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Borse di collaborazione studenti messe a disposizione
da AROF per le Facoltà (delibera Cda 290 del 17
luglio 2018)
RICHIEDENTE

ASSEGNAZIONE
2018/19

Note

125

il bando verrà emanato dopo che la
Commissione Orientamento si riunirà
per definire i requisiti di selezione
degli studenti. I borsisti inizieranno la
loro attività a partire dal mese di
gennaio.

70

Bando in via di predisposizione

15

Bando in via di predisposizione

AROF- Settore Servizio
orientamento e tutorato

AROF - Alternanza scuolalavoro (ASL)
AROF - ASL tutor per progetti
scientifici
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Borse di collaborazione studenti assegnate
direttamente alle facoltà (D.R. 1985/2018)
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I servizi di orientamento in entrata
Porte Aperte

•
•

3 giornate di orientamento
13.000 gli studenti accolti

•

Azione «La Sapienza si presenta»
Incontri di presentazione delle Facoltà e lezioni-tipo (circa 30 ogni anno)
destinati a oltre 9.000 studenti
Azione «Professione orientamento»
Seminari rivolti ai docenti delle Scuole Secondarie Superiori (almeno 3 ogni
anno)
Azione «La Sapienza degli studenti»
Incontri di orientamento nelle Scuole Superiori effettuati da «Studenti
mentore» (oltre 10 iniziative ogni anno)

•

Un Ponte tra scuola e università
•

Giornate di orientamento presso le
Scuole Secondarie o in Sapienza

•
•

Giornate di orientamento presso le Scuole Superiori del Lazio (almeno 15)
Iniziative di orientamento attivate su specifica richiesta dei DS o dei docenti
referenti dell’orientamento

Campus di orientamento e Saloni • Manifestazioni di orientamento a carattere nazionale (almeno 10 ogni anno)
dello Studente esterni a Sapienza a • Circa 50.000 studenti accolti
carattere nazionale

Progetto innovativo di orientamento in ingresso: la
giornata da matricola

Tipo evento
- Attività presso le scuole
- Saloni/eventi esterni
- Attività Sapienza
Career and Traineeship Service Sapienza
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Informazioni richieste (attività presso le scuole)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Data incontro di orientamento
Per più di un giorno inserire la data di inizio
Data
Numero insegnanti partecipanti
Numero studenti partecipanti
Nome della Scuola Superiore
Tipologia della scuola
Indirizzo di posta elettronica della scuola
Nominativo insegnante referente della scuola
Email insegnante referente
Documentazione attestante l'attività svolta
Career and Traineeship Service Sapienza
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TUTORATO IN ITINERE per studenti con disabilità
SERVIZI di supporto per lo svolgimento di pratiche Amministrative
Erogato da personale tecnico-amministrativo e a contratto presso lo
sportello
Il tutorato alla pari
Si avvale della collaborazione di studenti dell’Ateneo e fornisce:
 supporto in aula (per la stesura di appunti, per l’interazione con i
docenti, per la socializzazione con i colleghi del corso);
 aiuto finalizzato allo studio individuale per la preparazione degli
esami;
 ricerca bibliografica;
 accompagnamento dell’utente in biblioteca per il reperimento di
testi;
 accompagnamento dell’utente a colloquio con i docenti,
 assistenza informatica;
 supporto negli spostamenti tra le diverse strutture universitarie,
necessari per lo svolgimento delle attività didattiche.
 Supporto per le prove d’esame/accesso/orientamento

Area Offerta Formativa-AROF

Sostegno didattico per le persone sorde
Interpretariato LIS
Al fine di garantire una proficua attività didattica per gli studenti sordi, è attivo il servizio di interpretariato LIS. Lo
studente può usufruire di tale servizio per: frequentare le lezioni; sostenere colloqui con i docenti; richiedere
informazioni nelle segreterie; sostenere gli esami; affrontare altre situazioni connesse con la didattica.

Sostegno didattico per le persone cieche o ipovedenti
Stampa in braille
Registrazione testi in formato audio
Scansione dei testi in formato .txt
Svolgimento esami con ausili speciali
L’Università fornisce il materiale tecnico necessario per lo svolgimento degli esami universitari:
 PC portatili provvisti di sintesi vocale, barra braille, software di ingrandimento testi
 video ingranditori
 testi delle prove nei formati accessibili: braille, ingrandito, word.
Se lo studente necessita di particolari ausili tecnici si può rivolgere allo Sportello che, se possibile, ne
commissiona l’acquisto.

Area Offerta Formativa-AROF

Tutorato in itinere per le persone con Disturbi Specifici di
Apprendimento (DSA)
L’Ateneo Sapienza dispone di un Servizio di Counseling DSA gestito da
Professionisti Psicologi per il sostegno didattico degli studenti con DSA e/o con
pregressa storia di disturbi del Neurosviluppo ovvero con altri Bisogni
“formativi” speciali fornendo accoglienza, orientamento, monitoraggio e
supporto.

I professionisti Psicologi sulla base della singola certificazione, predispongono una Scheda Operativa D.S.A.
condivisa con i Referenti di Facoltà, con i docenti e con gli studenti, concordando gli ausili più adatti (strumenti
compensativi/dispensativi) per il percorso accademico intrapreso.
Tra le misure dispensative/compensative lo studente DSA può fruire di:
- Tempi aggiuntivi pari a 20 minuti per ogni ora di prova o riduzione quantitativa del 30% e non qualitativa delle
prove scritte;
- Uso degli strumenti compensativi, tecnologici e informatici (ad esempio, calcolatrice non scientifica, sintesi e/o
riconoscimento vocale, smart-pen; programmi di sintesi vocale e/o video-scrittura con correttore ortografico da
utilizzare mediante computer e/o tecnologie I.T.C, testi in formato digitale, mappe e formulari);

Area Offerta Formativa-AROF

Counseling psicologico
Servizio di tutorato rivolto agli studenti che incontrano
difficoltà nell’adattamento all’ambiente universitario e
alle modalità di apprendimento, con difficoltà
temporanee, a causa di carenze di tipo metodologico e di
autogestione dello studio, che intendono affrontare gli
ostacoli e le conseguenti ansie ed emozioni tipiche del
processo di studio e delle prove di esame, che intendono
migliorare il proprio rendimento negli studi.
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PRINCIPALI ATTIVITA’
 Stipula delle convenzioni per attività di tirocinio con enti privati e soggetti pubblici tramite la
piattaforma Jobsoul Sapienza;
 Preselezione delle candidature per specifici bandi e avvisi di selezione emanati da istituzioni
pubbliche (Banca d’Italia, Corte Costituzionale, Presidenza della Repubblica), sulla base di accordi;
 Assistenza a studenti, laureati ed enti ospitanti (front office/web/e-mail) e predisposizione di
materiali informativi;
 Supporto amministrativo ai Referenti Tirocini, presenti nelle Facoltà e/o Dipartimenti.
ATTIVITA’ IN CORSO
Accordi con aziende internazionali per l’incremento dei tirocini all’estero (in collaborazione con ARI)

Orientamento in uscita: il Settore Placement
Orientamento al Lavoro
 Servizio informativo per studenti e laureati per la ricerca attiva del lavoro
 Supporto per redazione e revisione del curriculum
 Colloqui di orientamento professionale
 Pre-screening delle candidature per selezioni riservate

Organizzazione di Eventi
 Recruiting Day, Testimonial Day, Career Day
 Presentazioni aziendali/business game/simulazione dei colloqui di assunzione
 Giornate di selezione e screening delle candidature
 Eventi tematici di orientamento
Jobsoul Sapienza
Gestione della Sezione Job Placement, mediante attività di Back Office per:
 Registrazione di enti/imprese nazionali ed internazionali
 Validazione e pubblicazione delle opportunità di lavoro
 Supporto a studenti/laureati per creazione profilo, caricamento CV e
candidature

10.786
Jobsoul Sapienza *

Aziende
registrate

12.224

71.148

63.053

Opportunità
di Lavoro
pubblicate

Curriculum
vitae

Utenti
Sapienza

* Dati al 31/12/2017
Fonte: Bilancio Sociale Sapienza 2017

Settore Placement – AROF
Sapienza Università di Roma
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Comunicazione su sito di Ateneo, Jobsoul Sapienza e canali Social
 Diffusione di news e opportunità relative a bandi &concorsi, borse di studio,
premi…ecc
Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca
 Attività di promozione dell’Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca
 Stipula delle convenzioni e successivo coordinamento/monitoraggio delle
attività
 Supporto alle strutture di Ateneo per l’attivazione e la gestione dei contratti
Statistiche e Reportistica
 Analisi dei fabbisogni professionali tramite questionario alle aziende/enti
 Customer satisfaction sui servizi offerti, per student/laureati e per le
aziende
 Monitoraggio e analisi delle opportunità di lavoro pubblicate
 Gestione rapporti con AlmaLaurea per le Indagini sul Profilo e sulla
Condizione occupazionale dei Laureati

SitoSapienza: https://www.uniroma1.it/it/pagina/placement
Sito Jobsoul Sapienza: http://uniroma1.jobsoul.it/
Pagina Facebook:-www.facebook.com/jobsoul/.facebook.com/jobsoul/
Pagina Twitter: -twitter.com/jobsoul
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Principali attività in corso
•

Attivazione di una Commissione Placement (un referente per Facoltà) (entro
ottobre 2018)

•

Redazione di una Carta dei servizi per le attività di placement (entro dicembre
2018)

•

Incremento delle unità di personale disponibile attraverso il Servizio Civile
nazionale (selezione delle domande in corso)

•

Esecuzione degli accordi convenzionali con Laziodisu per lo svolgimento di
attività di orientamento al lavoro, bilancio competenze, eventi per l’innovazione,
supporto alla creazione di start-up, formazione specialistica (Avviso di
Manifestazione di interesse inviato alle facoltà il giorno 8 ottobre 2018)

•

Ottimizzazione dei dati per il ranking QS Employability (risultati 2018 secondo
Ateneo italiano) e incremento della Employer reputation tra le aziende che ospitano
nostri tirocinanti o laureati attraverso iniziative di recall e sensibilizzazione

•

Attuazione del Piano di sviluppo del Career Service predisposto in
collaborazione con Anpal Servizi
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Nuova sede dei servizi per studenti disabili,
counselling, tirocini e placement (ottobre 2018)
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Il Piano Orientamento e Tutorato del MIUR
Al fine di supportare le Università in questo ambito di interventi, sono state
stanziate, con la Legge di Bilancio per il 2017 (Legge del 11 dicembre 2016, n.
232, art. 1, commi 290 - 293), risorse pari a € 10 milioni per il finanziamento di
attività di orientamento e tutorato.
Con l’adozione del Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2017, n. 1047
(artt. 5 e 6), le Linee Guida inviate alcuni giorni fa e le modalità di presentazione
delle candidature (entro il 6 novembre 2018), sono state comunicate dal MIUR le
informazioni specifiche per la presentazione dei progetti da parte delle Università.

Le attività dovranno svolgersi dal 3 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019.

Career and Traineeship Service Sapienza
University
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Caratteristiche del POT nazionale: progetti finanziabili
•

•

•
•

“b. specifiche attività di tutorato destinate a studenti iscritti al primo o al secondo
anno di un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico, rivolte in particolare a
coloro che abbiano riscontrato ostacoli formativi iniziali, anche integrando con le risorse
rese disponibili per la medesima finalità all’articolo 3 del presente decreto;
d. iniziative di formazione indirizzate ai tutor per fornire loro gli strumenti di base
necessari per l’identificazione delle difficoltà e l’avviamento degli studenti verso le forme di
sostegno più adatte;
e. predisposizione di materiale di supporto alle attività di tutorato, fruibile anche
negli anni successivi in modo da facilitare una continuità di azione nel tempo;
f. sviluppo di-azioni di monitoraggio per l’identificazione delle modalità più efficaci di
tutorato”

Per la prima edizione del POT nazionale si ritiene opportuno considerare
proposte di reti di dimensione ridotta (gruppi di almeno 4 atenei),
strutturate rispetto ad insiemi di discipline coerenti.

•
Career and Traineeship Service Sapienza
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Nei casi in cui siano
coinvolte più classi di
laurea, dovranno
possibilmente
appartenere
tutte a uno solo degli
insiemi di discipline
definiti nella
medesima tabella
(colonna “Gruppo
POT”).
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