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PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO 

 

 

 

  

 

 
 

  

Questa sezione verrà compilata a cura dell’area programmazione e controllo direzionale, che 

replicherà in sintesi il processo di formazione del piano integrato di ateneo e la sua declinazione in 

singoli piani dei dipartimenti (processo di costruzione del piano, integrazione dello stesso con il piano 

della qualità, il piano integrità e anticorruzione e la programmazione triennale). 
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1- PRINCIPALI INFORMAZIONI DI INTERESSE PER GLI STAKEHOLDER 

1.1 - Chi siamo 

1.1.1 Valori: mandato istituzionale, missione e visione 

 
In massimo 20 righe presentare nel riquadro il proprio dipartimento (quando è nato, evidenziando 

eventualmente trasformazioni e/o fusioni avvenute a seguito di interventi normativi, evidenziando la propria 

identità e i propri valori). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dipartimento di Chimica e Farmacia è una struttura dell'Università degli Studi di Sassari che si 
occupa di formazione e di ricerca scientifica fondamentale e applicata in svariate aree delle scienze 
applicate. È stato istituito nel 2012 e vi hanno aderito, inizialmente, la maggior parte dei docenti e 
del personale TA di due dipartimenti preesistenti: Chimica e Scienze del Farmaco. Dal gennaio 2018 
il dipartimento ha risposto alla richiesta di razionalizzazione dei dipartimenti, includendo docenti del 
Dipartimenti di Scienze della Natura e del Territorio, e di Scienze politiche, Scienze della 
Comunicazione e Ingegneria dell'informazione. 
Le tematiche che caratterizzano l'attività di ricerca svolta presso il dipartimento riguardano diversi 
ambiti, riconducibili ai settori delle scienze biologiche, chimiche, elettroniche, farmaceutiche, 
fisiche, geologiche, informatiche, matematiche e naturali. L'aspetto che caratterizza la ricerca del 
dipartimento è l'approccio scientifico (sperimentale, teorico o computazionale) e l'integrazione tra 
varie discipline. 
L'attività didattica è articolata nei corsi di laurea in Chimica (laurea triennale), Scienze Chimiche 
(laurea magistrale internazionale dall'a.a. 2016-2017), Scienze Naturali (laurea triennale), Gestione 
dell'Ambiente e del Territorio (laurea magistrale), Farmacia (laurea magistrale a ciclo unico) e 
Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (laurea magistrale a ciclo unico). L'attività didattica è, inoltre, 
ampliata dal corso di studi della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera (SSFO). Dall'a.a. 
2018-2019 a questi si aggiungerà il nuovo corso di laurea professionalizzate in Gestione Energetica 
e Sicurezza e il dipartimento parteciperà come ‘dipartimento associato’ al corso di laurea di nuova 
istituzione in Ingegneria Informatica. L'attività formativa include, infine, il dottorato in Scienze e 
Tecnologie Chimiche (in convenzione con l'Università di Cagliari) e il Master universitario di II livello 
in Tecnologie Farmaceutiche e Attività Regolatorie. 
 

specializzazione in Farmacia Ospedaliera.   

Missione Uniss è sede primaria di libera ricerca e di libero insegnamento, luogo di elaborazione 
critica del sapere e di diffusione delle conoscenze scientifiche. Garantisce autonomia 
alle proprie strutture di ricerca, di didattica e di servizio, e favorisce la partecipazione 
attiva di tutte le sue componenti alla vita universitaria e l’integrazione delle stesse con 
il territorio. 
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Esprimere nel riquadro sotto stante, in massimo 5 righe, la proiezione dello scenario futuro del dipartimento 

ossia dove esso vuole arrivare sulla base della missione istituzionale. A titolo esemplificativo si riporta la 

Vision dell’ateneo: 
 

 “Vogliamo essere un ateneo sostenibile e di respiro internazionale che: 
 valorizzi la tradizione, l’innovazione, la specificità geografica, territoriale e culturale della nostra Isola e si integri nelle grandi reti nazionali 

e internazionali della trasmissione del sapere, della ricerca e dell’innovazione 
 Interagisca con il tessuto socio-economico, in primis quello della nostra comunità, esaltandone le potenzialità attraverso l’innovazione 

culturale e scientifica che le nostre competenze possono stimolare” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Visione 
Il Dipartimento promuove lo sviluppo della didattica e della ricerca nel settore 
delle scienze chimiche, elettroniche, farmaceutiche, fisiche, informatiche, 
matematiche e naturali attraverso la collaborazione con gruppi e strutture di 
ricerca nazionali e internazionali. In quest'ottica considera essenziale il continuo 
riferimento alle peculiarità del territorio, alla realtà industriale, al sistema 
sanitario e agli aspetti del trasferimento tecnologico e della terza missione. 
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1.2 - Cosa Facciamo: le attività del Dipartimento 
 

Il nostro Dipartimento ha come ambiti prevalenti d’attività, com’è naturale per una istituzione universitaria, 

l’istruzione superiore, la ricerca scientifica e tecnologica in una prospettiva internazionale e lo sviluppo della 

collettività locale (terza Missione). 

1.2.1 La didattica A.A. 2017/2018 

 
L’offerta formativa del dipartimento è la seguente: 

Dipartimento di Chimica e Farmacia 

Laurea triennale 

1. CHIMICA (L-27, accesso libero per l'a.a. 2017-2018) 

2. SCIENZE NATURALI (L-32, accesso libero per l'a.a. 2017-2018) 

 

Laurea triennale professionalizzante  

1. GESTIONE ENERGETICA E SICUREZZA (L-9, accesso a numero programmato; attivo dall’a.a. 2018-2019)  

 

Laurea magistrale a ciclo unico 

1. CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (LM-13, accesso libero per l'a.a. 2017-2018) 

2. FARMACIA (LM-13, accesso libero per l'a.a. 2017-2018) 

 

Laurea magistrale 

1. SCIENZE CHIMICHE (LM-54, accesso libero per l'a.a. 2017-2018) 

2. GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO (LM-75, accesso libero per l'a.a. 2017-2018) 

 

Scuola di Specializzazione 

1. SCUOLA di SPECIALIZZAZIONE in FARMACIA OSPEDALIERA (Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68): 
CLASSE DELLE SPECIALIZZAZIONI IN FARMACEUTICA (accesso programmato per l'a.a. 2017-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I corsi post lauream in cui è impegnato il Dipartimento di Chimica e Farmacia sono: 

– la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, che ha lo scopo di assicurare l’acquisizione di 
conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo della farmacia clinica, della farmacoterapia e 
dell’utilizzo delle tecnologie sanitarie, della farmaco economia la formazione utile all’espletamento della 
professione nell’ambito delle strutture farmaceutiche ospedaliere e territoriali del Servizio Sanitario 
Nazionale; 

– il Dottorato in Scienze e Tecnologie Chimiche, attualmente in convenzione con l’Università di Cagliari, che 
ha come finalità quella di formare dottori di elevata qualificazione nell’ambito chimico attraverso la ricerca 
nei settori più avanzati delle scienze e tecnologie chimiche. I dottorandi sono formati, nell’ambito di 
differenti tematiche, attraverso una costante attività di ricerca sperimentale ed un appropriato percorso 
didattico. e a ciascuno di loro viene offerta la possibilità di collaborare con ricercatori italiani e stranieri e di 
trascorrere periodi di attività di ricerca presso istituzioni di ricerca estere altamente qualificate; 

– il Master universitario di II livello in Tecnologie Farmaceutiche e Attività Regolatorie, che si svolge in 
contemporanea anche nelle sedi universitarie consorziate di Pavia, Perugia e Torino, è rivolto ai laureati in 
Farmacia, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche, 
Scienze Chimiche, Biologia, Medicina Veterinaria ed è finalizzato a fornire le basi culturali necessarie in 
ambito farmaceutico per i settori tecnologico-formulativo avanzato. 
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1.2.2 La Ricerca  

 

 

Nel riquadro sottostante, il dipartimento illustri una breve sintesi (MASSIMO 5 RIGHE) sull’attività di ricerca 

svolta evidenziando i progetti di ricerca più rilevanti cui partecipa. (Es. Prin, L.R. 7/2007, HORIZON 2020 etc.) 

  

Le tematiche principali di ricerca sono: caratterizzazione degli alimenti; progettazione, sintesi, analisi, 
veicolazione e valutazione biologica di nuovi composti; valorizzazione delle sostanze naturali; chimica 
teorica; scienza dei materiali (polimeri e materiali per l’energia); prodotti cosmetici; informatica e 
elettronica; analisi matematica; composti metallo-organici; inquinamento ambientale; fisiologia del 
sistema nervoso e terapie fisiche di relative patologie; fisica fondamentale e applicata ai beni culturali e 
alla diagnostica medica; georisorse e archeometria dei materiali; distribuzione di habitat e specie 
minacciate e identificazione delle forme di impatto. 
I ricercatori del Dipartimento di Chimica e Farmacia sono responsabili o partecipano a progetti POR FESR, 
PRIN, FIRB, Life Ambiente, L.R.7/2007, H2020 (ICT ed ECSEL). 
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1.2.3 Terza Missione 

 

Nel riquadro sottostante, il dipartimento illustri una breve sintesi (MASSIMO 5 RIGHE) sulle attività inerenti 

la valorizzazione delle conoscenze e competenze sviluppate all’interno dell’Università di Sassari e di favorire 

l’apertura e la cooperazione con il mondo produttivo e imprenditoriale. (Brevetti, spin-off, incubatore e 

attività conto terzi) 

 

  Tra le attività di terza missione si segnalano diversi brevetti in campo chimico e farmaceutico, gli spin‐off 
"Sostanze naturali di Sardegna srl" e "eGnosis srl", la produzione e la vendita di prodotti cosmetici, attività 
conto terzi tra cui analisi chimiche e tossicologiche per privati e istituzioni, attività di consulenza e ricerca 
per aziende ed enti, attività di ricerca commissionata da regione e province, prestazioni a tariffario, il 
Piano Lauree Scientifiche, il Progetto Unisco, l’alternanza Scuola-lavoro, seminari nelle scuole, 
l’organizzazione di scuole estive, organizzazione di eventi pubblici, divulgazione scientifica, e 
partecipazione a trasmissioni radio e televisive, collaborazioni con aziende e industrie.  
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1.3 - Come Operiamo 

1.3.1 Gli organi del Dipartimento  

 

Lo Statuto dell’Autonomia dell’Università individua i ruoli e gli organi collegiali, di governo dell’Ateneo, 

modificando le loro funzioni e la loro durata in ottemperanza a quando delineato dalla L.240/2010 all’art.2 

Gli organi del Dipartimento sono:  

Il Direttore rappresenta il Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio, sovrintende all’esecuzione delle 

delibere e svolge tutte le funzioni non espressamente attribuite al Consiglio del Dipartimento, secondo lo 

Statuto e i regolamenti di Ateneo. 

Il Consiglio del Dipartimento è organo di programmazione e di gestione del Dipartimento. 

La Commissione paritetica studenti-docenti è istituita presso il Dipartimento, svolge attività di monitoraggio 

dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei 

docenti, compiendo valutazioni, verifiche e rilevazioni statistiche sui vari aspetti dell’attività.  

I Consigli di Corso di Studio, che regolano l’attività didattica. 

Il dipartimento ha la facoltà di indicare nel riquadro sottostante eventuali organi e commissioni aggiuntive 
rispetto a quelle previste dallo statuto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Il Dipartimento di Chimica e Farmacia ha istituito i seguenti organi e commissioni: 

– il Comitato per la Ricerca, che ha il compito di monitorare, coordinare e stimolare l’attività di ricerca 
e la collaborazione scientifica sia all’interno del dipartimento sia con l’esterno che coordina e 
promuove la ricerca, anche attraverso la proposta di tematiche e progetti comuni; 

– il Comitato per la Didattica, che coordina e promuove la didattica e ne fissa gli obiettivi strategici; 

– la Commissione Erasmus e Internazionalizzazione; 

– i Delegati del Direttore; 

– le Commissioni Didattiche dei corsi di studio, che predispongono i punti da trattare nei consigli di 
corso di studio. 
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1.3.2 Le caratteristiche organizzative e gestionali del Dipartimento 

 

Rappresentare graficamente e descrivere l’organigramma del Dipartimento. A titolo esemplificativo si 

propone il seguente schema: 

 

 
 

 

Direttore di 
Dipartimento

Responsabile 
Amministrativo

Referente 
Amministrativo 

alla didattica 

Comitato per la 
didattica

Consigli di Corso 
di Studio

Comitato per la 
ricerca

Commissione Erasmus e 
internazionalizzazione

Vice Direttore
Consiglio di 

dipartimento

Commissione 
paritetica

Delegati del 
Direttore
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1.4 -Identità 

1.4.1 Il dipartimento in cifre 

Di seguito dovranno essere indicati alcuni dati e indicatori sintetici che forniscono la dimensione dei fatti ritenuti 

più significativi nel perseguimento delle finalità istituzionali del dipartimento. 

Didattica a.a. 2017-2018 
Didattica post lauream a.a. 2017-2018 

n° corsi di laurea I livello: 3 
n° corsi di laurea II livello: 2 
n° corsi di laurea a ciclo unico: 2 
n° corsi di dottorato di ricerca: 1 

n° scuole di specializzazione: 1 
n° master: 1 
n. percorso formativo 24 CFU: 1 

Studenti a.a. 2016-2017 n° iscritti ai corsi di laurea I livello: 265 (113 Chimica, 152 Scienze 
Naturali) 
n° iscritti ai corsi di laurea II livello: 79 (21, Scienze Chimiche, 58 
Gestione dell’Ambiente e del Territorio) 
n° iscritti ai corsi di laurea a ciclo unico e vecchio ordinamento: 712 
(317 Farmacia e 263 CTF, 100 Chimica e Farmacia, 32 Ex-Dipnet) 
n° iscritti ai corsi post lauream: 24 (4 Farmacia Ospedaliera, 11 
Dottorato in Scienze e Tecnologie Chimiche, 9 Master in 
Tecnologie Farmaceutiche e Attività Regolatorie) 
n° laureati (manca la sessione di aprile 2018): 73 (12 Chimica, 9 
Scienze Naturali, 12 Farmacia, 23 CTF, 7 Scienze Chimiche, 10 
Gestione dell’Ambiente e del Territorio) 

Ricerca 2017 n. progetti finanziati VII programma quadro: 1 
n. progetti finanziati Horizon: 3 
n. progetti finanziati PRIN: 3 
n. altri progetti finanziati: 30 
n. visiting professor: 3 
n. invenzioni fino al 2017: 0 
n. imprese spin-off costituite fino al 2017: 2 
n. start-up costituite fino al 2017: 0 
n. brevetti depositati fino al 2017: 0 

Internazionalizzazione 2016-2017 n. studenti in entrata per studio: 11 (mensilità: 59) 
n. studenti in entrata per tirocinio: 2 (mensilità: 6) 
n. studenti in uscita per studio: 17 (mensilità: 94.2) 
n. studenti in uscita per tirocinio: 20 (mensilità 71) 
n. studenti in uscita per programma Ulisse: 1 
n. personale TA e docente STT: 0 
n. personale TA e docente STT: 0 

Personale al 31/12/2017 n. professori ordinari: 12 
n. professori associati: 26 
n. professori incaricati esterni: 6 
n. lettori madre lingua: 0 
n. ricercatori: 26+3 
n. assegnisti: 7 
n. tecnici amministrativi: 18 
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2- Analisi di contesto 
Indicare nei riquadri sotto riportati i punti di forza e debolezza (fattori interni, ovvero propri del contesto di 

analisi, che sono modificabili/influenzabili grazie a specifici interventi) e le opportunità e le minacce (fattori 

esterni al contesto di analisi, che sono difficilmente modificabili ma che dovranno essere monitorati in modo 

da ridurne l’impatto negativo e cogliere gli aspetti positivi) 

 

Punti di Forza 

1) Spazi per lo studio 
2) Laboratori e attrezzature didattiche 
3) Laboratori e attrezzature di ricerca 
4) Internazionalizzazione della laurea magistrale in 
Scienze Chimiche 
5) Attività con le scuole 
6) Multi- e interdisciplinarietà 
7) Estesa e consolidata rete di relazioni con aree 
protette, istituti di ricerca ed enti locali 
8) Estesa rete di collaborazioni nazionali e internazionali 
9) Possibilità di inserimento dei laureati in alcuni settori 
specifici del mondo del lavoro 

Punti di debolezza 

1) Aule didattiche 
2) Riduzione dei fondi di ateneo per la didattica  
3) Abbandoni e trasferimenti tra primo e secondo anno 
4) Numero medio CFU acquisiti 
5) Numero di studenti non regolari 
6) Scarsa preparazione degli immatricolati nelle materie 
di base (matematica, fisica, chimica, biologia) 
7) Limitati rapporti con le imprese 

Opportunità 

1) Possibilità di collaborazioni esterne a livello nazionale 
e internazionale 
2) Possibilità di attivare corsi di studio 
interdipartimentali 
3) Possibilità di attivare corsi di studio a carattere 
internazionale  
4) Disponibilità di capacità di progettazione e 
competenze adatte ad accedere a programmi di 
finanziamento che privilegino l’interdisciplinarietà 

Minacce  

1) Scarsità di fondi di finanziamento (dotazione 
ordinaria, assenza di un fondo minimo di ricerca di 
Ateneo, difficoltà di acquisizione di fondi competitivi) 
2) Numero di pensionamenti nel triennio 2018-2020 
3) Sostenibilità didattica 
4) Difficoltà di ricambio generazionale 
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3- Articolazione del Piano Triennale del Dipartimento di Chimica e 

Farmacia 

Il documento è stato elaborato in stretta correlazione con gli obiettivi presenti nel Piano Triennale e nelle 

politiche di qualità di Ateneo. Il Dipartimento ha condiviso il metodo di elaborazione del piano integrato 

facendone propri i contenuti ma contestualizzandoli nell’ambito delle proprie specificità. Gli stessi verranno 

illustrati attraverso le azioni che saranno poste in essere per il raggiungimento degli obiettivi e il 

conseguimento dei risultati attesi. 

La condivisione degli obiettivi è stata garantita attraverso diversi incontri tra gli organi di governo dell’Ateneo 

e i Direttori di Dipartimento. 

3.1 Prospettive e Obiettivi del Dipartimento  

 

 

Il Dipartimento di Chimica e Farmacia ha quattro obiettivi strategici, da cui discende la programmazione per il 
triennio 2018-2020.  
1) Offerta didattica. Il dipartimento cercherà di mettere in sicurezza l’offerta formativa attraverso una 
programmazione di reclutamento virtuosa che assicuri un bilanciamento tra le posizioni di ricercatore, 
professore associato e professore ordinario. Contemporaneamente cercherà di attuare delle azioni che da un 
lato facciano aumentare l’attrattività dei corsi e il numero di iscritti e dall’altra migliorino il rendimento degli 
studenti, facendo aumentare il numero di CFU conseguiti dopo il primo anno, diminuire il tasso di abbandoni 
e aumentare il numero di laureati e di laureati in corso. Una particolare attenzione verrà data ai possibili 
sbocchi occupazionali attraverso l’adattamento dei programmi dei corsi alle esigenze del mondo del lavoro e 
alla possibile internazionalizzazione dei corsi di studio. 
2) Ricerca. L’incremento della quantità e, soprattutto, della qualità della ricerca, sia di base che applicata, è 
uno degli obiettivi primari del dipartimento. Questo è considerato un requisito indispensabile per garantire 
agli studenti un’istruzione superiore di alto livello scientifico. Per migliorare la ricerca si darà nuovo impulso 
alle attività di supporto offerte ai docenti e ai ricercatori per la partecipazione a bandi nazionali ed europei e 
per tutte le attività legate all’attrazione di risorse. Si cercherà, inoltre, di facilitare le collaborazioni 
internazionali attraverso programmi come quelli Erasmus, Erasmus+ e Ulisse, e si cercherà di valorizzare il 
merito scientifico nel reclutamento e nelle progressioni di carriera, attraverso la definizione di criteri che 
tengano conto degli indicatori e dei risultati dell'abilitazione scientifica nazionale. Come risultato ultimo di 
queste azioni, ci si attende il miglioramento generale della qualità della produzione scientifica che si dovrebbe 
riflettere in una variazione positiva degli indicatori della VQR. In questo senso, si monitorerà periodicamente 
la produzione scientifica dei ricercatori al fine di intervenire nelle situazioni giudicate critiche o nei casi di 
inattività scientifica. 
3) Internazionalizzazione. L'internazionalizzazione è un aspetto cardine della programmazione del 
dipartimento. Al momento ci sono molti docenti che hanno avuto esperienze lavorative di ricerca all'estero e, 
dall'analisi delle pubblicazioni, risulta che molte comprendono almeno un ricercatore straniero. Ciò suggerisce 
che la maggior parte dei docenti sono attivi nel ricercare collaborazioni internazionali. Tutto questo è favorito 
dallo scambio di docenti attraverso il programma ‘Visiting Professor’, di studenti – coinvolti sia per periodi di 
studio che per tirocini o tesi di laurea – attraverso i programmi Erasmus e Ulisse, e dall’internazionalizzazione 
del corso di laurea magistrale in Scienze Chimiche in cooperazione con l’Università di Wrocław (Polonia). 
L’obiettivo è quello di aumentare il numero di visiting professor per anno e, soprattutto, aumentare la durata 
della loro permanenza in Uniss. 
4) Terza missione. Il dipartimento è attivo in molti ambiti di interesse della terza missione. Gli interessi di 
ricerca specifici dei dipartimento – come la produzione e la vendita di prodotti farmaceutici, le analisi chimiche 
e tossicologiche, lo studio delle proprietà di nuovi composti e le consulenze conto terzi per privati e istituzioni 
– mettono i ricercatori in una posizione ottimale per generare fruttifere collaborazioni sia nel pubblico che nel 
privato o per creare nuovi brevetti, spin-off e/o imprese. La potenziale interazione con il mondo del lavoro e 
dell’industria, che non sempre si è espressa completamente, rappresenta sicuramente un punto di forza – 
anche in prospettiva – del dipartimento, e tale obiettivo verrà perseguito nel triennio 2018-2020 attraverso la 
partecipazione a progetti di trasferimento tecnologico, di ricerca applicata, e all’organizzazione di convegni e 
seminari. Queste azioni potranno essere estese o organizzate appositamente per un pubblico più vasto, per 
coinvolgere l’intero territorio. Riguardo alle attività di orientamento, il dipartimento continuerà a muoversi 
nella strada percorsa negli anni passati con il Piano Lauree Scientifiche, il Progetto Unisco, l’alternanza Scuola-
lavoro, le visite nelle scuole, cercando di superare le barriere che spesso dividono il mondo della scuola e 
dell'università e di stipulare convenzioni e accordi, e intensificando le attività collegate con il job placement.  


