gli Sportelli di orientamento al
lavoro in grado di supportare i laureati/laureandi nella scelta degli obiettivi
professionali da raggiungere, nonché organizzare seminari informativi e
presentazioni aziendali in grado di fornire capacità (saper scrivere un cv,
presentarsi ad un colloquio, ecc.) e conoscenze (riguardo alle realtà aziendali)
essenziali per la ricerca di un lavoro e per una scelta consapevole.
3. Attivare, anche attraverso la piattaforma gestionale contenuta nel
portale Jobsoul, il massimo numero di tirocini compatibilmente con le
risorse messe a disposizione dal bando regionale per la specifica azione. I
tirocini, intesi come premessa ad una occupazione più stabile, avvicinano in
modo diretto i laureati alle imprese risolvendo le più evidenti asimmetrie
informative: i laureati imparano a conoscere le imprese e il mondo del lavoro
con una esperienza on the job; le imprese comprendono meglio le competenze
e il valore dei laureati innescando un processo virtuoso di reciproco
riconoscimento che il Progetto intende trasformare in possibilità di occupazione.
Inoltre l’erogazione di borse lavoro mensili rappresentano una risposta al
bisogno di reddito delle giovani generazioni, in una fase di grave crisi
occupazionale.
4. Sviluppare una attenta azione di informazione e promozione
sull’esistenza della rete regionale per il lavoro, delle università e sulle politiche
attive per l’occupazione poste in essere dalla Regione utilizzando il medesimo
approccio di comunicazione (promessa, messaggio, media). A questo proposito
si intende sviluppare una forte campagna di informazione e promozione delle
opportunità offerte dal progetto della Regione Lazio a valere sulle risorse rese
disponibili dal Fondo Sociale Europeo, utilizzando gli strumenti (messaggi e
media) più idonei ad intercettare gli specifici target rappresentati dagli studenti,
dai laureati e dalle imprese produttrici di beni e servizi, oltre che la pubblica
opinione.
Gli obiettivi perseguiti nella fase di attuazione e gestione del Progetto
biennale sono quelli di garantire una efficace ed efficiente gestione di tutte le
azioni previste.

- Le azioni del Progetto UNI.RE sono:

Azione B
Azione C
Azione D
Azione E
Azione F

Progetto UNI.RE.
Sviluppo e ampliamento del software della piattaforma
informatica Jobsoul
Servizio di orientamento finalizzato al placement
Borse lavoro tirocini
Comunicazione
Gestione e attuazione del Progetto

Per il Progetto UNI.RE è previsto un finanziamento di € 2.500.000,00 per due
anni da suddividere tra l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” e
l’Università degli studi Roma Tre.
Il Presidente invita a deliberare.

Allegati in visione:
Bando della Regione Lazio (POR LAZIO FSE 2007/2013 – Obiettivo 2
Competitività regionale e Occupazione- Asse II Occupabilità “Avviso per la
costituzione ed il potenziamento della rete di sistemi di placement di Università

e Istituti di Alta formazione artistica e musicale e per lo svolgimento di tirocini
formativi”.

