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VERBALE INCONTRO DI 

CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI E DEI RAPPRESENTANTI DEL MONDO DEL LAVORO 

PER IL CORSO DI STUDIO TRIENNALE IN SCIENZE CHIMICHE 

E IL CORSO DI STUDIO MAGISTRALE IN CHEMISTRY 

 

Il giorno 11 Dicembre 2020 alle ore 11.00, si è tenuto in modalità telematica (su piattaforma GMeet) 

l’incontro di consultazione delle parti sociali e dei rappresentanti del mondo del lavoro per il Corso di Laurea 

(CdL) triennale in Scienze Chimiche e il Corso di Laurea Magistrale(CdLM) in Chemistry afferenti al 

Dipartimento di Biotecnologie Chimica e Farmacia (DBCF), Università degli Sudi di Siena. 

L’incontro è stato organizzato, dal Comitato Unico per la Didattica (CUpD) dei Corsi di Studio (CdS), in 

collaborazione con il Placement Office & Careers Service dell’Ateneo, tramite il Delegato del DBCF. 

 

Hanno partecipato all’incontro per conto dell’Ateneo: 

 

 Nome Qualifica P Ag A 

1 Annalisa Santucci Direttore del Dipartimento di Biotecnologie Chimica e 

Farmacia (DBCF) 

 X  

2 Lorenza Trabalzini Delegato per la Didattica del DBCF X   

3 Gabriella Tamasi Presidente del Comitato Unico per la Didattica (CUpD) dei 

Corsi di Studio (CdS) triennale in Scienze Chimiche e magistrale 

in Chemistry 

X   

4 Giulia Bernardini Docente, delegato al Placement Office & Career Service del 

DBCF 

X   

5 Elena Petricci Docente, membro del CUpD dei CdS in Scienze Chimiche e 

Chemistry e delegato all’Internazionalizzazione del DBCF 

X   

6 Agnese Magnani Docente, membro del CUpD dei CdS in Scienze Chimiche e 

Chemistry 

X   

7 Andrea Atrei Docente, membro del CUpD dei CdS in Scienze Chimiche e 

Chemistry 

 X  

8 Paola Fornarini Studente Rappresentante, membro del CUpD dei CdS in 

Scienze Chimiche e Chemistry 

X   

9 Duccio Di Prima Studente Rappresentante, membro del CUpD dei CdS in 

Scienze Chimiche e Chemistry 

X   
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Le organizzazioni del mondo del lavoro e delle professioni che sono state presenti all’incontro per la 

consultazione, sono qui di seguito riportate: 

 

Denominazione organizzazione consultata #01 Ordine Regionale Chimici e Fisici della Toscana 

Sede Via Panciatichi, 96 - 50127 Firenze  

Nome dell’intervistato Tania Martellini 

Ruolo dell’intervistato nell’organizzazione Segretario dell’Ordine Regionale dei Chimici e Fisici della 

Toscana 

Data della consultazione  11 Dicembre 2020  

Denominazione organizzazione consultata #02 Fondazione Toscana Life Sciences (TLS) 

Sede Strada del Petriccio e Belriguardo, 35 - 53100 Siena 

Nome dell’intervistato  Cristina Bacci 

Ruolo dell’intervistato nell’organizzazione Responsabile Risorse Umane 

Data della consultazione  11 Dicembre 2020  

Nome dell’intervistato  Vittoria Cicaloni 

Ruolo dell’intervistato nell’organizzazione Ricercatore  

Data della consultazione  11 Dicembre 2020  

Denominazione organizzazione consultata #03 GSK Vaccines 

Sede Via Fiorentina, 1 - 53100 Siena 

Nome dell’intervistato  Filippo Carboni 

Ruolo dell’intervistato nell’organizzazione Ricercatore 

Data della consultazione  11 Dicembre 2020  

Denominazione organizzazione consultata #04 UnionBIO Srl 

Sede Via Achille Grandi, 87/C – 52100 Arezzo 

Nome dell’intervistato  Ersilia Ferrini 

Ruolo dell’intervistato nell’organizzazione Presidente e Rappresentante Legale 

Data della consultazione  11 Dicembre 2020  

Denominazione organizzazione consultata #05 LaborChimica Srl 

Sede Via A. Grandi, 85 - 52100 Arezzo 

Nome dell’intervistato  Luana Ghiandai  

Ruolo dell’intervistato nell’organizzazione Vice-presidente  

Data della consultazione  11 Dicembre 2020  

 

Denominazione organizzazione consultata #06 Ambienta Srl 

Sede Via Leopardi 31/c - San Giovanni Valdarno, Arezzo 

Nome dell’intervistato  Francesca Piccioli 

Ruolo dell’intervistato nell’organizzazione Legale Rappresentante 

Data della consultazione 11 Dicembre 2020  
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Denominazione organizzazione consultata #07 ISVEA Srl 

Sede Via Basilicata 1/3, Località Fosc - 53036 Poggibonsi, Siena 

Nome dell’intervistato  Alessandro Cavaglioni 

Ruolo dell’intervistato nell’organizzazione Responsabile Laboratorio 

Data della consultazione  11 Dicembre 2020  

Denominazione organizzazione consultata #08 Galenica Senese Srl 

Sede Strada Statale Cassia 351 - 53014 Monteroni D'Arbia, 

Siena 

Nome dell’intervistato  Madisa Meskinfam 

Ruolo dell’intervistato nell’organizzazione Ufficio Commerciale  

Data della consultazione  11 Dicembre 2020  

Denominazione organizzazione consultata #09 Podere Forte 

Sede Località Podere Petrucci, 13 - 53023Castiglione D'Orcia, 

Siena  

Nome dell’intervistato  Roberto Rappuoli 

Ruolo dell’intervistato nell’organizzazione Responsabile Risorse Umane e Ricerca e Sviluppo 

Data della consultazione  11 Dicembre 2020  

Denominazione organizzazione consultata #10 Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e 

Tecnologia dei Materiali (INSTM) 

Sede Via Giuseppe Giusti, 9 - 50121 Firenze 

Nome dell’intervistato  Andrea Caneschi 

Ruolo dell’intervistato nell’organizzazione Direttore  

Data della consultazione  11 Dicembre 2020  

Denominazione organizzazione consultata #11 Consorzio per lo Sviluppo dei sistemi a Grande Interfase 

(CSGI) 

Sede Via della Lastruccia, 3 - 50019 Firenze 

Nome dell’intervistato  Emanuela Grassi 

Ruolo dell’intervistato nell’organizzazione Responsabile Segreteria  

Data della consultazione  11 Dicembre 2020  

Denominazione organizzazione consultata #12 Federazione Provinciale Coldiretti Siena 

Sede Viale Europa, 15 - 53100 Siena 

Nome dell’intervistato  Mirko Morrocchi 

Ruolo dell’intervistato nell’organizzazione Responsabile amministrativo provinciale 

Data della consultazione  11 Dicembre 2020  

Denominazione organizzazione consultata #13 Unione Provinciale Agricoltori Siena 

Sede Strada Massetana Romana, 50 - 53100 Siena  

Nome dell’intervistato  Gianluca Caviccioli 

Ruolo dell’intervistato nell’organizzazione Direttore 

Data della consultazione  11 Dicembre 2020  
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Sulla base del programma (Allegato 1), l’incontro è stato aperto da un breve ringraziamento per la 

partecipazione da parte della Prof Gabriella Tamasi, Presidente del CUpD dei CdS in Scienze Chimiche e 

Chemistry, sottolineando che l’incontro è parte integrante di un processo molto più ampio di valutazione 

della didattica dei processi formativi dei CdS. È stata sottolineata anche la sempre maggiore necessità di 

dialogo e inclusione di tutte le parti che rivestono un ruolo attivo nel processo di formazione e introduzione 

al mondo del lavoro: studenti, docenti e rappresentanti del mondo del lavoro. 

L’apertura è proseguita con l’intervento di saluto e benvenuto della Prof Lorenza Trabalzini, Delegato per la 

Didattica del DBCF, che ha sottolineato l’importanza dell’incontro nell’ottica di una didattica di eccellenza 

che possa formare laureati con un profilo performante rispetto a quanto richiesto dal mondo del lavoro e per 

questo la necessità di un confronto costruttivo e continuativo nel tempo. 

 

L’incontro è proseguito, con una breve presentazione della Prof Gabriella Tamasi, centrata sulla descrizione 

dei progetti formativi attuali dei Corsi di Laurea triennale in Scienze Chimiche e Magistrale in Chemistry, 

facendo riferimento alla Sceda Unica Annuale (SUA) dei relativi CdS.  

È stato sottolineato come il CdL triennale in Scienze Chimiche sia un corso generalista con la caratteristica di 

voler formare laureati con un profilo professionale di eccellenza flessibile e dinamica, caratterizzato da solide 

conoscenze nei vari ambiti teorici e laboratoriali applicativi delle basi delle diverse discipline chimiche 

(chimica analitica, chimica organica, chimica inorganica, chimica fisica, chimica ambientale, chimica biologica, 

...). Anche il CdLM in Chemistry, completamente erogato in lingua inglese, in un ambiente internazionale (con 

circa il 50% di studenti internazionali), viene presentato come un corso generalista con un profilo 

professionale di eccellenza caratterizzato da ottima autonomia, flessibilità e dinamicità. Inoltre, il CdLM in 

Chemistry prevede l’ultimo semestre di specializzazione caratterizzato quasi esclusivamente da attività di 

internship (in laboratori di ricerca o in aziende nazionali o internazionali) e di preparazione di un elaborato di 

tesi sperimentale originale. 

 

Viene sottolineata la volontà da parte del CUpD e dell’intero corpo docente, di rendere entrambi i corsi di 

laurea sempre più adatti all’immissione dei neo-laureati nel mondo del lavoro, con particolare riferimento ai 

laureati magistrali, considerando che, sulla base dei dati attuali, i laureati triennali proseguire per il 100% dei 

casi in corsi magistrali o in corsi post-laurea di primo livello.  

La presentazione termina, sottolineando che il CUpD sta lavorando ad un aggiornamento degli Ordinamenti 

Didattici di entrambi il CdS che, pur mostrando alti indici di gradimento da parte degli studenti, sulla base dei 

questionari di valutazione delle performace didattiche, mostrano altresì la necessità di una componente 

ancora maggiore di confronto con il panorama internazionale, e con il mondo del lavoro a livello territoriale, 

nazionale ed internazionale. Questo suggerisce l’incremento del numero di Crediti Formativi Universitari 

(CFU) dedicati a internship e preparazione dell’elaborato di tesi, per aumentare anche le possibilità di 

svolgimento degli stessi in aziende e in laboratori universitari (italiani ed esteri). 

 

 

mailto:pec.dbcf@pec.unisipec.it


         

 

DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE, CHIMICA E FARMACIA   

*DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA 2018 – 2022* 

Via Aldo Moro, 2 - 53100 Siena 

 tel. +39 0577235959 · PEC: pec.dbcf@pec.unisipec.it  5 

 

L’incontro è proseguito con un breve intervento della Prof Elena Petricci, Delegato all’Internazionalizzazione 

del DBCF, e membro del CUpD. Sottolinea la dimensione internazionale in particolare del CdLM in Chemistry, 

e l’importanza riconosciuta dal corpo docente di esperienze all’estero mediante progetti Erasmus for Studies 

and Erasmus for Trainship e altri programmi di mobilità, per i quali il Dipartimento ha numerose sedi 

consorziate. Dall’intervento emerge la richiesta di confronto sull’importanza che le aziende conferiscono ad 

un’esperienza all’estero riportata nel curriculum di giovani neo-laureati. 

 

L’incontro è proseguito con l’ultimo breve intervento della Prof Giulia Bernardini, Delegato al Placement 

Office & Career Service del DBCF, che dopo aver ringraziato i rappresentati delle aziende e delle 

organizzazioni per aver risposto all’invito, ha sottolineato ancora una volta, l’urgenza da parte dell’Accademia 

di incontro, confronto e dialogo con le realtà lavorative territoriali, nazionali e internazionali, per provvedere 

a precorsi formativi sempre in linea con le richieste del mercato del lavoro, in continua evoluzione. 

 

Al termine degli interventi dei docenti che hanno partecipato all’incontro per conto dell’Ateneo, la Prof 

Gabriella Tamasi, ha moderato la tavola rotonda di confronto con le organizzazioni rappresentative del 

mondo del lavoro. 

Il dialogo è stato molto articolato e costruttivo. È emerso un generale consenso da parte delle aziende e 

organizzazioni dei progetti formativi di entrambi i CdS, per la formazione di laureati dalle solide conoscenze 

delle discipline chimiche e flessibili nel ricoprire ruoli diversificati nelle aziende che richiedono la presenza di 

un chimico, in numerosissimi settori sia della produzione che della ricerca e sviluppo (farmaceutico, prodotti 

naturali, analisi ambientali, analisi di prodotti alimentari, ...). Per quanto riguarda l’autonomia di giudizio, 

capacità comunicative, capacità di apprendimento dei laureati triennali in Scienze Chimiche e magistrali in 

Chemistry, l’opinione è stata unanime verso un giudizio buono/ottimo, da parte di tutti gli intervenuti. 

 

È infine emersa una grande disponibilità da parte di alcune aziende di partecipare fattivamente al processo 

formativo, mediante attività di tipo seminariale per introdurre sempre di più i laureandi nel mondo della 

produzione e della ricerca e sviluppo a livello aziendale, mediante l’implementazione delle attività di stage, 

e ancora più in generale mediante occasioni di contatto e confronto fra l’accademia e le attività produttive, 

costituendo reti consolidate di rapporti di cooperazione tra docenti/studenti e imprenditori/rappresentati 

delle organizzazioni per una crescita di qualità dei processi formativi, per i quali la ricerca assume un ruolo 

fondamentale. 

 

Le principali osservazioni emerse dalla discussione complessiva sono le seguenti: 

- Incentivare l’organizzazione di eventi di “orientamento in uscita”, con interventi dell’Ordine dei Chimici 

e dei Fisici, e delle aziende del territorio,  

 

 

- Necessità di introdurre o approfondire nel processo formativo competenze di base relative a: 

(a) aspetti normativi relativi ad alcuni settori produttivi e analitici 
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(b) sistemi REACH, CLP, capacità di assistere le aziende nell'elaborazione di dossier tecnici per 

presidi medico chirurgici, biocidi, trasporto merci pericolose (ADR) elaborazione di Schede di 

Sicurezza dei prodotti chimici, capacità di accesso e comprensione dei sistemi ECHA ed IUCLID 

(per registrare, archiviare, gestire e scambiare dati sulle proprietà sostanze chimiche), codice 

UFI. 

(c) gestione dei sistemi di qualità (validazione di metodi analitici, calcolo dell'incertezza di 

misura, accreditamento di metodi e protocolli, ...) 

 

Gli stessi commenti e suggerimenti sono emersi dalle risposte al questionario che è stato proposto ai 

partecipanti all’incontro, mediante la piattaforma Moduli della Google Suite 

(https://forms.gle/NfRSeJM4tvGnETqj7, per i risultati vedi Allegato 2). 

 

A chiusura dei lavori le parti hanno concordato: 

- che alle PI intervenute verranno comunicati gli esiti delle consultazioni 
(https://www.dbcf.unisi.it/it/didattica/consultazione-delle-parti-sociali) e della revisione del 
Ordinamento Didattico che il CUpD proporrà per rispondere alle esigenze emerse durante la tavola 
rotonda e tramite i questionari 

- che verranno comunicati i calendari delle consultazioni periodiche che saranno organizzate con le parti 

sociali e organizzazioni del mondo del lavoro, per la verifica e valutazione dell’offerta formativa del CdS. 

 

 

Siena, 11 Dicembre 2020 

 

Presidente         Segretario 

Prof Gabriella Tamasi       Prof Elena Petricci  
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