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Un anno di lavoro per il lavoro  

In più occasioni ho voluto ricordare che l’art.1 della Costituzione richiama come primo fonda-
mento del vivere civile il lavoro (ripreso nell’art.4). 

Da qui discende che il problema di abbattere la disoccupazione giovanile sia per un Rettore il 
principale obiettivo programmatico d’interesse generale, non a caso inserito nell’agenda di 
molti Stati dell’Unione Europea. 

In merito, l’università viene spesso criticata per il mancato incontro fra formazione ed esigenze 
del sistema economico-produttivo; è un vuoto che si sta lentamente colmando, anche se ri-
mangono difficoltà d’incontro tra processi formativi e nuove condizioni del mercato internazio-
nale, incontro che richiede corsi di studio riprogettati anche in funzione degli sbocchi occupa-
zionali, che debbono sempre più muoversi in contesti di qualità fortemente orientati 
all’innovazione e alla ricerca. 

La Sapienza, attraverso il Progetto SOUL, ha iniziato da anni il lungo cammino per favorire 
l’inserimento professionale dei giovani laureati mettendo in campo un profondo processo di 
modernizzazione e costruendo occasioni e strumenti di confronto e incontro con il sistema 
produttivo. Essenziale è stato ed è il rapporto con Federlazio, l’associazione delle piccole e me-
die industrie (4000 aziende) che rappresentano una straordinaria opportunità anche di ripen-
sare i modelli ed i contenuti della formazione. 

La recessione in atto richiede infatti che le università, le imprese e gli enti pubblici collaborino 
nell’interesse del Paese creando nuove opportunità di crescita e di buona occupazione per i 
laureati. 

Con il Progetto SOUL la Sapienza fa da anni la sua parte, chiamando le altre realtà sociali ed 

economiche alla collaborazione e al confronto. 

                                                                                                                                                                                                     

                                                                Prof.  Luigi Frati 

                                                                      Magnifico Rettore della Sapienza, Università di Roma 
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La Regione Lazio per il futuro dei giovani 

Pensare ai giovani e al loro futuro, dall’orientamento fino all'inserimento lavorativo, è una del-
le priorità della Giunta Polverini. Sostenere l’occupazione giovanile significa infatti puntare sul-
la formazione, sulle competenze, sulla qualificazione professionale. In un mercato del lavoro 
che risente inevitabilmente della grave crisi internazionale, diventa sempre più strategico favo-
rire l’incrocio tra la domanda e l’offerta di lavoro. 
Anche nella nostra Regione ci sono infatti migliaia di posti di lavoro vacanti, con le imprese che 
faticano a trovare personale con le giuste competenze. Un fenomeno molto rilevante, non solo 
nei settori dove sono richieste professionalità tecniche. 
La vera sfida è quindi rendere la formazione funzionale all’occupazione, cercando di cogliere i 
mutamenti in atto nella società e prepararsi per tempo alle innovazioni tecnologiche e sociali 
che cambiano gli scenari di riferimento con una velocità mai conosciuta prima. 
Con Lazio 2020, il nostro piano strategico per il rafforzamento del mercato del Lavoro, siamo 
stati la prima Regione d’Europa a recepire e declinare territorialmente le indicazioni e la strate-
gia di Europa2020. Si tratta di un nuovo modello regionale di intervento che sviluppa e favori-
sce sinergie tra gli attori locali in grado di anticipare le esigenze del mondo del lavoro e, quindi, 
rafforzare le misure di accompagnamento per la transizione dalla formazione all’inserimento 
lavorativo. 
Siamo passati dalle politiche che “assistono” a quelle che “promuovono e responsabilizzano”, 
con l’obiettivo di uno sviluppo economico basato su una crescita intelligente, sostenibile ed 
inclusiva. Abbiamo messo a disposizione maggiori risorse per le politiche attive del lavoro e per 
incentivi alla creazione d’impresa, promuovendo il merito e l’inclusione sociale. 
La nostra programmazione è basata sull’analisi di tutti i sistemi di previsione per anticipare, 
comprendere e affrontare per tempo le novità e costruire reti e partenariati che favoriscano la 
partecipazione ai progetti e la diffusione di buone prassi. 
Inoltre, per ogni iniziativa messa in campo dall’Assessorato al Lavoro e Formazione, è già possi-
bile avere in tempo reale il quadro degli obiettivi raggiunti, le reali ricadute occupazionali, il 
rapporto costo-benefici, le risorse assegnate e quelle ancora da impegnare. Una mole di dati 
che trova ampio spazio sul nostro sito www.portalavoro.regione.lazio.it che vuole essere un 

canale di comunicazione immediato ed efficace, ma soprattutto una "piazza" di incontro per i 

protagonisti del mercato del lavoro e dove diamo appuntamento anche a tutti voi. 
 
 
                                            Dott.ssa Mariella Zezza 

        Assessore al Lavoro e Formazione della Regione Lazio 
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SOUL Sapienza è al suo terzo anno di vita. Per questo ab-
biamo deciso di dare una veste grafica al Rapporto Annu-
ale, finora utilizzato solo a fini amministrativi, sulle attivi-
tà realizzate nel 2011. Il Rapporto ha lo scopo di portare a 

conoscenza di tutti nostri partner, i referenti accademici e agli stakehol-
ders del territorio e del sistema produttivo, i passi avanti compiuti, le 
nuove iniziative e i miglioramenti realizzati. Il Rapporto Annuale è anche 
l’occasione per fare il punto della situazione e valutare insieme le op-
portunità di miglioramento ulteriori e i possibili errori compiuti. Il 2011 
è stato un anno particolarmente difficile per la situazione economica e 
sociale del nostro Paese con tassi di disoccupazione che, da parecchi 
anni, non venivano rilevati dalle statistiche ufficiali. A farne le spese so-
no stati soprattutto i giovani ed in particolare i laureati che hanno deci-
so di investire risorse e impegno per ottenere un titolo di studio che 
potesse favorire l’ingresso nel mondo del lavoro con un'occupazione 
adeguata alle loro competenze ed aspirazioni. I dati ufficiali (Istat) ci 
dicono infatti che lo stato dell’occupazione per i giovani laureati è pro-
gressivamente peggiorato dall’inizio della crisi (2007/2008). Il peggiora-
mento non riguarda solo aspetti quantitativi (il numero dei laureati di-
soccupati) ma anche, e soprattutto, la qualità del lavoro richiesto dal 
sistema produttivo di beni e servizi. Infatti le numerosissime forme di 
lavoro definite dalla riforma Biagi, che dovevano servire a garantire la 
flessibilità del mercato del lavoro nei momenti di crisi, sono diventate 
quelle normalmente utilizzate da molte imprese che puntano su una 
diminuzione dei costi anziché sull’innovazione di processo e di prodotto 
e sull’investimento in R&S. In questi anni è dunque emerso un forte di-
sagio occupazionale che riguarda non solo coloro che non lavorano ma 
"le forme" che ha assunto l'occupazione (tempi, contratti, retribuzioni, 
relazioni interne, etc.).  

SOUL Sapienza ha risentito della situazione generale presente sul mer-
cato del lavoro dei laureati per la sua collocazione in un’area frizionale 
fra le contraddizioni aperte dalla crisi e la domanda di un "buon lavoro" 
e di sicurezza per il futuro proveniente dalle giovani generazioni. Il 2011 
non è stato un anno facile per noi! E' in questo scenario che vanno letti i 
buoni risultati ottenuti nonostante tutto.  

I successi raggiunti sono stati il frutto di un intenso lavoro di tutto il 
Team sia nella sede centrale (Back Office) che nelle facoltà (Front 
Office), del sostegno della IV Ripartizione Studenti e delle altre strutture 
amministrative dell'Ateneo in vario modo coinvolte. La disponibilità di 
LazioDisu nel fornire mezzi e strutture ha consentito di crescere e orga-
nizzarsi in modo efficiente.  Di fondamentale importanza è stato il ruolo 
svolto delle Istituzioni a vario titolo impegnate nell'attuazione di politi-
che attive per il lavoro: il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, 
l'Agenzia Italia Lavoro, l'Assessorato alla Formazione e al Lavoro della 
Regione Lazio, la Provincia di Roma, la Camera di Commercio.  

Editoriale  
Ha solo 3 anni ma è già grande...  

I Trimestre 1979 

II Trimestre 1853 

III Trimestre 1543 

IV Trimestre 1282 

TOTALE 6657 

Utenti registrati 

I Trimestre 2096 

II Trimestre 1911 

III Trimestre 1600 

IV Trimestre 1315 

TOTALE 6922 

Curriculum  

*Sapienza—Dati aggiornati 
al mese di Dicembre 2011 

*Sapienza—Dati aggiornati 

al mese di Dicembre 2011 

Risultati in pillole 
SOUL Sapienza 
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I passi avanti compiuti sono stati possibili anche grazie ad un’intensa 
collaborazione con gli altri sette Atenei dell'Intesa e alle alte competen-
ze informatiche del Consorzio CASPUR. Sul piano operativo sono stati 
fondamentali la convinta partecipazione e fattivo sostegno dei Partner 
ai progetti intrapresi, quali: l'Istituto Romano di Formazione e Istruzio-
ne, il CERES, Engim, BIC Lazio.  

Il dizionario di lingua cinese illustra la parola "crisi" con due ideogrammi 
che però significano anche "opportunità". SOUL Sapienza intende co-
gliere le opportunità che possono emergere dalla crisi e dalle trasforma-
zioni in atto per il suo superamento. In particolare cogliere quelle op-
portunità che si prospettano nell'annunciata riforma del mercato del 
lavoro in almeno i seguenti nuovi ambiti di attività:  

 analisi e studio degli esiti occupazionali dei laureati sia attra-
verso le informazioni disponibili su fonte documentale 
(AlmaLaurea, Excelsior, Istat, etc.) che con l’aggancio ai dati 
delle Comunicazioni Obbligatorie;  

 sostegno e promozione dell'autoimpiego con la creazione di 
una specifica struttura che, fornirà assistenza e informazioni 
(legislazione, finanziamenti disponibili, business plan, studi di 
settore, etc.) ai giovani che intendono avviare una propria 
impresa innovativa;  

 promozione e gestione dei contratti di apprendistato per l'al-
ta formazione e ricerca sia per i laureati che per coloro che 
sono ancora in fase di formazione (studenti del triennio, della 
specialistica, dottorandi, assegnisti, etc.);  

 definizione di regole di comportamento comuni e di livelli 
essenziali di servizi condivisi dagli Atenei dell'Intesa SOUL  
con la messa in rete delle piattaforme informatiche di gestio-
ne, lo scambio di buone pratiche dal punto di vista organizza-
tivo e operativo;  

 costruzione di nuove intese con Associazioni Imprenditoriali e 
Imprese per concordare politiche comuni per favorire 
l’inserimento dei laureati. 

 

     Team SOUL Sapienza 

 

Ha solo 3 anni ma è già grande... 

Candidature  

*Sapienza—Dati aggiornati 
al mese di Dicembre 2011 

I Trimestre 4261 

II Trimestre 3447 

III Trimestre 2592 

IV Trimestre 3884 

TOTALE 14184 

I Trimestre 2531 

II Trimestre 2324 

III Trimestre 1822 

IV Trimestre 3079 

TOTALE 9756 

*Sapienza–Dati aggiornati 

al mese di Dicembre 2011 

Autocandidature 
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Sulle tracce di SOUL  
La forza della sfida 

Venticinque anni, donna, 110 e lode. Avevo avuto modo di apprezzarla 
durante la tesi. Era molto brava e intelligente. Qualche giorno dopo la 
laurea entrò nella mia stanza con la fatidica domanda: "E adesso?". 
Dopo un breve preambolo sulle sue aspirazioni, il riflesso pavloviano mi 
portò inevitabilmente a chiederle quale fosse il mestiere del suo papà. 
Gruista. Un uomo che lavorava da vent'anni a trenta metri dal suolo per 
oltre 8 ore al giorno. Non aveva speranza di utilizzare il sistema di rela-
zioni di suo padre che avrebbe fatto la differenza. Questa sensazione di 
disagio mi ha perseguitato per alcuni giorni. Sapevo bene che ero di 
fronte ad una sfida, ad un’altra sfida: le università avrebbero dovuto 
costruire uno strumento per permettere anche alla figlia del gruista di 
trovare un lavoro in tempi ragionevoli ed esercitare le proprie compe-
tenze e aspirazioni. Così tutto ebbe inizio. 

Dopo un breve periodo di sperimentazione con l'Ufficio Sapien-
za&Lavoro della Facoltà di Economia fu subito chiaro che il problema di 
uno strumento per favorire l'occupazione dei laureati esisteva ed era 
grande; che si poteva accettare la scommessa e vincerla, ma che la di-
mensione della sfida richiedeva il coinvolgimento dell'intero Ateneo. Le 
istituzioni però erano ancora del tutto assenti e occorreva, come per la 
figlia del gruista, partire dalle relazioni con quegli amici che per posizio-
ne e sensibilità personale potevano darmi una mano. ll Prorettore alle 
Politiche per gli Studenti e il Direttore di LazioDisu risultarono decisivi. 

La sfida cominciò in una stanza sopra la mensa di Via de Lollis. Quattro 
scrivanie e sedie assortite. Computer dismessi  (scaricati in gergo ammi-
nistrativo) dalle facoltà. Una vecchia stampante ad inchiostro che sof-
friva visibilmente ogni eccessiva sollecitazione. Carta e penne: ognuno 
metteva qualcosa. 

Poi arrivarono i quattro ragazzi a cui avevamo proposta la sfida. Gratis. 
Dare il proprio lavoro senza ricevere. Prospettive incerte. In cambio solo 
l'ebbrezza della parete da scalare, della difficile traversata. Solo la con-
sapevolezza che c'era da fare qualcosa di grande ed utile per la società 
e per le persone. Roba d'altri tempi.   

Filomena, Serena, Eleonora e Pierpaolo. Quattro ragazzi intelligenti e 
capaci, all'inizio della loro esperienza di lavoro e di vita. Quattro perso-
ne che rimarranno nella mia vita per sempre (insieme a qualche delu-
sione) in compagnia di tutti gli altri con cui ho affrontato le altre sfide e 
vissuto le stagioni del "cucire" e dello "strappare". I primi incontri, il 
tentativo di darsi un'organizzazione. Iniziammo un percorso difficile 
senza sapere dove ci avrebbe portati. L'entusiasmo, discutere le scelte 
insieme, le strategie, i conflitti, l'impatto con la burocrazia, la diffidenza  
proprio di coloro da cui ci saremmo aspettati - per statuto - un maggio-
re sostegno.  

Quando disponemmo di qualche risorsa ci raggiunsero Giovanna, Vale-
ria, Eleonora, Eleonora, Claudia e via via tutti gli altri. 
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Davo tutto me stesso: lavoro e cuore. L'avevo già fatto altre volte per il 

brutto vizio di voler raddrizzare "l'albero storto".  Alla ricerca di senso 

ed energia vitali che danno ragioni all'esistenza di ciascuno di noi. Ho 

sempre cercato di non prevaricare, di ascoltare, di non gettare sul piat-

to della bilancia la spada di Brenno dell'esperienza, del ruolo e dell'età. 

Ho dato da subito massima fiducia per spingere al coraggio, a non ab-

bassare mai la testa, a tirare fuori il buono che c'era in ognuno. Ho cer-

cato di trasferire tutte le cose che so (poche) e ho sempre cercato d'im-

parare. Un privilegio che riservo a pochissimi; solo alle persone che af-

frontano con me le sfide e mi rispettano come io rispetto loro. 

Leggendo il Rapporto e i risultati ottenuti in pochi anni mi sento molto 

orgoglioso dei "miei ragazzi". Penso al punto d'inizio della scalata e poi 

guardo in alto verso la vetta ancora lontana. Ma avverto ancora il sen-

so e la forza della sfida e forse era proprio questo, per tutti noi, l'obietti-

vo da raggiungere. Forse la sfida è già vinta. 

 

     Prof. Carlo Magni 

                                                            Coordinatore scientifico SOUL 

La forza della sfida 
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Siamo al terzo anno di lavoro con il Progetto SOUL. Ogni anno che pas-
sa, assieme alla soddisfazione per il lavoro svolto aumentano le nostre 
responsabilità. Più di settantamila giovani laureati ci hanno accordato 
fiducia e si aspettano che il nostro sistema li aiuti a trovare tirocini qua-
lificati e lavoro; più di 5000 aziende si rivolgono a noi per trovare le per-
sone più adatte a inserirsi nelle loro attività. Intanto cresce la crisi e, 
assieme alla crisi, la difficoltà delle tante istituzioni coinvolte a suppor-
tarci nel nostro lavoro e, al  tempo stesso, cresce l’esigenza di dare al 
Sistema SOUL un assetto più stabile e più efficace. 

Se penso a quando abbiamo cominciato il lavoro, accettando la scom-
messa di costruire un sistema di placement per i laureati costruito a 
misura degli studenti a partire dalla nostra esperienza di ricercatori, 
vedo che abbiamo percorso un lungo cammino e che in questo cammi-
no si è formata una comunità di impegno che dalla Sapienza si è allar-
gata a Roma Tre, poi a Roma Tor Vergata, poi all’Accademia di Belle 
Arti, all’Università degli Studi Foro Italico, alle Università di Viterbo e 
Cassino e ancora alla LUMSA. È un segno importante vedere tanti colle-
ghi collaborare e competere, non tra di loro, ma con i problemi da risol-
vere. Credo che la strada scelta sia quella giusta. 

Jobsoul.it non è solo una piattaforma che usa le ICT per favorire al me-
glio l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, è una piattaforma con 
un’anima. L’anima di JobSOUL sono i giovani impegnati in prima fila a 
rispondere all’utenza, a cercare informazioni, a segnalare problemi, a 
implementare con la ricerca il modello informatico. La collaborazione 
con il CASPUR è preziosa. Anche gli esperti informatici, al di là del loro 
ruolo tecnico, vivono il senso della missione del progetto. 

Quando penso a ciò che abbiamo fatto, non posso che essere soddisfat-
to, ma dobbiamo guardare a ciò che abbiamo di fronte e il cammino è 
ancora lungo e difficile. Le risorse non sono mai adeguate agli obiettivi 
ed è difficile coinvolgere in modo “vero” le Istituzioni che pure ci sosten-
gono. Ancora e troppo molte istituzioni faticano a capire il valore vin-
cente della collaborazione, troppe risorse vengono disperse. 

Forse è un segno di debolezza ammettere che a volte ci si sente inade-
guati al compito che abbiamo assunto. La crisi, infatti, non è solo una 
crisi economica, coinvolge tutte le dimensioni del nostro sistema di vita. 
La crisi è nella sfiducia dei colleghi, nella mancanza di una progettualità 
strategica, nella difficoltà a trovare interlocutori non distratti da cento-
mila altre urgenze. È difficile anche per me non essere distratto dai pro-
blemi del corso di laurea che fatichiamo a mantenere ai livelli di qualità 
in assenza di risorse, del dottorato di ricerca per il quale aumentano gli 
adempimenti formali e diminuisce il tempo per seguire la ricerca, della 
ricerca di fondi per lavorare. Quando però ad ogni incontro scopro che 
un altro tassello si è aggiunto, che un altro laureato ha trovato lavoro, 
che un’azienda ci manda attestati di stima, che un giovane collaborato-
re che hai visto arrivare sperduto è in grado di insegnarti cose che non 
sapevi, allora cresce la forza e la convinzione che le cose importanti 

Sulle tracce di SOUL 
La diversità nel fare  
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sono quelle che si possono fare qui e ora e che per tutti quelli che hanno 
partecipato a questa impresa, l’obiettivo non sia tanto quello di cam-
biare il mondo quanto mostrare che fare cose diverse, anzi essere diver-
si nel fare le cose, è possibile. L’allegria e l’entusiasmo e lo spirito di 
gruppo sono la nostra forza. Il lavoro non viene dai sistemi di place-
ment, non viene dalla formazione universitaria, viene da un modo diver-
so di concepire l’economia e da un modo più intelligente di valorizzare 
le risorse di cui disponiamo e di metterle a servizio di molti e non di po-
chi. Qualche volta mi capita di svegliarmi di notte perché non sono sicu-
ro di avere fatto tutto il possibile perché SOUL funzioni al meglio. Il fat-
to che SOUL funzioni al di là dei miei limiti personali, al di là dei tagli e 
delle disattenzioni, e anche al di là dei tanti errori che abbiamo com-
messo nel percorso, restituisce a questa esperienza un senso che nessu-
no potrà toglierci. 

 

                   Prof. Pietro Lucisano  

                                                                 Responsabile scientifico SOUL 

La diversità nel fare 
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Il numero delle aziende che si registrano sul portale Jobsoul.it e che 
quotidianamente entrano in contatto con il Back Office della Sapien-
za, anche se appartenenti all’intero Sistema, mostra una forte crescita 
nell’anno 2011 passando da quasi 3000 a circa 5000 con un incremen-
to intorno alle 2000 unità per quanto riguarda la sola Sapienza.  
L’attenzione al rapporto con le aziende pubbliche e private di produ-
zione di beni e servizi è uno degli obiettivi strategici dell’attività di 
SOUL. Il rapporto con le singole imprese o enti si realizza attraverso 
l’attività del “Back Office Aziende” che fornisce quotidianamente indi-

cazioni sulle modalità di regi-
strazione, sull’uso del portale 
per pubblicare offerte di la-
voro o tirocinio. Fra i servizi 
offerti alle imprese attraver-
so il portale Jobsoul.it è stata 
migliorata la funzionalità 
dell’indicatore di prossimità 
neurale fra i CV contenuti nel 
database studenti e laureati e 
le opportunità di lavoro pub-

blicate fornendo la possibilità di poter operare una preselezione auto-
matica dei curricula coerenti con la posizione lavorativa offerta. Inol-
tre sono stati organizzati momenti d’incontro diretto fra studenti/
laureati e imprese attraverso presentazioni aziendali, business game, 
partecipazione e organizzazione di eventi, newsletter informative per 
particolari opportunità di lavoro o di tirocinio. Nel corso di questi in-
contri le imprese hanno avuto modo di presentare le loro prospettive 
occupazionali e i loro obiettivi aziendali, hanno potuto raccogliere i 
curricula dei partecipanti e organizzare sessioni di colloqui. Le aziende 
registrate sul portale appartengono a tutti i settori di attività econo-
mica e di diverse classi dimensionali e sono rappresentative della   
realtà produttiva del territorio nazionale e internazionale. Le aziende 
che si iscrivono al portale vengono attentamente monitorate e segui-
te dal Back Office attraverso la richiesta di una documentazione speci-
fica al fine di evitare, o se non altro per prevenire, comportamenti 
opportunistici o di azzardo morale.  

Pertanto in fase di registrazione alle imprese e agli enti pubblici eco-
nomici si chiede di dichiarare: 

182418241824   
Le aziende iscritte al portaleLe aziende iscritte al portaleLe aziende iscritte al portale   

SOUL Sapienza nel 2011 SOUL Sapienza nel 2011 SOUL Sapienza nel 2011    

Aziende: servizio di placement d’Ateneo  

150315031503   
Le opportunità di lavoro inserite sul Le opportunità di lavoro inserite sul Le opportunità di lavoro inserite sul 

portale SOUL Sapienza nel 2011portale SOUL Sapienza nel 2011portale SOUL Sapienza nel 2011   

Distribuzione per n. dipendenti  

Distribuzione per regione  

Importanza  dell’ esperienza lavorativa 
pregressa  

Fonte: www.jobsoul.it/statistiche  

Fonte: www.jobsoul.it/statistiche  

Fonte: www.jobsoul.it/statistiche  
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 la ragione sociale e la natura giuridica; 

 la tipologia aziendale e il numero dipendenti; 

 la presentazione delle attività svolte; 

 i dati relativi al referente aziendale; 

 i dati relativi al referente tirocini; 

 il settore attività. 

Tali adempimenti, che costituiscono apparentemente un onere buro-
cratico per l’azienda, si sono rivelati invece una richiesta gradita dalle 
stesse imprese perché, non consentendo la registrazione di soggetti di 
scarsa affidabilità, valorizza quelle imprese ed enti che agiscono nel 
rispetto delle regole e del principio di trasparenza. A questo proposito 
è stata pensata e predisposta una Black List per le aziende che hanno 
mostrato atteggiamenti indesiderabili ed una Gold List per premiare le 
imprese che assumono i laureati nel migliore dei modi. 

Per le aziende registrate è disponibile quotidianamente e in tempo rea-
le (in circa 48 ore) un supporto informativo garantito dal Back Office di 
SOUL (06/4970301 aziende@jobsoul.it; ) e un supporto tecnico gestito 
dal CASPUR inviando un’apposita richiesta alla mail: supportotecni-
co@jobsoul.it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafici 
 

 

 

 

In alto: 

1. Andamento delle aziende 
i s c r i t te  a l  p o r ta le 
www.jobsoul.it nel triennio 
2008/2011 

2. Aziende estere iscritte al 
portale www.jobsoul.it du-
rante il 2011 

 

 

 

 

A sinistra: 

1. Opportunità di lavoro 
inserite nel 2011 sul portale 
www.jobsoul.it 

2. Aziende iscritte sul portale  
www.jobsoul.it nel corso del 
2011 

 

Tutti i dati sono aggiornati al 
mese di Dicembre 2011 

Servizio di placement d’Ateneo 
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Le presentazioni aziendali sono un servizio gratuito fornito dal Sistema 
SOUL alle aziende registrate sul portale jobsoul.it allo scopo di facilitare 
l’incontro tra imprese, enti pubblici economici e laureandi/laureati. Le 
aziende, attraverso la presentazione della propria realtà organizzativa, 
delle politiche di recruiting e delle opportunità effettive di carriera, 
forniscono ai partecipanti un’idea più chiara sul lavoro in azienda e più 
in generale sul mondo del lavoro. 

Nel 2011 sono state 5 le imprese che hanno usufruito del servizio di 
presentazione aziendale (nove nel 2010). Tutte queste realtà produttive 
sono state selezionate non solo sulla base della loro dimensione e 
reputazione, ma anche in ragione della loro effettiva possibilità di 
offrire posti di lavoro stabili e coerenti con le competenze di un 
laureato. Infatti, alle aziende che intendono realizzare delle 
presentazioni è richiesto come requisito necessario all’adesione, 
l’effettiva disponibilità a impiegare soggetti all’interno del proprio 
organico. Il servizio è costruito attraverso l’interazione da parte del Back 
Office Placement di Ateneo con il referente aziendale al fine di 
individuare il target di riferimento per la giornata d’incontro e 
predisporre sia l’aspetto logistico sia quello della comunicazione. Ogni 
presentazione viene comunicata a studenti, laureati e docenti 
attraverso la diffusione di locandine, flayers, l’invio di newsletter e la 
pubblicazione della news sul portale jobsoul.it e, in relazione alla 
rilevanza dell’evento, su quello di Ateneo. In particolare 15 giorni prima 
della presentazione, il Back Office si occupa di pubblicizzare l’evento al 
target di riferimento. L’informazione viene ripetuta con un nuovo invio 
ad una settimana dall’incontro, mentre l’Ufficio Stampa SOUL provvede 
a realizzare un’intervista ai responsabili aziendali che si occuperanno 
della presentazione pochi giorni prima dell’incontro. Almeno due giorni 
prima dell’evento il Back Office Placement procede con l’invio di una 
mail di conferma a tutti gli utenti che si sono prenotati all’evento, ai 
quali viene chiesto di accreditarsi per garantirne la partecipazione. 
Durante le presentazioni aziendali le imprese hanno anche la possibilità 
di raccogliere i curricula dei presenti e organizzare sessioni di colloqui. 

Di seguito indichiamo le presentazioni realizzate da SOUL nel 2011: 

“Quello che auspi-

chiamo per il futu-

ro è il rafforzamento 

delle formule con cui gli 

atenei possono creare 

partnership con le indu-

strie del territorio di rife-

rimento, con  l’obiettivo 

di potenziare le opportu-

nità di inserimento dei 

propri studenti e laurean-

di nel tessuto produttivo 

del paese, in particolare 

nella zona del mezzogior-

no”.     

Dott.ssa Maria Luisa  
Traisci  
 

HR Telecom  
Italia Spa 

“Lo stage o il con-
tratto a progetto 

rappresentano per la 
nostra azienda, un perio-
do conoscitivo estrema-
mente importante. Inve-
stiamo, quindi, su dei 
profili che sono da forma-
re e non immediatamente 
spendibili sul mercato, 
con la prospettiva e 
l’intenzione di inserirli 
stabilmente in organico“.  

Dott. Stefano Cerasa  
 

Business Innovation 
Manager presso Com.tel 
Italia Spa  

DATA AZIENDA 

14/04/2011 Vitrociset (business game) 

11/05/2011 Novartis 

08/06/2011 Beeweb 

15/06/2011 Com.tel. Italia 

13/10/2011 Apple 

Presentazioni Aziendali 
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SOUL Sapienza si impegna a garantire a studenti e laureati diversi 
servizi integrati sul portale Jobsoul.it e spazi di confronto “in presenza” 
con gli Orientatori dislocati nelle Facoltà dell’Ateneo. Per quanto 
riguarda i servizi on line è possibile, previa registrazione al sito, 
ricevere una newsletter periodica sulle migliori opportunità 
pubblicate, inserire uno o più curricula, proporsi alle imprese iscritte 
e/o candidarsi a specifiche offerte di lavoro/tirocinio. Inoltre, 

attraverso un algoritmo 
basato su reti neurali, è 
possibile ordinare gli 
annunci di lavoro/tirocinio 
pubblicati sul portale in 
relazione alla coerenza 
(“prossimità”) con il 
curriculum pubblicato.  
Infine il Gestionale Tirocini, 
il sistema informatico 
integrato sul portale 
Jobsoul.it, consente agli 

studenti e ai laureati fino ai 12 mesi dopo il conseguimento degli studi 
di gestire e monitorare le pratiche per l’attivazione di stage in 
convenzione con l’Ateneo. Per quanto riguarda i servizi “in presenza” 
sono stati attivati presso le facoltà Sapienza 17 Sportelli SOUL (di cui 
uno presso la sede di Latina) gestiti da operatori per l’Orientamento. 
Completano l’offerta dei servizi SOUL rivolta agli studenti/laureati 
della Sapienza le iniziative di orientamento al lavoro organizzate 
sistematicamente durante il corso dell’anno (laboratori, seminari 
informativi, presentazioni aziendali, incontri sulle professioni, career 
day, etc.) per favorire l’ingresso dei giovani nel sistema produttivo. 
Infine, grazie ad Accordi e Protocolli di intesa è possibile usufruire di 
ulteriori servizi in convenzione con i Partner dell’Intesa, in particolare: 
 Centro Per l’Impiego – CPI della Provincia di Roma; 
 BIC Lazio per un supporto alla creazione di imprese; 
 ENGIM – per una personalizzazione dei percorsi professionali. 
 
Gli Orientatori SOUL, dislocati negli Sportelli delle Facoltà forniscono  
servizi di:  
 accoglienza e informazione sul Sistema SOUL;  
 colloqui di Orientamento di I livello;  
 colloqui di Orientamento di II livello;  

Studenti e laureati: orientamento in uscita 

665766576657   
Gli studenti iscritti al portale Gli studenti iscritti al portale Gli studenti iscritti al portale    

nel 2011nel 2011nel 2011   
692269226922   

I CV di studenti Sapienza inseriti I CV di studenti Sapienza inseriti I CV di studenti Sapienza inseriti 
sul portale nel 2011sul portale nel 2011sul portale nel 2011   
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- Facoltà di Giurisprudenza 
p.le Aldo Moro, 5 
 
 
- Facoltà di Sc. Politiche 
p.le Aldo Moro, 5 
 
 
- Facoltà di Statistica 
p.le Aldo Moro, 5 
 
 
- Facoltà di Ingegneria 
via Eudossiana, 16  
 
 
- Facoltà di Medicina e 
Chirurgia I 
v.le Regina Elena, 324 sala 
lettura  
 
 
- Facoltà di Scienze Mate-
matiche, Fisiche e Naturali 
p.le Aldo Moro, 5 
 
 
- Facoltà di Architettura 
Ludovico Quaroni 
via E. Gianturco, 2 
 
 
- Facoltà di Architettura  
Valle Giulia 
via A. Gramsci, 53 
 
 
- Facoltà di Sc. Comunic. 
via Salaria, 113 
 
 
- Facoltà di Sociologia 
via Salaria, 113 
 
 
- Facoltà Sc. Umanistiche + 
Lettere Filosofia 
p.le Aldo Moro, 5 
 
 
- Scuola Speciale Archivisti 
Bibliotecari 
v.le Regina Elena, 295 
 
 
- Facoltà di Filosofia 
via Carlo Fea, 2 
 
 
- Facoltà di Studi Orientali 
via P. Amedeo, 182/b 
 
 
- Facoltà di Medicina e 
Chirurgia II 
via di Grottarossa, 35 
 
 
- Facoltà di Psicologia  
via degli Apuli, 5 
 
 
- Facoltà di Farmacia 
p.le Aldo Moro, 5 
 
 
- Facoltà di Economia 
via Del Castro  
Laurenziano, 9 
 
- Polo Universitario Latina 
via XXIV Maggio, 7/9 

Gli Sportelli SOUL 
all’interno delle          
Facoltà Sapienza 

 supporto per la ricerca attiva del lavoro;  
 assistenza nella stesura del curriculum e della lettera di moti-

vazione. 
Nel corso del 2011, l’intensa attività degli Orientatori e la promozio-
ne dei servizi offerti tramite news e newsletter, ha permesso di regi-
strare un totale di 5507 utenti rivolti agli sportelli; di questi 3539 sog-
getti hanno richiesto informazioni generali sul Sistema SOUL. 
L’affluenza degli studenti, come è possibile osservare dai grafici, varia 
anche in relazione al periodo di riferimento, ovvero rispetto ai mesi 
in cui l’Ateneo è più o meno popolato.  

Anche per quanto riguarda la possibilità di effettuare, previo appun-
tamento, un colloquio one to one con gli Orientatori si rileva un alto 
numero di richieste: 1385. Durante un colloquio è infatti possibile 
mettere a punto il curriculum vitae e la lettera di motivazione, stru-
menti essenziali per chi è alla ricerca di una prima occupazione ed 
intende presentarsi ad un colloquio.  L’attivazione di tirocini curricu-
lari e post lauream, attraverso il Gestionale SOUL, è stata supporta-
ta dagli Operatori per un totale di 2595 interventi di assistenza a 
conferma, non solo della complessità e delle dimensioni del nostro  
Ateneo ma anche delle difficoltà che incontrano studenti e laureati 
nella fase di transizione al lavoro. 

Orientamento in uscita 

Utenti Rivolti agli Sportelli SOUL— 2011 
Totale 5507 

Attività di accoglienza e informazione—2011 
Totale 3539 

Colloqui di orientamento effettuati—2011 
Totale 1385 

Assistenze attivazione Tirocini—2011 

Totale 2888 
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Nel 2011, attraverso il Gestionale Tirocini di SOUL, sono state stipulate 
1207 convenzioni per tirocini e attivati 3453 tirocini formativi e di 
orientamento. L’Ufficio Tirocini di SOUL Sapienza gestisce, attraverso la 
piattaforma informatica dedicata all’area “Tirocini” (http://
tirocini.jobsoul.it), tutte le fasi che permettono l’attivazione, lo 
svolgimento ed il monitoraggio di un tirocinio. L’attività viene svolta in 
collaborazione con la Ripartizione IV Studenti  e con gli “Uffici Stage” 
presenti in ogni Facoltà dell’Ateneo. 

Nello specifico tali fasi si concretizzano nelle seguenti attività: 

 informare studenti, laureati, aziende ed enti circa le normative, 
procedure di attivazione dei tirocini formativi e di orientamento 
e le modalità di utilizzo del sistema informatico di SOUL; 

 gestire le richieste e la successiva stipula delle Convenzioni 
Quadro per tirocini tra le aziende, gli enti e la Sapienza; 

 assistere aziende ed enti nella stesura delle opportunità di 
tirocinio e nella ricerca dei candidati;  

 assistere gli utenti nella ricerca di opportunità di tirocinio a cui 
candidarsi; 

 sostenere le aziende ed i tirocinanti nella fase di attivazione dei 
tirocini e durante tutto lo svolgimento del percorso fino alla sua 
conclusione.  

L’istituto del tirocinio può rappresentare un momento di formazione  
esperienziale (on the job) di fondamentale importanza per  studenti e 
laureati  se svolto correttamente sia dalle imprese che dai tirocinanti. 
Le imprese devono impegnarsi nel trasferire le conoscenze pratiche ai 
tirocinanti garantendo, laddove possibile, un piccolo rimborso 
economico e i laureati debbono impegnarsi a svolgere il proprio stage 
nel migliore dei modi acquisendo il maggior numero di competenze 
pratiche. 

Normativa in pillole 

 

 L. 196 del 
24/06/1997 - Art. 18 
"Norme in materia di 
promozione dell'occu-
pazione”.  

 D.M. n. 142 del 
25/03/1998 
"Regolamento recante 
norme di attuazione dei 
principi e dei criteri di 
cui all’articolo 18 della 
Legge 24 giugno1997, n. 
196 sui tirocini formativi 
e di orientamento". 

 Circolare Ministero 
del Lavoro e della Previ-
denza Sociale n. 92 del 
15/07/1998 "Tirocini 
formativi e di orienta-
mento. D.M. 142 del 25 
marzo 1998". 

 D.L. n. 138 del 
13/08/2011 (Convertito 
L. 148/2011) "Ulteriori 
misure urgenti per la 
stabilizzazione finanzia-
ria e per lo sviluppo”. 

 Circolare Ministero 
del Lavoro e delle Politi-
che Sociali n. 24 del 
12/09/2011 “Articolo 11 
del decreto legge 13 
agosto 2011, n. 138, 
livelli essenziali di tutela 
in materia di tirocini 
formativi: primi chiari-
menti”. 

Tirocini e stage: opportunità per il lavoro  

120712071207   
Le convenzioni attivateLe convenzioni attivateLe convenzioni attivate   

tra Università e Impresetra Università e Impresetra Università e Imprese   
345334533453   

I tirocini attivatiI tirocini attivatiI tirocini attivati   
dalla Sapienzadalla Sapienzadalla Sapienza   
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Le Università sottovalutano talvolta l’importanza dell’esperienza on the 
job nella formazione di un laureato e non pongono in essere efficaci a-
zioni in grado di migliorare il rapporto con il mondo della produzione di 
beni e servizi. Da parte delle imprese si assiste talvolta a comportamenti 
free-riders che trascurano l’importanza del tirocinio nel suo valore for-
mativo e quale canale di reclutamento. Nel corso del 2011 l’Ufficio Tiro-
cini di SOUL ha gestito, nell’ambito del Progetto START UP (vedi scheda 
Progetti), le linee di azioni relative l’erogazione di borse lavoro per 
l’attivazione di un numero di 300/600 tirocini formativi e di orientamen-
to, variabile in funzione della loro durata (3 o 6 mesi). 

 

Tipologie di Tirocini 

 

Tirocini curriculari:  

Tirocini promossi a 
favore di studenti uni-
versitari (anche di corsi 
post lauream) e laure-
andi, svolti durante il 
corso di studio e fina-
lizzati all’affinamento 
del processo di ap-
prendimento. Si confi-
gurano come tirocini 
finalizzati al riconosci-
mento di CFU ovvero 
come tirocini senza 
riconoscimento di cre-
diti (es. tirocini per tesi 
di laurea). 

 

 

Tirocini formativi e di 
orientamento:  

Tirocini promossi a 
favore di neolaureati 
entro o non oltre 12 
mesi dal conseguimen-
to del titolo, con una 
durata non superiore a 
6 mesi (comprese pro-
roghe), finalizzati ad 
agevolare le scelte 
professionali e la occu-
pabilità dei giovani 
nella fase di transizio-
ne scuola-lavoro. 

 

 

Opportunità per il lavoro 

L’Ufficio SOUL, in collaborazione con l’Amministrazione Centrale della 
Sapienza, ha avviato una fase di studio per individuare una procedura di 
gestione e di monitoraggio di tutte le attività formative che verranno 
svolte da studenti della Sapienza presso strutture amministrative 
dell’Ateneo stesso, configurabili come esperienze di “Tirocinio Interno”. 
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SOUL Sapienza Università di Roma promuove l’attivazione di tirocini 
formativi e di orientamento all’estero attraverso il portale jobsoul.it. 
Gli studenti e i neolaureati dell’Ateneo possono svolgere periodi di 
tirocinio all’estero presso aziende o enti, sia pubblici che privati, 
finalizzati all’approfondimento di tematiche affrontate durante il 
periodo di studi e per orientare le proprie scelte professionali. 
Le procedure di attivazione del tirocinio presso aziende all’estero 
prevedono che l’ente ospitante si iscriva al portale jobsoul.it 
compilando un formulario on line e rinviandolo firmato al Back Office 
SOUL che, dopo la verifica dei dati, attiva sul portale un’area riservata 
alla stessa azienda. Dal proprio “Menù Utente” l’ente ospitante può 
richiedere all’Ateneo Sapienza la Convenzione Quadro per tirocini 
formativi e di orientamento, che darà accesso alla pubblicazione di 
opportunità di tirocinio o alla creazione di un progetto formativo. In 
entrambi i casi è l’approvazione dell’Ufficio Tirocini della facoltà di 
provenienza del tirocinante a dare l’eventuale esito positivo. Tutta la 
documentazione è redatta in lingua inglese. 
Nell’anno 2011 sono stati attivati oltre 50 tirocini all’estero, di cui la 
maggior parte in Francia e Spagna, seguiti da altri Paesi dell’Unione 
Europea, e da una piccola percentuale di altri Paesi quali Stati Uniti e 
Cina. L’area scientifico-disciplinare che è stata maggiormente coinvolta 
nella mobilità è stata quella sociale, seguita da quella scientifico- 
tecnologica e umanistica. 
L’attività di promozione, attivazione e sostegno dei tirocini all’estero 
potrebbe avere grandi sviluppi se vi fossero procedure specifiche di 
attivazione concordate a livello europeo che non costringano le 
imprese estere ad utilizzare quelle assai complesse attualmente in uso 
in ambito nazionale. 

“Senza dubbio il 
confronto con la 
realtà professionale 

tedesca mi ha dato molto e 
mi ha aiutato a inquadrare 
meglio il mio orizzonte 
professionale. La possibili-
tà di un confronto sincero e 
l’affidamento di responsa-
bilità nel processo proget-
tuale contribuiscono ad 
aumentare la propria auto-
stima e a perfezionare le 
idee e le scelte alla base 
del progetto”. 

Saverio Massaro, tiroci-
nante presso Design Asso-
ciates (Germania) 

“Penso che la mia 
generazione e quelle 

future abbiano la respon-
sabilità e il dovere di avere 
un profilo e una formazio-
ne più internazionale  pos-
sibile. Per ottenere questo, 
però abbiamo bisogno di 
strutture e istituzioni che ci 
supportino”.  

Giulia Bernardini, tiroci-
nante presso RAI Corpora-
tion (New York – U.S.A.) 

Altri: Germania, Olanda, Polonia, Belgio, Gran Bretagna, Ungheria, Danimarca 

Tirocini all’estero 

555555   
I tirocini attivati all’esteroI tirocini attivati all’esteroI tirocini attivati all’estero      
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Il Sistema SOUL ha partecipato, in ATS con Roma Tre e in Rete con altri 
sei Atenei della Regione Lazio (Tor Vergata, Cassino, Viterbo, LUMSA, 
Accademia di Belle Arti, Foro Italico) al bando “Avviso per la 
costituzione ed il potenziamento della rete dei sistemi di placement di 
università e istituti di alta formazione artistica e musicale e per lo 
svolgimento di tirocini formativi” della Regione Lazio a valere sul POR 
Lazio FSE 2007/2013. La partecipazione al bando della Sapienza, 
Università di Roma e dell’Università degli Studi Roma Tre, ha avuto 
esito positivo con il Progetto denominato START UP, finanziato con € 
2.500.000 per l’attivazione di un numero di 300/600 tirocini formativi e 
di orientamento, variabile in funzione della loro durata (tre o sei mesi), 
lo sviluppo delle attività di placement e orientamento al lavoro e la 
costruzione di una rete informatica fra tutti gli Atenei aderenti alla Rete 
SOUL. 

Gli obiettivi principali realizzati dal Progetto biennale START UP, nel 
corso del 2011, possono essere sinteticamente descritti come segue: 

 Potenziamento della piattaforma informatica Jobsoul. Il portale 
www.jobsoul.it è stato, grazie al Consorzio CASPUR partner del 
Progetto, completamente rinnovato migliorandone le 
performance e sviluppandone e ampliandone i contenuti. Il 
nuovo portale prevede la gestione in rete delle attività di 
placement e orientamento al lavoro degli Atenei del Sistema 
SOUL e valorizza l’utilizzazione dell’indicatore di prossimità 
neurale da parte delle oltre 5000 imprese registrate. L’indicatore 
consente una preselezione degli oltre 70.000 CV presenti nel 
portale. 

 Attivazione e implementazione dei servizi di orientamento e di 
placement. Con il Progetto START UP sono state potenziate le 
attività degli sportelli di orientamento al lavoro per supportare i 
laureati/laureandi nella fase di transizione al lavoro e nella scelta 
degli obiettivi professionali da raggiungere. Inoltre sono stati 
organizzati, nell’ambito dello specifico progetto Start Up, 
seminari informativi, convegni tematici e presentazioni aziendali. 

 Attivazione e gestione nel corso del 2011, attraverso la 
piattaforma gestionale di Jobsoul e contatti diretti con laureati e 
imprese, di 208 tirocini retribuiti (dati aggiornati al 31.12.2011)
quasi tutti semestrali a valere sulle risorse messe a disposizione 
dal bando regionale per la specifica azione.  

 Sviluppo di un’attenta azione d’informazione e promozione 
delle opportunità offerte dal Progetto. E’ stata realizzata una 
forte campagna di informazione e promozione delle opportunità 
offerte dal Progetto della Regione Lazio con l’organizzazione di 
numerosi incontri tematici, invio di newsletter, iniziative nelle 
facoltà e produzione di materiale informativo (locandine, 
brochures, flyers, etc.). 

Progetto START UP 
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Qualificazione dei servizi per l’integrazione tra ricerca, innovazione e 
mercato del lavoro. Azioni a favore dei dottorandi e dottori di ricerca. 

 

 

Il Programma Formazione e Innovazione per l’Occupazione (FIxO 
Azione 8), promosso dal Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali 
e attuato da Italia Lavoro S.p.A., presenta linee d’intervento volte a 
rafforzare il ruolo delle Università nella rete pubblico-privata degli 
operatori del mercato del lavoro e sviluppare e migliorare i servizi di 
placement degli Atenei. Inoltre intende favorire l’occupazione di 
qualità non solo tra i neolaureati, ma anche per le alte professionalità, 
quali dottori e dottorandi di ricerca.  

Il Progetto FIxO Azione 8 è caratterizzato dalla collaborazione di tre 
Uffici dell’Ateneo Sapienza: SOUL (Ufficio Placement e Orientamento al 
Lavoro d’Ateneo), l’UVRSI (Ufficio Valorizzazione Ricerca Scientifica ed 
Innovazione), l’Ufficio Dottorati. La condivisione delle esperienze 
maturate nel tempo dai tre uffici e l’integrazione delle attività ha 
permesso di valorizzare i risultati della ricerca e creare opportunità di 
placement per i dottori e dottorandi di ricerca. Per il raggiungimento 
degli obiettivi sono stati organizzati incontri periodici di raccordo fra gli 
uffici coinvolti nel Progetto e di verifica e pianificazione delle attività in 
corso, con l’obiettivo di predisporre le strategie più funzionali alla 
buona riuscita del Progetto nelle sue varie fasi.  

Obiettivo del Progetto è stata la sperimentazione di servizi e interventi 
di avvicinamento al mercato del lavoro dei dottorandi e dei dottori di 
ricerca, valorizzando le esperienze maturate in ambito universitario a 
vantaggio dell’innovazione nelle imprese.  

Progetto FIxO Azione 8  

Descrizione delle fasi del Progetto e delle relative attività svolte dal mese di Marzo al mese di 
Dicembre 2011  

Scheda disponibile on line creata per 
raccogliere le candidature spontanee al 
Progetto  

Servizi richiesti attraverso una scheda 
on line 

Azioni avviate a seguito di colloqui 
individuali  
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L’azione si qualifica attraverso la predisposizione di “servizi dedicati” in 
grado di operare per: 

- la valorizzazione dei progetti di ricerca in corso nei diversi 
dipartimenti, puntando sulla figura degli “sviluppatori” che al termine 
dei progetti di ricerca o durante trovano campi applicativi in imprese 
interessate allo sviluppo del prodotto/processo; 
-  il sostegno agli Spin Off accademici e non, attraverso la promozione 
di servizi mirati specialistici resi da incubatori universitari o esterni; 
- la valorizzazione delle competenze individuali maturate verso il 
mercato del lavoro, attraverso la qualificazione di servizi di placement 
di alto livello. 
 
Il Progetto ha coinvolto 30 dottorandi e dottori di ricerca, selezionati 
tramite colloquio e verso i quali sono stati erogati servizi di: 
autoimprenditorialità, Spin Off, outplacement. I servizi sono stati 
richiesti dagli stessi partecipanti al Progetto, tramite la compilazione di 
una scheda on line. 

Progetto FIxO Azione 8 

Profilo dei Dottori e Dottorandi coinvolti nel Progetto 
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Il Progetto TI.P.O. è stato realizzato grazie alle risorse messe a 
disposizione dalla Provincia di Roma nell'ambito dell'Avviso Pubblico 
"Formazione Lavoratori Inoccupati e Disoccupati" - Programma 
operativo del Fondo Sociale Europeo - Obiettivo 2, ed è nato dalla 
collaborazione tra CASPUR—Consorzio Interuniversitario per le 
Applicazioni di Supercalcolo Per Università e Ricerca, SOUL e i quattro 
Atenei romani: Sapienza, Roma Tre, Tor Vergata e Foro Italico. 

Il principale obiettivo del Progetto è stato quello di sperimentare 
percorsi assistiti di accompagnamento al lavoro di giovani laureati, 
tramite la promozione di tirocini di formazione e orientamento 
propedeutici all'assunzione. 

L’azione ha consentito l’attivazione complessiva di 20 tirocini di 
formazione e orientamento, per un totale di 60, finalizzati alla 
qualificazione professionale e all’occupazione di giovani neolaureti 
presso ciascun Ateneo partecipante. I percorsi di tirocinio hanno avuto 
durata non superiore ai tre mesi e per ogni tirocinante è stato erogato 
un compenso economico di 400 euro mensili.  

Le tre edizioni del Progetto, avviate rispettivamente nel 2009/2010 
dall’Ateneo Roma Tre, 2010/2011 da Tor Vergata e 2011 da Foro 
Italico, si sono svolte facendo leva principalmente su due attività 
fondamentali per la buona riuscita dell'intervento: l'attività di 
accounting presso le imprese accoglienti e l'attività di tutoraggio, 
correlate a loro volta dall'attività di promozione e comunicazione, 
messe in campo per il coinvolgimento dei potenziali beneficiari 
dell'azione (laureati e imprese). L’attività di accounting è consistita 
nell'individuazione di aziende che mostrassero prospettive di crescita 
futura e che potessero avere specifico interesse all'assunzione o 
all'inserimento in tirocinio di laureati.  

Un’altra fondamentale priorità del Progetto è stata quella di costruire, 
durante lo svolgimento dei tirocini, buone pratiche di assistenza dei 
tirocinanti con una continua verifica della soddisfazione delle 
reciproche aspettative, nella logica del miglioramento continuo del 
servizio.  

Va segnalata, infine, l'attività di monitoraggio pensata per aggiornare e 
rivedere costantemente l'organizzazione del tirocinio in tutte le sue 
componenti: dalla promozione, all'attivazione fino allo svolgimento 
dell'esperienza. Controllare il sistema nelle sue diverse fasi e rilevare 
informazioni utili ad effettuare una valutazione dell'attività svolta sono 
attività concepite nell'ottica di una revisione e di un miglioramento 
continuo, coerente con le esigenze e le richieste degli studenti/laureati 
e degli enti accoglienti. Le buone pratiche emerse dal Progetto TI.P.O. 
sono state diffuse presso gli otto Atenei dell’Intesa SOUL. 

Progetto TI.P.O. - Tirocini Per l’Occupazione 
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S.M.A.R.T. KNOW. NET. (Skills Matching And Route for 
Training Knowledge Network) è un Progetto cofinanziato 
dalla DG Istruzione e Cultura dell’Unione Europea nel 
quadro del Programma Leonardo da Vinci, dedicato 

all’istruzione e formazione professionale in Europa. Il capofila del 
Progetto è l’IRFI (Istituto Romano per la Formazione Imprenditoriale) 
ed i Partners sono la Sapienza, Università di Roma, la Confederazione 
di Imprese di Aragona, le imprese greche Omegatechnology e 
Eommex, la Camera di Commercio di Cracovia e l’Università di Riga. 
Il Progetto è finalizzato ad agevolare l’identificazione delle 
competenze professionali attualmente richieste dalle imprese 
attraverso le loro offerte di lavoro per indirizzare tali abilità verso un 
miglioramento delle prospettive di impiego a medio e lungo termine. 
Il software Knowledge Network (KN), progettato e realizzato da IRFI, 
ha visto una prima sperimentazione sul territorio del Comune di Roma 
con il supporto delle Associazioni di Categoria in stabile contatto con la 
Camera di Commercio. Alla sperimentazione ha collaborato la 
Sapienza, Università di Roma. 
Il software predisposto per l’attuazione del Progetto ha lo scopo di 
individuare le specifiche esigenze di “competenze” da parte delle 
imprese e delineare, attraverso un particolare algoritmo, le linee guida 
evolutive necessarie agli enti di formazione pubblici e privati per 
soddisfare i requisiti richiesti. La piattaforma Jobsoul.it è predisposta 
per estrarre dal suo database le opportunità di lavoro o di stage 
offerte dalle imprese utili all’individuazione delle competenze richieste 
dal sistema produttivo per i laureati. 
Questi risultati verranno diffusi e trasferiti ai partner europei aderenti 
al Progetto interessati a perseguire i medesimi obiettivi. 
Il Progetto S.M.A.R.T. KNOW. NET. prevede dunque:  
 trasferimento e la validazione del software KN a livello europeo, 

a partire dai soggetti partner; 
 creazione di uno strumento europeo, localizzato per i diversi 

Paesi, al fine di sostenere le PMI (Piccole e Medie Imprese) e IFP 
(Istruzione e Formazione Professionale) nella definizione delle 
competenze utili alla creazione di posti di lavoro nel modo più 
chiaro ed efficace; 

 facilitare l’incontro delle competenze acquisite nella fase di 
formazione con le attuali offerte di lavoro; 

 promuovere lo sviluppo e il perfezionamento di tali competenze 
per migliorare le prospettive di impiego a lungo termine in 
accordo con gli enti di formazione pubblici e privati; 

 supportare il reinserimento nel mondo del lavoro dei 
disoccupati, anche con l’acquisizione di specifiche competenze. 

Progetto TOI S.M.A.R.T. KNOW. NET. 
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Eventi organizzati 

DATA EVENTO 

19/01/2011 
Redazione di un curriculum e di una lettera di 

presentazione efficaci 

24/01/2011 
Come prepararsi ad affrontare un colloquio di 

lavoro 

23/03/2011 Lavorare nel cinema e nella fiction 

30/03/2011 
Presentazione Progetto SOUL presso l’Università 

LUMSA 

31/03/2011 
Mediazione stragiudiziale: una nuova prospettiva 

professionale 

14/04/2011 
Attività e figure professionali delle aziende far-

maceutiche 

03/05/2011 
Inaugurazione Sportello SOUL Polo Universitario 

di Latina 

09/05/2011 Lavorare per l’Arte: prospettive e occupazioni 

22-23/06/2011 Officina del CV 

15/12/2011 
Presentazione Progetto SOUL presso l’Accademia 

di Belle Arti di Roma 

Le iniziative di orientamento e placement organizzate direttamente dal 
Sistema SOUL intendono favorire l’occupabilità dei giovani laureati, 
fornendo loro informazioni, strumenti e strategie utili per una efficace 
ricerca attiva del lavoro. Spesso, infatti, il mancato incontro tra 
domanda ed offerta di lavoro è causato anche da una scarsa 
informazione circa le opportunità occupazionali e formative presenti 
sul territorio, le normative vigenti in materia e i principali canali da 
utilizzare per la ricerca di una occupazione. Per questo motivo SOUL si 
impegna nell’organizzazione periodica di laboratori tematici di 
orientamento al lavoro (come scrivere un CV o una lettera di 
presentazione, come sostenere un colloquio, etc.) e seminari di 
approfondimento sulle nuove professioni e sulle novità legislative in 
tema di mercato del lavoro. Le iniziative organizzate dal Team SOUL 
hanno riscosso un forte interesse per le tematiche affrontate ed 
un’ampia affluenza di pubblico. Nel 2011, agli eventi promossi dal Back 
Office hanno partecipato oltre 900 studenti, laureandi e laureati. 

Seminario “lavorare nel cinema e nella 
fiction: figure professionali a confronto” 

Presentazione SOUL all’Accademia di 
Belle Arti di Roma  

Officina del CV 

Officina del CV 

23 Marzo 2011 

23 Marzo 2011 

15 Dicembre 2011 

23 Giugno 2011 

23 Giugno 2011 

Seminario “lavorare nel cinema e nella 
fiction: figure professionali a confronto” 
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La presenza di SOUL ad eventi, ovvero manifestazioni non 
direttamente organizzate dalla struttura, si inserisce in un’ottica di 
condivisione e collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati 
che si occupano di agevolare l’incontro tra domanda e offerta di 
lavoro per le alte qualifiche.  

L’obiettivo è ancora una volta quello di consolidare una rete tra coloro 
che, ad ogni livello, possono contribuire a trasferire il maggior numero 
di informazioni possibili circa le opportunità di orientamento e lavoro 
per le alte professionalità. Nel corso del 2011, il Team SOUL ha 
partecipato attivamente ad oltre 25 iniziative, riscontrando notevole 
successo di pubblico sia allo stand che nei seminari in aula. Inoltre, le 
numerose richieste di partecipazione indicano l’elevato livello di 
gradimento di soggetti privati ed istituzioni pubbliche nei confronti dei 
servizi offerti e della mission del Sistema di Placement SOUL. 

Partecipazioni ad eventi e career day 

DATA  EVENTO 

17/01/2011 Giornata informativa per Stages in Italia e all'estero 

07/02/2011 
Programmi di mobilità internazionale per studenti e 

dottorandi della Sapienza 

21/02/2011 
Riforma Gelmini e Governance degli atenei. Istruzio-

ni per l’uso 

15/03/2011 Brain at work 2011 

02/04/2011 
L’Autoimprenditorialità contro la povertà e 

l’esclusione sociale 

04/04/2011 Open Day Archeologia 

05/04/2011 Forum Università Lavoro 

06-09/04/2011 FareTurismo 2011 

11/04/2011 Young International Forum 

04/05/2011 Giornata Aerospaziale 

05/05/2011 
Convegno ENGIM “Dalla qualifica al lavoro: il ruolo 
della rete per rafforzare l’efficacia della formazione 

professionale” 

12/05/2011 Giornalismo e Nuovi Media, la Notizia in rete 

12/05/2011 LUMSA Career Day 

26/05/2011 Job Meeting 2011 

Porte Aperte alla Sapienza 

Job Meeting 

Bio & Pharma Day 

Career Day Università della Tuscia 

19-21 Luglio 2011 

26 Maggio 2011 

23 Novembre 2011 

11 Maggio 2011 
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DATA EVENTO 

11/05/2011 Career Day Università della Tuscia 

26/05/2011 
Convegno ISFOL: “Rapporto Orientamento 2010. 
L’offerta e la domanda di Orientamento in Italia” 

26/05/2011 
Accademia e serendipità. Deduzione, induzione, ab-

duzione e sorpresa 

14-17 

06/2011 
SANIT 2011 

16/06/2011 Le politiche di attivazione e l’orientamento al lavoro 

14/07/2011 
Convegno CNEL: Rapporto sul mercato del lavoro 

2010/2011 

19-20-21 

07/2011 
Porte Aperte alla Sapienza 

27/09/2011 
Le nuove normative per il periodo della transizione 
università-lavoro e modalità di accesso a Cliclavoro  

19/10/2011 Forum HR  

20/10/2011 Aspettando Brain at Work 

26-27-28 

10/2011  
Campus Orienta. Il Salone dello Studente 

09/11/2011 Presentazione Bain & Company 

10/11/2011 
Presentazione del progetto di Alto Apprendistato del 

Gruppo Telecom Italia: “The Day Before” 

23/11/2011 Bio & Pharma Day 

Partecipazioni ad eventi e career day 

Sanit  

Forum HR 

Convegno ENGIM “Dalla qualifica al 
lavoro: il ruolo della rete per rafforza-
re l’efficacia della formazione profes-
sionale” 

14-17 Giugno 2011 

19 Ottobre 2011 

5 Maggio 2011 

Aspettando Brain at Work 

20 Ottobre 2011 
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L’attività dell’Ufficio Stampa e Relazioni Esterne di SOUL Sapienza ha 
permesso nel 2011 di raggiungere importanti obiettivi, sia per quanto 
riguarda il consolidamento dei rapporti con le principali testate gior-
nalistiche sia nella gestione della comunicazione “interna” all’Ateneo 
Sapienza. Inoltre l’Ufficio ha costruito nel tempo una fitta rete di rela-
zioni con gli studenti, i laureati e le imprese e con gli stakeholders del 
mercato del lavoro. 
L’Ufficio Stampa nel 2011 ha redatto ed inviato, al nutrito database di 
contatti con gli organi d’informazione, 23 comunicati stampa legati 
agli eventi realizzati da SOUL Sapienza. L’ampia visibilità ottenuta è 
ben rappresentata dagli oltre 220 articoli pubblicati sia a mezzo stam-
pa che on line e dai numerosi servizi televisivi e radiofonici che hanno 
richiesto la nostra partecipazione. L'Ufficio Stampa, inoltre, è la strut-
tura che si occupa di selezionare, filtrare e veicolare il flusso di notizie 
provenienti dalle attività del Progetto SOUL verso gli organi istituzio-
nali della Sapienza. Nel corso dell’anno sono state inviate, al persona-
le docente ed amministrativo dell’Ateneo, newsletter mensili con in-
formazioni dettagliate sugli eventi in programma, le statistiche del 
portale, le interviste e gli articoli di approfondimento e, con cadenza 
quadrimestrale, edizioni speciali della newsletter per eventi di parti-
colare rilievo.  
Quotidianamente, l’Ufficio Stampa è impegnato ad animare l’area 
comunicazione di jobsoul.it con approfondimenti tematici sulle notizie 
pubblicate. Il portale di SOUL Sapienza si è rivelato uno strumento 
indispensabile per la comunicazione e informazione per gli oltre 
70.000 utenti e le circa 5000 imprese registrate nel corso del tempo. 
 
Dopo un’intensa fase di studio e progettazione, ad ottobre 2011, è 
stata messa on line la nuova release del portale jobsoul.it. Completa-
mente rinnovato nella grafica e nei contenuti, il sito è stato arricchito 
di una nuova Sala Stampa con ambienti specificatamente dedicati a: 
news, approfondimenti, comunicati stampa, rassegna stampa, video e 
foto gallery realizzate dall’Ufficio Stampa. 
Nel 2011 sono state pubblicate nella sezione “News”, 335 informazio-
ni riguardanti corsi, borse di studio, master, opportunità di lavoro e 
tirocinio, bandi di concorso, premi tesi, etc. e nell’area “Eventi” si è 
dato conto di oltre 60 appuntamenti. Sempre nel 2011 sono stati inse-
riti nella “Mediateca” 4 video tematici e 12 reportage fotografici. Inol-
tre nella sezione “Approfondimenti” è possibile consultare 25 intervi-
ste realizzate a docenti, laureati e Responsabili HR e 40 articoli di ap-
profondimento tematico. 
 
Infine, nel 2011, è stata creata, nel portale jobsoul.it, una nuova sezio-
ne denominata “Articoli della settimana” con una rassegna stampa, 
destinata a studenti, laureati ed imprese, corredata da approfondi-
menti sul mondo del lavoro, dell'università e, più in generale, sullo 
stato dell’occupazione giovanile e le scelte di politica del lavoro. 
 

Ufficio Stampa: comunicare con Sapienza 
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Durante il triennio 2008/2010 il numero delle offerte di lavoro e tiroci-

nio gestite tramite la piattaforma www.jobsoul.it e quello degli utenti 

iscritti è costantemente aumentato. Questo incremento di popolarità 

del servizio, unitamente alle crescenti richieste da parte delle istituzioni 

di iniziative per favorire il collegamento tra Università e mondo del la-

voro, ha comportato una maggiore attenzione ai servizi offerti dal Si-

stema che, in concreto, si è tradotta nella richiesta di creare nuove fun-

zionalità per il portale, anche in ragione del progressivo ingresso delle 

Università del Lazio nell’Intesa SOUL. 

Nel 2010 i finanziamenti derivanti dal Progetto START UP—POR Lazio 

FSE per la costituzione e il potenziamento della rete dei sistemi di pla-

cement universitari, hanno consentito agli Atenei dell’Intesa di concor-

dare con il CASPUR, piuttosto che un aggiornamento del sistema prece-

dentemente on line, la creazione di un nuovo portale Jobsoul. 

Una delle principali motivazioni di questa scelta è certamente connessa 

alla necessità di incrementare l’usabilità del sistema informatico ovvero 

l'efficacia, l'efficienza e la soddisfazione con le quali l’utente raggiunge i 

suoi obiettivi sul sito. La fruizione dei servizi on line, inoltre, è legata 

all’evoluzione del Web nel suo complesso. Negli anni, infatti, si sono via 

via susseguite nuove modalità di interazione con i servizi in rete che si 

sono rapidamente affermate come standard comunemente accettati, e 

si diffonde sempre di più l’accesso alla Rete da dispositivi diversi dal 

personal computer tradizionale. 

 

 

 

 

 

 

Alla luce di queste considerazioni il sito SOUL, precedentemente in li-

nea, risultava ormai “datato” nella parte relativa all’esposizione dei 

contenuti e di difficile utilizzo per quanto riguarda le funzionalità di 

placement offerte nelle aree riservate ad utenti ed aziende. La proget-

tazione del nuovo sito SOUL, di conseguenza, è stata sviluppata con 

l’intento di integrare le nuove funzionalità con le richieste provenienti 

dagli Atenei dell’Intesa all’interno di un ambiente Web creato ex-novo, 

con l’obiettivo di permettere l’utilizzo dei servizi offerti anche attraver-

so altri dispositivi, come tablet e smartphone. 

CASPUR—SOUL Relise 2 

…

SOUL di ateneo 

www.uniroma4.jobsoul.it 

SOUL centrale 

www.jobsoul.it 

SOUL di ateneo 

IT Division—Aree di competenza 

Communication Division—Aree di 
competenza 

IT Division—Work Flow Supporto 
tecnico 
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In estrema sintesi, le nuovi funzionalità riguardano la possibilità per 

ogni Ateneo dell’Intesa di avere: 

1. un proprio sito di comunicazione SOUL, su base locale, gestito 

dai Back Office di ciascun Ateneo, in grado anche di inviare noti-

zie ed eventi selezionati al sito SOUL centrale che riguarda tutta 

l’Intesa; 

2. le funzionalità che consentono a un Back Office di Ateneo di mo-

nitorare le dinamiche del rapporto tra candidati ed aziende e 

supportare queste ultime nella pubblicazione di Opportunità di 

Lavoro (OL); 

3.  l’importazione automatica in SOUL dei dati anagrafici e dei cicli 

di studio dei propri studenti/laureati con conseguente certifica-

zione di Ateneo rispondendo così alla normativa vigente; 

4. l’accesso a portale www.jobsoul.it di studenti/laureati di ciascun           

Ateneo tramite l’utilizzo delle credenziali di accesso universita-

rie; 

5. la possibilità di inviare newsletter alle aziende e agli iscritti SOUL 

di ciascun Ateneo. 

Concretamente questo passaggio ha richiesto, oltre ad un cambio di 

tecnologie, un ridisegno completo del software e soprattutto delle in-

terfacce utente e delle interazioni ad esse collegate. Più in particolare, 

il nuovo portale SOUL, on line dal mese di novembre 2011, è stato dun-

que progettato e sviluppato ex-novo utilizzando la piattaforma Java 

Enterprise. I nuovi siti per la gestione dei contenuti invece sono stati 

realizzati sulla piattaforma Drupal. In sintesi, l’architettura del nuovo 

sistema prevede una separazione tra la parte di Content Management 

System (CMS) e la parte applicativa.  

Caspur 

Il Metodo Neurale SOM: 

1. tutti i CV (in blu) sono utilizzati 
durante l’addestramento della rete 
neurale; 

2. al termine dell’addestramento la 
rete si configura come appare nella 
griglia a destra. 

Potenzialità del metodo Neurale 
SOM: 

1. preselezione rapida dei candidati; 

2. identificazione automatica delle 
caratteristiche “vincenti” di CV e 
opportunità; 

3. rilevazione di trend “emergenti” 
nel mercato delle offerte; 

4.  rilevazione di trend “emergenti” 
nel mercato dei CV; 

5. identificazione di carenze nei CV; 

6. valutazione della rispondenza dei 
percorsi formativi alle richieste del 
mercato del lavoro.  

Il metodo Neurale 

Il motore di prossimità neurale, 
sviluppato dal CASPUR per valu-
tare il livello di corrispondenza 
tra un’offerta di lavoro e gli 
elementi presenti in un curricu-
lum vitae, rappresenta l'aspetto 
tecnologicamente più innovativo 
del portale. L’algoritmo basato su 
reti neurali è in grado di analizza-
re ogni curriculum vitae ed ogni 
opportunità di lavoro identifican-
done non solo gli elementi carat-
teristici, che possono provenire 
dai campi strutturati (titoli di 
studio conseguiti o richiesti, sede 
di lavoro indicata, etc.), ma 
soprattutto le informazioni 
normalmente descritte nei campi 
a testo libero (descrizione 
dell’attività, di esperienze lavora-
tive, etc.).  
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L’utente naviga sulla piattaforma CMS Drupal per la consultazione dei 

contenuti e transita sull’applicazione Web Java per autenticarsi, inseri-

re il proprio CV, candidarsi ad una OL ed effettuare tutte le altre opera-

zioni previste nelle aree riservate utente o azienda. Invece, il motore di 

prossimità neurale tra CV e OL (ideato dal CASPUR) non ha richiesto 

interventi perché, fin dall’origine, era stato progettato come una com-

ponente indipendente che interagisce tramite Web Service con 

l’applicazione che ne fa uso. 

Il nuovo portale è on line da appena un trimestre e, anche grazie 

all’attività dei Back Office e del gruppo di sviluppo CASPUR, ha registra-

to un notevole successo, evidenziato dal significativo aumento degli 

accessi quotidiani. Le segnalazioni provenienti dagli utenti, e dagli ope-

ratori di aziende e di Back Office sono esaminate tempestivamente per 

migliorare ulteriormente la sua usabilità, come avviene per i migliori 

siti Internet di social networking.  

Caspur 
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INDICE RASSEGNA STAMPA 2011 

 

CARTA STAMPATA 

Gennaio 2011  
17 Gennaio 2011 – Corriere della Sera “Prestiti e Stage. I piani delle 
Regioni” 
19 Gennaio 2011 – Avvenire (è lavoro) “Insistere e cercare contatti 
personali attraverso convegni, siti e riviste di settore” 
19 Gennaio 2011 – Campus “Gratis sul web per saperne di più” 
Febbraio 2011  
28 Febbraio 2011 – Campus “Mettersi in proprio dopo la laurea?” 
Marzo 2011  
18 Marzo 2011 – Avvenire (è lavoro) “Lavorare nel cinema e nella 
fiction” 
18 Marzo 2011 – L’Opinione (sezione Società e Cultura) “Lavorare nel 
cinema e nella fiction” 
21 Marzo 2011 – Millionaire “Cinema, che passione!” 
21 Marzo 2011 – RomaGiovani Formazione e Lavoro “Lavorare nel 
cinema e nella fiction: figure professionali a confronto” 
23 Marzo 2011 – Campus “Lavorare nel cinema e nella fiction” 
30 Marzo 2011 – Avvenire (è lavoro) “Con «Fare turismo» alla ricerca 
di un posto” 
30 Marzo 2011 – Campus “Una nuova prospettiva professionale?” 
Aprile 2011  
01 Aprile 2011 – Memo Roma “Ecco i quaderni per chi cerca lavoro” 
12 Aprile 2011 – Travelling Interline International “Centinaia di giova-
ni provenienti da tutto il Paese hanno partecipato” 
27 Aprile 2011 – Walk On Job “Lavorare per l’arte: prospettive ed op-
portunità, seminario presso La Sapienza di Roma il 9 maggio” 
28 Aprile 2011 – Controcampus “Seminario Lavorare per l’arte: pro-
spettive ed opportunità”  
28 Aprile 2011 – La Provincia “Il 3 maggio si inaugura lo sportello 
SOUL a Latina” 
28 Aprile 2011 – Latina Oggi “Apre lo sportello dedicato agli studenti” 
29 Aprile 2011 – Campus “Economia, Medicina ed Ingegneria…a lavo-
ro!” 
Maggio 2011  
05 Maggio 2011 – Campus “Malgrado la crisi” 
07 Maggio 2011 – Avvenire (è lavoro) “Lavorare per l’arte: prospetti-
ve e opportunità” 
08 Maggio 2011 – Lavorare “Tirocinanti di Provincia” 
10 Maggio 2011 – Repubblica (MioJob) “Career Day 2011 a Roma, 
giovani e imprese più vicini” 
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12 Maggio 2011 – Lavorare “Progetto Tipo. Tirocini per residenti e Ro-
ma e Provincia” 
21 Maggio 2011 – Avvenire (è lavoro) “JobMeeting: il 26 maggio a Ro-
ma” 
25 Maggio 2011 – Roma Crea Notizie “Soul al via lo sportello Sistema 
Orientamento Università Lavoro di Latina” 
27 Maggio 2011 – Il Mondo “Ritmo and SOUL per trovare il posto” 
Giugno 2011  
14 Giugno 2011 – Campus “Il cv vincente” 
15 Giugno 2011 – Avvenire (è lavoro) “E per tutti i laureati le università 
offrono i servizi di placement” 
15 Giugno 2011 – InfoOggi “Officina del Cv” 
17 Giugno 2011 – Millionaire “Officina del cv” 
17 Giugno 2011 – RomaGiovani Formazione e Lavoro “Con TIPO è subi-
to lavoro” 
17 Giugno 2011 – RomaGiovani Formazione e Lavoro “Officina del CV” 
17 Giugno 2011 – RomaGiovani Formazione e Lavoro “Ingressi in asili 
nido” 
20 Giugno 2011 – Avvenire (è lavoro) “Officina del cv” 
22 Giugno 2011 – Campus “Tirocini per l’occupazione” 
23 Giugno 2011 – TrovaRoma (Speciale Università) “Intervista al Retto-
re Luigi Frati” 
26 Giugno 2011 – Lavorare “Roma, 22 e 23 giugno: a lezione di curricu-
lum” 
26 Giugno 2011 – Lavorare “I tirocini del Progetto Tipo aspettano fino 
al 30 giugno” 
30 Giugno 2011 – Avvenire (è lavoro) “Soul compie 3 anni. Oltre 54mila 
iscritti al portale” 
30 Giugno 2011 – Forche Caudine “Roma, Soul: da tre anni gli atenei 
per il lavoro” 
Luglio 2011 
01 Luglio 2011 – Il Sole 24 Ore (Scuola) “Orientamento – Il portale Soul 
compie tre anni e supera i 50mila iscritti” 
02 Luglio 2011 – Libero (ed. Roma) “Curricula, la banca dati fa un anno” 
10 Luglio 2011 – Lavorare “Dal tirocinio al posto” 
10 Luglio 2011 – Lavorare “Tra studenti e imprese” 
22 Luglio 2011 – Il Sole 24 Ore “Numeri e simulazioni accelerano la ri-
cerca in ogni settore” 
Settembre 2011 
16 Settembre 2011 – Corriere della Sera “Le lauree più richieste? In te-
sta informatica, economia e ingegneria” 
20 Settembre 2011 – InfoOggi “SOUL: cresce la fiducia delle imprese” 
21 Settembre 2011 – Ciociaria Oggi “Ottimi i risultati raggiunti dal Soul” 
21 Settembre 2011 – Latina Oggi “Ottimi i risultati raggiunti dal Soul” 
23 Settembre 2011 – Corriere dell’Università e del Lavoro “Progetti 
Start Up siglati dalla Sapienza” 
25 Settembre 2011 – Lavorare “Progetto Tipo 6: i tirocini attendono 
candidature fino al 30 settembre” 
27 Settembre 2011 – Walk On Job “20 tirocini per l’occupazione retri-
buiti per neolaureati di Roma in (quasi) tutte le facoltà. Fino al 30 set-
tembre” 
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28 Settembre 2011 – Avvenire (è lavoro) “Ma il tirocinio resta un 
canale in grado di inserire i giovani” 
 28 Settembre 2011 – Lavorare “Alle aziende piace il Soul” 
30 Settembre 2011 – Controcampus “Servizio Civile Nazionale con 
Sapienza Soul” 
Ottobre 2011  
17 Ottobre 2011 – Avvenire (è lavoro) “«Aspettando brain at 
work». Il 20 ottobre a Roma” 
21 Ottobre 2011 – Corriere della Sera “Lauree e lavoro, vincono in-
gegneri ed economisti” 
25 Ottobre 2011 – ItaliaOggi “Salone dello studente, al via a Roma” 
30 Ottobre 2011 – Corriere dell’Università e del Lavoro “Progetti Start 
Up, 600 tirocini in palio” 
Novembre 2011 
03 Novembre 2011 – Il Sole 24 Ore “Al Nord il record di apprendisti: 
quota 55%” 
03 Novembre 2011 – Il Sole 24 Ore (JOB24) “A Nord Est emergenza 
diplomati” 
16 Novembre 2011 – Avvenire (è lavoro) “Nasce il nuovo portale 
www.jobsoul.it” 
Dicembre 2011  
03 Dicembre 2011 – Il Sole 24 Ore “Politiche attive in affanno: in 5 
anni quota dimezzata” 
15 Dicembre 2011 – Avvenire (è lavoro) “Il nuovo portale di Soul apre 
ai profili artistico-creativi” 
18 Dicembre 2011 – Lavorare “Start up, 600 tirocini al via” 
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Back Office 
 
Prof. Pietro Lucisano—Responsabile scientifico 
Prof. Carlo Magni—Coordinatore scientifico  
Claudia Calabretta 
Eleonora Finamore  
Valeria Grisanti 
Silvia Massimi 
Eleonora Renda 
Eleonora Rossi 
Claudia Silvaggi 
 
 
 

Orientatori 
 
Elena D’Innocenzo 
Elsa Fiorentini 
Leandra Iaboni 
Marianna Iulianella 
Gabriella Mazzeo 
Fabrizio Pagliara 
Elisa Paolino  
Carmine Parisi 
Elena Piccirillo 
Giuseppe Rodà 
Berenice Sbarra 
Vincenzo Aucone 
 
 

 
Tutor Tirocini 
 
Daniela Astolfi 
Daniela Borelli 
Filomena Brescia 
Barbara Cafaro 
Alessandra Dore 
Antonella D’Apollo 
Maria Di Mario 
Salvatore Pettineo 
Valentina Valenti 
Chiara Vivola 
 
 

Il Team SOUL Sapienza 
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Partner tecnologico  
CASPUR 

 
Prof. Alfonso Miola 
Francesco Proietti 
Federico Massaioli 
Andrea Paladin 
 
Michela Botti 
Marco Costantini 
Rene Bakker 
Luca Di Giammaria 
Michele Avellino 
Enrico Maria Castelli 
Adriano Fabri 
 
 
 
 

Amministrazione 
Ripartizione IV—Studenti 
Dirigente Dott.ssa Rosalba Natale  
 
 
 

Settore I—Affari generali, borse di studio e progetti 
Responsabile  
Dott.ssa Caterina Costa 
 

Staff 
Ivano Belluomo 
Paola Bocci 
Giuliana Borsani 
Filomena Carelli 
Fabrizio Cocchieri 
Lucia Coiro 
Manuela De Gennis 
Roberto Foglia 
Alessandra Intraversato 
Daniela Le Rose 
Sara Marroni 
Maria Teresa Raffa 
 
 

Collaborano con noi... 

Protocollo  
Giovanni Cacioni 
Abele Mania 
 

 
Archivio  
Enrico Amici  
Piero Lucidi 
Angelino Iona 

Lorenzo Condoluci 
Silvia Eccher 
Virginia Calabritto 
Massimiliano Filacchioni 
Andrea Grandi 
Adriana Carini 
Giuseppe Palumbo 
Federica Recupero 




