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PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ ASSOCIATIVE
ANNO 2012/2013
PROGRAMMA GENERALE ALSOB
1. Start-up
a) Tesseramento soci
Con l’evento “Laureati Eccellenti” si apre l’opportunità per i soci di tesserarsi per l’anno
associativo che parte dal successivo mese di settembre, non si esclude la possibilità di
aderire anche durante l’anno.
b) Contatto laureati
Si tratta di comunicare ai laureati SOB, dell’anno accademico in corso e a quelli degli anni
precedenti, la costituzione dell’Associazione Laureati. L’invito ad aderire avverrà mediante
l’invio di email, il contatto telefonico nonché tramite l’attività di promozione svolta
dall’Ufficio Placement di Ateneo durante i colloqui con i propri utenti.
c) Stipula convenzioni per benefit dei soci
L’Associazione Laureati, al fine di conferire dei vantaggi in termini economici ai propri
associati, oltre a quelle già esistenti, attiverà nuove convenzioni con: musei, teatri,
assicurazioni, ristoranti, cinema, librerie, agenzie di viaggi, negozi di vario genere.
d) Regolamento Operativo
Consiste nella realizzazione di un regolamento contenente le regole che consentiranno alle
tre sezioni (Alsoform, Alsolet, Alsogiur) di operare in modo uniforme.

2. Banca dati
a) Aggiornamento anagrafica dei soci
I dati raccolti dalla scheda di adesione dei nuovi soci vengono informatizzati mediante
l’inserimento all’interno di un file excel, in aggiunta a quelli già riportati.
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b) Scheda di adesione on line
Una volta realizzato il sito dell’Associazione, l’adesione degli associati non avverrà più
mediante la compilazione della scheda cartacea, ma attraverso una scheda on line
compilabile direttamente dal sito nella sezione dedicata alle adesioni.
L’adesione sarà completa allegando al format il pdf del bonifico di versamento della quota,
premendo il tasto invio arriverà alla segreteria Alsob un email che segnalerà la registrazione
della nuova adesione all’interno della piattaforma.
c) Piattaforma ALSOB
Sarà realizzata una banca dati che consentirà la registrazione dei soci da parte della
segreteria Alsob, al fine di avere una cronistoria degli stessi dal momento dell’adesione.
Tale strumento può essere anche un ampliamento della piattaforma realizzata da Giuseppe
Cerasuolo e già in uso presso l’Ufficio Placement di Ateneo.
d) Monitoraggio occupazionale
I dati raccolti attraverso la piattaforma ci consentiranno di monitorare l’occupazione degli
associati e la realizzazione di relazioni che possano favorire l’inserimento lavorativo degli
associati.

3. Mezzi di Comunicazione
a) Progettazione e realizzazione delle pagine del sito
Il sito sarà il canale di comunicazione e di promozione per eccellenza dell’Associazione.
Avrà il compito di trasmettere agli associati e a tutti coloro che sono interessati, notizie in
merito ai fini e alle attività associative.
b) Bacheca ALSOB
All’interno della sede centrale dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa,
l’Associazione laureati avrà a disposizione una propria bacheca per la pubblicazione di tutti
gli avvisi riguardanti le iniziative e le attività dell’Associazione.
c) Elaborazione Opuscolo informativo
Rappresenta il biglietto da visita dell’Associazione, contenente tutte le informazioni relative
alla costituzione, ai fini e alle attività dell’Associazione e delle sezioni che la compongono.
Sarà realizzato dal centro stampa di Ateneo. All’interno dell’opuscolo verrà inserito il
foglio “benefit dei soci” con l’indicazione delle denominazioni, dei recapiti e delle
agevolazioni offerte ai soci da parte delle strutture convenzionate, al fine di consentirne la
fruizione da parte degli associati.
d) Annuario soci
E’ composto dai nominativi e dai recapiti degli associati allo scopo di favorire lo sviluppo
delle relazioni tra gli stessi. L’annuario verrà pubblicato sul sito e sarà costantemente
aggiornato.
e) Newsletter Soci
Periodicamente i soci riceveranno dalla segreteria Alsob una newsletter con gli
aggiornamenti delle attività riguardanti l’Associazione: nuove convenzioni, eventi, avvisi
dell’Ufficio placement e dell’Università. Inoltre, i soci potranno iscriversi alla newsletter
istituzionale di Ateneo all’indirizzo http://www.unisob.na.it/ateneo/nl/index.htm?vr=1 per
avere ulteriori informazioni in merito.
f) Facebook, Twitter
Nell’era dei social network può essere importante per l’Associazione essere presente su
quelli più importanti al fine di farsi conoscere e promuovere la propria mission.
g) Utilizzo Strumenti di comunicazione di Ateneo
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Per la promozione delle iniziative dell’Associazione la Segreteria Alsob farà riferimento ai
canali di comunicazione che in genere vengono utilizzati dall’Ufficio Placement di Ateneo:
Run Radio, bacheche universitarie, ufficio stampa SOB ed il sito istituzionale UNISOB.
h) Utilizzo Strumenti di comunicazione esterni
Consiste nella possibilità, da parte della Segreteria Alsob, di contattare direttamente giornali,
radio, televisioni per la realizzazione di servizi ed interviste.

4. Eventi
a) Presentazione ALSOB
L’Associazione Laureati dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa organizza il
primo evento di presentazione. L’appuntamento inaugurale è dedicato al tema “Network
Universitari: ruolo, funzioni e prospettiva”.
La mission dell’Associazione: creare una community di ex allievi dell’Università degli Studi
Suor Orsola Benincasa, rafforzare i loro legami con l’Ateneo, favorire lo sviluppo di
relazioni e promuovere il ruolo e i valori degli Associati SOB nel mercato del lavoro e nella
società.
Il Network ALSOB facilita il mantenimento dei contatti con gli ex compagni di studi, lo
scambio di esperienze e il moltiplicarsi di occasioni di reciproca utilità e collaborazione
professionale tra gli ex allievi e tra questi ultimi e l’Ateneo.
Tale iniziativa di networking, avviata nel 2010, mira a creare una comunità che contribuisca
alla valorizzazione dell’Università, degli studenti e della società civile mediante la
condivisione di valori comuni anche una volta fuori dall’Ateneo: merito, disciplina
formativa, cultura della qualità, sensibilità sociale.
b) Laureati Eccellenti
L’Associazione Laureati patrocina l’evento organizzato dall’Università degli Studi Suor
Orsola Benincasa dal titolo “Laureati Eccellenti”.
Un incontro di orientamento tra studenti e laureati che hanno realizzato brillanti risultati
professionali e che, tornando per un giorno all’Università, offriranno una testimonianza del
proprio percorso formativo e professionale.
c) Assemblea
L’Assemblea è composta da tutti i soci e si riunisce in sessione ordinaria una volta l’anno
entro il mese di giugno per la presentazione del rendiconto economico, l’approvazione del
programma annuale e per tutte le necessità riguardanti l’attività dell’Associazione.
d) Evento sull’Europa
L’Associazione organizza un secondo evento dal titolo “Unione europea: momento
attuale e prospettive di sviluppo”
e) Eventi di sezione
Rispetto alle attività di Alsob, le singole sezioni hanno la possibilità di organizzare delle
iniziative specifiche per i propri associati e che rispondano effettivamente alle esigenze
formative del profilo professionale della Facoltà di appartenenza.

5. Attività sociali
a) Reunions
Consiste nell’organizzazione periodica di riunioni aperte a tutti gli associati per favorire le
relazioni tra gli ex allievi e l’Ateneo e rafforzare il network dei laureati SOB.
Una vera e propria culla di incontri, tra generazioni diverse, che si confrontano per “ripensare” il paese e discutere le nuove regole dell’economia, della politica, della cultura,
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6.

della ricerca, dell’impresa. Una vera occasione per condividere esperienze e ritrovare i
compagni di sempre.
Incontri culturali
Si tratta di: visite guidate ai Musei più importanti, mostre d’arte, eventi teatrali e musicali,
festival, presentazioni di libri.
Iniziative sociali
Riguarda l’organizzazione di: serate di beneficenza, viaggi, cocktail di benvenuto ai nuovi
tesserati, serata di gala per l’apertura e/o la conclusione dell’anno associativo.
Premiazione laureati
L’Associazione premia con una medaglia, targa o spilla con il logo Alsob i laureati SOB che
nel corso dell’anno accademico hanno conseguito la laurea con il massimo dei voti.
Conferimento tessera “Socio Onorario”
Consiste nella consegna della tessera Alsob ad importanti personalità del mondo
accademico, politico, sociale, istituzionale che con il loro operato si sono particolarmente
distinti.
Assegnazione borsa di studio
L’Associazione Laureati conferirà ogni anno una borsa di studio ad un laureato SOB che
conseguirà la laurea con il massimo dei voti e con una tesi su una particolare tematica decisa
dal Comitato Direttivo ALSOB.

Benefit del Socio
a) Servizio placement e re-placement offerto dall’Ufficio Job Placement di Ateneo per
tutte le convenzioni attive (vedi sito www.unisob.na.it/placement )
Gli Associati potranno rivolgersi all’Ufficio Placement per l’attivazione di stage, la
partecipazione a giornate di assessment, colloqui di selezione, seminari di formazione ed
orientamento professionale, Career Day ed altri eventi e servizi.
b) Utilizzo Biblioteca, sala riviste e banche dati on-line
Mediante l’esibizione della tessera di adesione gli associati accederanno liberamente alla
Biblioteca e alla sala riviste, ottenere prestiti di libri e consultare le banche dati on line.
c) Fruizioni convenzioni di Ateneo
I soci, rivolgendosi all’Ufficio Placement di Ateneo, potranno manifestare il proprio
interesse per l’attivazione di stage oppure la partecipazione a colloqui di placement presso le
Aziende/Enti e Studi Professionali convenzionati.
d) Partecipazione alle iniziative organizzate dall’Ateneo
Gli Associati interessati, avranno la possibilità di partecipare gratuitamente a tutte le
iniziative organizzate dall’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa: convegni, meeting,
presentazioni di libri, incontri di formazione.
e) Convenzioni benefit dei soci
Attraverso l’esibizione della tessera, i soci, recandosi presso gli enti convenzionati, avranno
l’opportunità di usufruire delle agevolazioni economiche definite nelle convenzioni e
comunicate agli associati mediante l’invio di newsletter e attraverso il foglio “benefit dei
soci” contenuto nell’opuscolo dell’Associazione.
f) Borse di studio e sconti su iscrizioni ai corsi di formazione post lauream
Si potrebbe valutare la possibilità di assegnare una Borsa di Studio ad un Socio per la
frequenza di un Corso di Formazione Post Lauream (Master o Corsi di Perfezionamento).
Sarebbe auspicabile favorire i Soci, intenzionati a proseguire la formazione anche dopo la
laurea, con uno sconto sui costi di iscrizione ai Master e Corsi di Perfezionamento
organizzati dall’Università.
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PROGRAMMA SEZIONI
Iniziative culturali ALSOFORM
Eventi
a) Ciclo di Seminari “Ai confini del Sociale”.
A partire dal mese di dicembre 2012, presso la Sede di Salerno, è previsto un ciclo di
Seminari destinati all’approfondimento di tematiche che si riferiscono ad attività per così
dire “ai confini” dell’intervento realizzato dalle Organizzazioni e dalle Professioni sociali. In
tale attività l’azione espressa dagli ambiti formali del sociale si incontra ed interconnette con
azioni espresse dalla società civile e da aree della creazione artistica e della produzione.
(Pronto intervento sociale, Teatro sociale, Agricoltura sociale, Interventi artistici/musicali
sociali, Architettura per il sociale...)
b) Manifestazione “O’ Scià”.
Sono stati avviati contatti con gli organizzatori per ospitare la manifestazione, giunta ormai
alla sua decima edizione, che rappresenta una preziosa occasione per riflettere, attraverso la
musica e le parole, sul dramma dei migranti del bacino del Mediterraneo. L’iniziativa
promossa dal cantautore Claudio Baglioni rappresenta una “Porta d’Europa” pronta ad
accogliere la voce dei tanti migranti che attraversano il Mediterraneo nel segno della pace.

Attività sociali
a) “Campagna Iscrizioni ALSOFORM”.
Programmazione di due incontri dedicati alla promozione delle adesioni alla Sezione della
Facoltà di Scienze della Formazione, (uno a Napoli e uno nella sede di Salerno), da
organizzare nei mesi di novembre/dicembre 2012. Il coinvolgimento dei nostri laureati a tali
incontri potrà essere pubblicizzato attraverso il sito ufficiale dell’Ateneo e mediante l’invio
di email.
b) Tessera di “Socio Onorario Alsoform”
È auspicabile prevedere la consegna della “Tessera di Socio Onorario Alsoform” ad una
personalità che si è contraddistinta nella ricerca e/o nell’innovazione, o eventualmente ad un
autorevole docente che ha svolto attività didattica presso la nostra Facoltà di Scienze della
Formazione (ex-Magistero). La “Tessera di Socio Onorario Alsoform” non dovrà essere
necessariamente assegnata ad un nostro Laureato: l’obiettivo è quello di coinvolgere
personalità illustri, anche esterne alla vita dell’Ateneo, al fine di richiamare l’attenzione dei
media puntando sull’autorevolezza di colui al quale verrà assegnata la “Tessera di Socio
Onorario Alsoform ”. La consegna di tale Tessera potrebbe essere prevista prima della pausa
natalizia, oppure prima del periodo pasquale.

Iniziative culturali ALSOLET
Eventi
a) Giornata sulla traduzione letteraria per conferire un contributo sulla traduzione, si prevede
la partecipazione del traduttore Franco Felice. La giornata verterà sulla dimostrazione reale
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di una traduzione letteraria in tedesco con la partecipazione degli studenti e dei docenti delle
altre lingue insegnate in Facoltà per un contributo. Tale giornata è prevista per il mese di
febbraio 2013.
b) Evento dedicato alla valorizzare il patrimonio culturale della cittadella monastica di Suor
Orsola.
L’iniziativa ha l’intento di valorizzare il patrimonio culturale della cittadella monastica di
Orsola Benincasa attraverso il recupero della memoria storica del luogo che fu protagonista
della storia della spiritualità della Napoli barocca. L’evento è previsto per il mese di
dicembre 2012.

Attività sociali
a) Cineforum in lingua
Cineforum da proiettare una volta al mese, per tutti gli studenti della Facoltà. Si propone il
coinvolgimento dei docenti di tutte le lingue per discutere la scelta di un tema comune.
b) Concorso fotografico a premi.
Il concorso, a cui possono partecipare i soci Alsolet e gli studenti dei corsi di laurea della
Facoltà di Lettere, si concluderà con l’esposizione delle foto partecipanti. Le foto vincitrici
saranno scelte e valutate da una giuria di esperti, formata da Professori dell’Unisob. Lo
scopo del concorso/mostra è quello di incentivare la creatività del soggetto usando
l’immediatezza dell’immagine, sfruttando le suggestioni e gli effetti visivi scaturiti dalla
creatività del fotografo. Il concorso partirà nel II semestre con tempi e modalità da definire.

Iniziative culturali ALSOGIUR
- Convegno dal titolo “L’attività di impresa tra etica e legalità”
- Incontro di riflessione sul tema “Occupazione in Italia e all’estero”
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