


Punto Borsa Lavoro
A partire dall’A.A. 2006/07 PUNTO BORSA LAVORO

– programma Ministero del Lavoro e agenzia tecnica Italia Lavoro –

per promuovere la creazione di sportelli diffusi per l’incrocio 

DOMANDA/OFFERTA  attraverso lo snodo della 

BORSA NAZIONALE del LAVORO (oggi CLICK LAVORO)



OrientaUscita
A partire dall’anno accademico 2007-2008 il Punto Borsa evolve e 
diviene l’Ufficio ORIENTAMENTO IN USCITA  presso il Rettorato 
grazie al Progetto FIxO del Ministero del Lavoro e di Italia Lavoro che 
lo dota di nuove risorse.
La struttura si dedica esclusivamente alla transizione dall‘Università 
al mercato del lavoro con l'obiettivo di:
 ridurre i tempi 

 di accrescere la coerenza tra gli studi e i profili professionali
Offre servizi sia ai laureati che alle imprese per svolgere tirocini
d'inserimento lavorativo





Rapporto CNEL sul mercato del lavoro 2008 / 2009



COLLETTIVO INDAGATO (2010)

Numero di laureati 877
Numero di intervistati 777

88,6%
Composizione per genere (%)

Uomini 47
Donne 53

Età alla laurea (medie)  27,8

Voto di laurea in 110-mi (medie)  101,6
Durata degli studi (medie, in anni)  4,3



FORMAZIONE POST-LAUREA (2010)

Ha partecipato ad almeno un\'attività di formazione (%) 42,6

Attività di formazione: conclusa/in corso (% per attività)

Tirocinio/praticantato 15,8

Scuola di specializzazione 4,8

Master universitario di I livello 3,1

Altro tipo di master 3,2

Stage in azienda 17

Corso di formazione professionale 6,4

Attività sostenuta da borsa di studio 1,8



Sportello Placement
A partire dall’anno accademico 2009-2010 nasce l’attuale
SPORTELLO PLACEMENT che incardina i servizi dell’ex orientamento
in uscita nel servizio Promozione Coordinamento e Placement
nell’ambito del Settore Affari Istituzionali con gli stessi compiti e funzioni
e una attenzione continua al:
 Progressivo e costante avvicinamento tra il mondo universitario e 
della ricerca e quello della produzione;
 in linea con gli Obiettivi di Lisbona poi ridefiniti nella Stategia di 
Europa 2020.



Servizi ai laureati

 Tirocini di orientamento e formazione
 Mailing list di annunci 
 Punti di autoconsultazione delle offerte di lavoro
 Incrocio domanda/offerta
 Sistema produttivo ed imprenditoriale locale, 
 Elaborazione del curriculum vitae, colloqui per l'individuazione e l'analisi delle 

competenze possedute
Non solo: vengono anche organizzati moduli formativi specifici per l'inserimento 

nei contesti organizzativi (gestione del colloquio di selezione, leadership, etc).

Lo sportello Orientamento in uscita 
fornisce informazioni sui servizi dedicati ai 
neolaureati:



Servizi alle imprese

 Rilevazione dei fabbisogni specifici e formalizzazione dei job 

profiles emersi dalla rilevazione 

 Incrocio domanda/offerta

 Tirocini di orientamento e formazione

Lo sportello Orientamento in uscita 
fornisce informazioni sui molti servizi 
dedicati alle imprese:



I TIL con FIXO:
un gran salto

Facoltà til %

AGRARIA 8 3.7 %

GIURISPRUDENZA 84 38.7 %

MEDICINA VETERINARIA 8 3.7 %

SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 52 23.9 %

SCIENZE   POLITICHE 65 30 %

TOTALE 217 100 %

Queste organizzazioni hanno garantito, complessivamente nel 
corso del 2008-inizi 2009, l'avvio di:

 n. 217 tirocini extracurriculari OBIETTIVO FIXO (n.160) SUPERATO 

Data Pubblicazione Bando 17/09/2007
Avanzamento dal 08/10/2007 al 31/12/2008
Iscritti 329
TIL Attivati 217

Til attivati/N. iscritti al bando 65.9%
Media TIL al mese
Attivati 12.05

TIL obiettivo progetto            160
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I progetti in cui siamo impegnati

“Cosa farò da grande?” repertorio delle professioni elaborato in
collaborazione con l’ISFOL per il sito di Ateneo per la campagna di
comunicazione e promozione dell’offerta formativa 2009-2010 : oggi si
sta lavorando ad un nuovo ATLANTE delle PROFESSIONI

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/65781UTE0300/M/65291UTE0300�
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/66161UTE0300/M/65291UTE0300�
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/66151UTE0300/M/65291UTE0300�
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/66141UTE0300/M/65291UTE0300�
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/66131UTE0300/M/65291UTE0300�
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/66121UTE0300/M/65291UTE0300�
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/66111UTE0300/M/65291UTE0300�
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/66101UTE0300/M/65291UTE0300�
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/66091UTE0300/M/65291UTE0300�
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/66081UTE0300/M/65291UTE0300�


I progetti in cui siamo impegnati

Iniziative di presentazione e recruitment aziendali di concerto con i 
manager didattici e le segreterie di presidenza di Facoltà :  
 UniTe Ti presenta un’azienda 2011 (aprile –maggio 2011): 

Incontro con l’international business manager dell’ Agenzia Ammiro
 Incontro con i recruiter della divisione Medical & Science Adecco
 selezioni per tirocini retribuiti all’estero EF

 in programmazione per il futuro: 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/65781UTE0300/M/65291UTE0300�


AZIENDA Tirocinante Laurea in:
Prov. 
TIL

AVVIO 
TIROCINIO

DATA FINE 
TIL

API SOLUZIONI, VIA GAMMARANA 
N. 8 (EX VILLEROY BOCH) - 64100 
TERAMO

SANVITALE ERIKA
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 
- PUBBLICITA' MARKETING E 
COMUNICAZIONE D'IMPRESA

TE 17/01/2011 17/07/2011

DMEN, VIA A. GRAMSCI, 62 
PALAZZO GUALANDI -
GIULIANOVA (TERAMO)

FRANCESCHILLI ELEONORA
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 
- EDITORIA, COMUNICAZIONE 
MULTIMEDIALE E GIORNALISMO

TE 17/01/2011 17/07/2011

LE GENERALI AGENZIA COCCAGNA 
E D'ANTONA, V.LE BOVIO 129/A -
64100 TERAMO

FAMULARO CALOGERO

SCIENZE POLITICHE - SCIENZE 
POLITICHE INTERNAZIONALI 
EUROPEE E DELLE 
AMMINISTRAZIONI

TE 14/01/2011 17/07/2011

IFA CONSULTING, VIA DELL'ARCO, 
7 - 64100 TERAMO

CANTAGALLO RINA
SCIENZE POLITICHE - ECONOMIA 
BANCARIA FINANZIARIA E 
ASSICURATIVA

TE 17/01/2011 17/07/2011

ADECCO ITALIA, VIA ALCIDE DE 
GASPERI 56/58 - 64100 TERAMO

DI BERARDINO LUANA
SCIENZE POLITICHE - SCIENZE 
POLITICHE INTERNAZIONALI E 
DELLE AMMINISTRAZIONI

TE 17/01/2011 17/07/2011

Azienda Agricola Pasetti, VIA SAN 
PAOLO 21 - FRANCAVILLA AL 
MARE (CHIETI)

DI MARCELLO MANUELA
AGRARIA - DOTTORATO DI 
RICERCA IN SCIENZE DEGLI 
ALIMENTI

PE 17/01/2011 17/07/2011

MARTINELLI PIETROPAOLO, C.DA
TROSCIANO SUPERIORE 50 -
FARINDOLA (PESCARA)

GIACINTUCCI VERONICA BIOTECNOLOGIE PE 17/01/2011 17/07/2011



Le aree di consolidamento

LA RETE ORIZZONTALE: collaborazione con le strutture affini del 
territorio per un lavoro di RETE; 
 Centri per l’Impiego e gli altri attori della rete dei SpL
 Servizio EURES (EURopean Employment Services)
 Sviluppo Italia
Collaborazioni, che hanno portato all’organizzazione dei vari JOBDAYS 
e di incontri per la nuova imprenditoria

LA RETE VERTICALE: 
 ISFOL, Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori
 Rapporto nazionale sull’Orientamento
 Costituenda Rete dei Placement promossa dall’Ateneo di Padova e Ca’ 
Foscari per standardizzare e migliorare i servizi rivolti alle aziende ed agli 
studenti.



Le aree di sviluppo del servizio di placement

Sviluppo per la gestione delle politiche attive del lavoro
nel quadro della rete di servizi regionali

Servizi alla domanda Gestione dei servizi Servizi all’offerta

 Implementazione 
 Job profile
 Analisi fabbisogni

 Apprendistato
Tirocini e voucher

 Standard di servizio
 Career day

 Implementazione 
 Bilancio 
Competenze
 Orientamento
 Collaborazione 
con le strutture per 
la mobilità 
internazionale: 
EURES



(4) Ripensare l’utilizzo dei tirocini formativi, promuovere le esperienze di 
lavoro nel corso degli studi, educare alla sicurezza sul lavoro, costruire sin 
dalla scuola e dalla università la tutela pensionistica

(5) Ripensare il ruolo della formazione universitaria

(6) Aprire i dottorati di ricerca al sistema produttivo e al mercato del lavoro 

Le aziende italiane non conoscono e non utilizzano i dottorati di ricerca. 
Nei Paesi che primeggiano nella competizione internazionale le aziende 
utilizzano – e finanziano generosamente – i dottorati di ricerca quale 
straordinaria opportunità per innovare e crescere; per reclutare i migliori talenti 
e investire sulle competenze di eccellenza richieste dai nuovi mercati del lavoro. 

In Italia, per contro, il destino del dottore di ricerca è, nella migliore delle ipotesi, 
la carriera accademica.

Obiettivi della Tavola Rotonda 





Job placement: cosa fa?

Come previsto, infatti, 
dalla “Riforma Biagi” 

(L. 30/03 e D.Lgs. 276/03 – art. 6),
gli Atenei italiani possono 

svolgere OPE LEGIS 
attività d’intermediazione, 

affiancando i Centri per 
l’impiego pubblici e gli operatori 
privati nell’erogazione di nuovi 

servizi per l’occupazione. 



Organigramma

Sportello Placement

Servizi agli studenti
Informazione ed 

Accoglienza

Orientamento
e TIL Servizi alle imprese

Incrocio 
Domanda/OffertaIncrocio TIL

Servizio Promozione 
Coordinamento e Placement



 Strutturazione e specializzazione del servizio di Placement
per la erogazione del servizio di accounting, preselezione, selezione,
incrocio domanda/offerta e consulenza per la formulazione di
proposte utili all’inserimento lavorativo dei laureati;

 Potenziamento di una rete di contatti con il tessuto
imprenditoriale regionale volto al rafforzamento della partecipazione
attiva dell’Ateneo con il mondo del lavoro;

 Incremento quali/quantitativo di tirocini finalizzati all’effettivo
inserimento lavorativo dei laureati mediante incroci D/O.

Obiettivi qualitativi prima e dopo FIXO



 CONVENZIONI: in continua implementazione  

Obiettivi qualitativi prima e dopo FIXO

FACOLTA' Tot. TIL %

AGRARIA 6 3,0%

GIURISPRUDENZA 65 32,7%

VETERINARIA 6 3,0%

SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 55 27,6%

SCIENZE POLITICHE 60 30,2%

BIOTECNOLOGIE 4 2,0%

FUORI TERAMO (MASTER,…) 3 1,5%

TOTALE 199 100,0%

 amministrazioni (Pres. Consiglio dei Ministri, Ministeri, Regione, Agenzia
delle Entrate, Tribunali, Corte d’Appello, INPS, Comuni e Province tra cui
Teramo, ecc.)
 privati (banche, assicurazioni, agenzie di comunicazione, aziende di servizio, 
industrie in vari settori merceologici ecc.) 

 strutture rappresentative del tessuto imprenditoriale e produttivo locale 
(Camera di Commercio, Confindustria, API, ecc.)

 TIROCINI: oggi 199 ed in 
crescita;
 ASSUNTI al momento  
della conclusione del TIL: 12%

Il dato sottostimato non tiene conto 
di coloro che vengono assunti nei mesi 
successivi, si sta programmando un 
monitoraggio sperimentale in 
collaborazione con Abruzzo Lavoro



I progetti in cui siamo impegnati

La struttura, inoltre, ha promosso il programma "Sciences and Arts
Fellowship China" (SAF/CHINA) del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca italiano. Il programma ha l'obiettivo di
contribuire al rafforzamento degli scambi culturali tra Italia e Cina e di
offrire ai giovani laureati italiani l'opportunità di frequentare corsi di
perfezionamento e tirocini postlaurea presso istituzioni formative cinesi.

La struttura ha elaborato il PROGETTO LA PRATICA
DELL’ORIENTAMENTO, per implementare i legami tra l’orientamento in
entrata e quello in uscita attraverso la sperimentazione di un
orientamento formativo e consulenziale con l'intento di costruire un
percorso che accompagni gli studenti nella scelta universitaria
accrescendone consapevolezza ed efficacia.

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/65781UTE0300/M/65291UTE0300�


a cura dello Sportello Placement (idb) 24

Fixo 
Fase II

1. Promozione del raccordo tra Università e Regione al fine di
rafforzare i servizi di Placement universitari e implementare la
diffusione di dispositivi e misure di politica attiva rivolte ai laureati
e dottori di ricerca:
 In vista dell’accreditamento dei Servizi per il Lavoro

 Sperimentazione apprendistato

2. Specializzazione dei servizi di Placement

3.  Avvio di 7 Project work per lo sviluppo di progetti di 
innovazione in impresa e centri di ricerca

4. Specializzazione ILO e raccordo con il Placement

La collaborazione con



a cura dello Sportello Placement (idb) 25

Fixo 
Fase II

I 7 Project work di FIXO fase II per lo sviluppo di progetti di innovazione 
in impresa e centri di ricerca sono partiti a metà gennaio 2011 dopo la 
raccolta delle candidature delle aziende e dei laureati e dottorandi e 
dottori di ricerca tra novembre e dicembre 2010:

La collaborazione con

 IFA CONSULTING
Tecniche di day-trading innovative per l’asset management.

 LE GENERALI
Zoom per costruire ed informare.Servizi di consulenza assicurativa innovativi per le PMI.

 DMEN
Sviluppo della comunicazione d'azienda integrata con nuove piattaforme di comunicazione.

 ADECCO
La gestione delle Risorse Umane nel settore delle Green Energies.

 API SOLUZIONI 
Marketing nell'ambito dei servizi innovativi alle PMI.

 SOCIETÀ AGRICOLA PASETTI
Sviluppo di sistemi avanzati per i servizi alla viticoltura ed all'enologia.

 AZIENDA AGRICOLA MARTINELLI 
Selezione di colture macrobiotiche starter per il miglioramento del "Pecorino di Farindola".



a cura dello Sportello Placement (idb) 26

ICF/4
Il progetto Pilota ICF/4 sviluppa le attività di trasferimento nei

processi di integrazione della Classificazione ICF, la nuova
classificazione della disabilità messa a punto dall'Organizzazione
mondiale della Sanità.

La sperimentazione nella Provincia di Teramo individua n. 20
aziende e n. 20 disabili (n. 1 selezionato dall’Università) da
inserire all’interno della filiera del collocamento mirato e delle
politiche attive rivolte ai disabili mediante la formazione e la
sperimentazione dei protocolli lavoratori e aziende.

Interventi della Regione Abruzzo per favorire l’occupazione dei
giovani con azioni rivolte in via prioritaria al target
laureati/dottorandi.

La collaborazione con

Obiettivo
Giovani



a cura dello Sportello Placement (idb) 27

Analisi

Si è concretizzata:

 nell’analisi dei possibili settori di interesse per l’avvio della
sperimentazione del contratto di Apprendistato di alta
Formazione attraverso lo studio dei settori in cui sono stati avviati
con contratto di apprendistato professionalizzante lavoratori con
titolo di laurea o post laurea.

PROFESSIONI:
• Professioni tecniche nell’amministrazione e nelle attività finanziarie e commerciali

• Professioni qualificate nelle attività commerciali e d’ufficio

• Specialisti nelle scienze della vita (biotecnologi, agronomi, veterinari)

• Specialisti della formazione, della ricerca ed assimilati

 In via di sperimentazione nel monitoraggio degli esiti
occupazionali dei tirocini post laurea avviati;

 nella partecipazione all’Osservatorio della conoscenza per la
ricostruzione delle carriere;

La collaborazione con
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