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Scuole

Città

Provincia

7.

IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E
TURISTICI - IPS "E. MATTEI" - AVERSA

AVERSA

CASERTA

8.

ISTITUTO MAGISTRALE - LICEO STATALE
"NICCOLO' JOMMELLI"

AVERSA

CASERTA

9.

LICEO SCIENTIFICO - LS ENRICO FERMI AVERSA

AVERSA

CASERTA

10.

ISTITUTO MAGISTRALE - SALVATORE PIZZI

CAPUA

CASERTA

11.

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE - ISTITO
TECNICO "GUIDO CARLI"

CASAL DI PRINCIPE

CASERTA

12.

ISTITUTO MAGISTRALE - LICEO "A. MANZONI".

CASERTA

CASERTA

13.

LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO GIANNONE

CASERTA

CASERTA

14.

LICEO SCIENTIFICO - LICEO SCIENTIFICO N.
CORTESE

MADDALONI

CASERTA

15.

IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO - IPIA
"LENER" MARCIANISE

MARCIANISE

CASERTA

16.

LICEO SCIENTIFICO - LICEO SCI.STAT." GALILEI"
MONDRAGONE

MONDRAGONE

CASERTA

17.

LICEO SCIENTIFICO - LICEO GALILEO GALILEI
PIEDIMONTE MATESE

PIEDIMONTE MATESE

CASERTA

18.

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE - LEONARDO
DA VINCI S.MARIA C.V.

SANTA MARIA CAPUA
VETERE

CASERTA

19.

LICEO CLASSICO - LC "MARIO CUTELLI"

CATANIA

CATANIA

20.

LICEO CLASSICO - LC SPEDALIERI

CATANIA

CATANIA

21.

LICEO SCIENTIFICO - LICEO SCIENT/LINGUIST
UMBERTO DI SAVOIA

CATANIA

CATANIA

22.

LICEO SCIENTIFICO - LS GALILEO GALILEI

CATANIA

CATANIA

23.

LICEO SCIENTIFICO - I.I.S.LICEO "C.MARCHESI"
CL./SC.

MASCALUCIA

CATANIA

24.

LICEO CLASSICO - LC "P.GALLUPPI" CATANZARO

CATANZARO

CATANZARO

25.

LICEO SCIENTIFICO - LS "FERMI" CATANZARO
-I.S.-

CATANZARO

CATANZARO

26.

LICEO SCIENTIFICO - LS "L. SICILIANI"
CATANZARO

CATANZARO

CATANZARO

27.

SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE ISTITUTO SALESIANO S. ANTONIO DI PADOVA

SOVERATO

CATANZARO

28.

SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE LICEO LINGUISTICO "MARIA AUSILIATRICE"

SOVERATO

CATANZARO

29.

LICEO CLASSICO - "NAPOLEONE COLAJANNI"

ENNA

ENNA

30.

LICEO SCIENTIFICO - LS PIETRO FARINATO

ENNA

ENNA

31.

ISTITUTO SUPERIORE - "FRATELLI TESTA"

NICOSIA

ENNA

32.

ISTITUTO SUPERIORE - E. MAIORANA - GEN.
A.CASCINO

PIAZZA ARMERINA

ENNA

33.

ISTITUTO SUPERIORE - ETTORE MAJORANA

TROINA

ENNA

34.

IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E
TURISTICI - IIS "ANTONELLO" MESSINA

MESSINA

MESSINA

35.

ISTITUTO D'ARTE - LICEO ARTISTICO " E.
BASILE" -MESSINA

MESSINA

MESSINA

36.

ISTITUTO MAGISTRALE - " AINIS " MESSINA

MESSINA

MESSINA

37.

ISTITUTO SUPERIORE - "MAUROLICO" MESSINA

MESSINA

MESSINA

38.

ISTITUTO SUPERIORE - I I T I VERONA TRENTO
MESSINA

MESSINA

MESSINA

39.

ISTITUTO SUPERIORE - I.S.MINUTOLI MESSINA

MESSINA

MESSINA

40.

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE - ITC
"QUASIMODO" MESSINA

MESSINA

MESSINA

41.

LICEO SCIENTIFICO - "ARCHIMEDE" MESSINA

MESSINA

MESSINA

42.

LICEO SCIENTIFICO - "SEGUENZA" MESSINA

MESSINA

MESSINA
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Città
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43.

LICEO SCIENTIFICO - LIC. SC CLAS LING "
A.M.DE' LIGUORI"

ACERRA

NAPOLI

44.

LICEO SCIENTIFICO - LICEO
PLURICOMPRENSIVO RENATO CARTESIO

GIUGLIANO IN
CAMPANIA

NAPOLI

45.

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE - ITC DE
NICOLA-NAPOLI-

NAPOLI

NAPOLI

46.

LICEO CLASSICO - L.CLAS.UMBERTO I-NAPOLI-

NAPOLI

NAPOLI

47.

LICEO CLASSICO - L.CLAS.VICO DI NAPOLI

NAPOLI

NAPOLI

48.

LICEO SCIENTIFICO - LS G.MERCALLI

NAPOLI

NAPOLI

49.

ISTITUTO SUPERIORE - IST. SUP." G.MOSCATI"SANT'ANTIMO-

SANT'ANTIMO

NAPOLI

50.

ISTITUTO SUPERIORE - "G. SALERNO"

GANGI

PALERMO

51.

IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI - ITCG
E TURISMO DUCA ABRUZZI - GRASSI

PALERMO

PALERMO

52.

ISTITUTO MAGISTRALE - IM REGINA
MARGHERITA

PALERMO

PALERMO

53.

ISTITUTO SUPERIORE - DAMIANI ALMEYDA FRANCESCO CRISPI

PALERMO

PALERMO

54.

LICEO CLASSICO - GARIBALDI

PALERMO

PALERMO

55.

LICEO SCIENTIFICO - LICEO SCIENTIFICO
STATALE "S.CANNIZZARO"

PALERMO

PALERMO

56.

ISTITUTO SUPERIORE - ISTITUTO SUPERIORE
NICOLO'PALMERI

TERMINI IMERESE

PALERMO

57.

ISTITUTO SUPERIORE - I.I.S. "L.S. V.FARDELLAL.C. L.XIMENES"

TRAPANI

TRAPANI

58.

ISTITUTO SUPERIORE - I.I.S. "M.MORELLI" "D.COLAO" VIBO VAL

VIBO VALENTIA

VIBO VALENTIA

59.

LICEO SCIENTIFICO - LICEO SCIENTIFICO
G.BERTO

VIBO VALENTIA

VIBO VALENTIA

Eventuali imprese coinvolte (ivi incluse le reti di imprese)
nº

Eventuali imprese coinvolte (ivi incluse le reti di
imprese)

1.

Caronte e Tourist (Messina)

2.

studio professionale Bonelli erede (Messina)

3.

studio legale Cavalli e partners (Messina)

4.

studio legale Fusco (Messina)

5.

studio legale consulente Tuzzo (Messina)

6.

studio legale D’Avola (Messina)

7.

studio legale Ingrassia (Messina)

8.

studio legale Salmeri (Messina)

9.

studio legale Ricciardi (Messina)

10.

studio legale consulente Adamo (Messina)

11.

studio legale La Rosa (Messina)

12.

studio legale Grasso Nadia (Messina)

13.

studio consulente lavoro Giordano (Messina)

14.

studio legale Fiorillo (Messina)

15.

Malfarà Sacchini Consulting (Messina)

16.

studio legale Fina (Messina)

17.

studio legale Cipriano (Messina)

18.

studio legale Gentile (Messina)

19.

studio legale Taormina (Messina)

20.

studio legale D’Ignoti (Messina)
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Eventuali imprese coinvolte (ivi incluse le reti di
imprese)

21.

studio legale Capici (Messina)

22.

studio legale Bonafede (Messina)

23.

studio legale Pentilligeri (Messina)

24.

studio legale Stuppino – Costantino (Messina)

25.

studio legale Donati (Messina)

26.

studio legale Orrik (Messina)

27.

studio consulente Rella (Messina)

28.

studio legale Di Pietro (Messina)

29.

studio legale Scolaro (Messina)

30.

Servizi finanziari s.r.l. (Messina)

31.

Innovazione sociale s.n.c. (Messina)

32.

Promogen s.r.l. (Messina)

33.

Centro elaborazione dati (CTT) servizi s.r.l. (Messina)

34.

Raffineria di Milazzo S.c.p.a. (Messina)

35.

Multiservice group società cooperativa (centro di elaborazione
dati) (Messina)

36.

Conad Sicilia (Messina)

37.

UNIPA ITALIA (associazione nazionale sindacale piccole e
medie imprese, lavoratori autonomi e pensionati) (Messina)

38.

Ecoenergy s.r.l. impianti tecnologici (Messina)

39.

INSUD s.r.l. (investigazioni) (Messina)

40.

Istituto investigazioni Irrera Giusy (Messina)

41.

Xemia (consorzio cooperative sociali) (Messina)

42.

CAF Fapi s.r.l (assistenza fiscale e previdenziale) (Messina)

43.

2 M s.r.l. (consulenza aziendale) (Messina)

44.

Associazione San Domenico Savio (comunità per minori)
(Messina)

Eventuali altri enti coinvolti nel progetto
nº

Eventuali altri enti coinvolti nel progetto

1.

Corte di Appello di Palermo

2.

Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo

3.

Ordine degli Avvocati di Palermo

4.

CLEDU – Clinica Legale per i Diritti Umani di Palermo

5.

Comune di Palermo

6.

Send Sicilia (sede a Palermo)

7.

Per Esempio Onlus (sede a Palermo)

8.

LIBERA CAMPANIA, ASSOCIAZIONE (Napoli)

9.

Comune di Enna

10.

Prefettura di Enna

11.

Corte di Appello di Caltanissetta

12.

Tribunale di Caltanissetta

13.

Tribunale di Enna

14.

Tribunale di Gela

15.

Ordine degli Avvocati di Caltanissetta

16.

Ordine degli Avvocati di Enna

17.

Ordine degli Avvocati di Gela

18.

Consiglio Notarile di Caltanissetta e Gela
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Eventuali altri enti coinvolti nel progetto

19.

Consiglio Notarile di Enna e Nicosia

20.

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale di Catanzaro

21.

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza

22.

Consiglio dell’Ordine di Castrovillari (Cosenza)

23.

Consiglio dell’Ordine di Locri (Reggio Calabria)

24.

Associazione Onlus LTM-Gruppo LAICI TERZO MONDO (Napoli)

25.

Tribunale di Benevento

26.

Ordine degli avvocati di Benevento

27.

Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Benevento

28.

Comune di Benevento

29.

Regione Campania – Ufficio Comunitario Regionale – Bruxelles

30.

Inps (Messina)

31.

Autorità portuale di Messina

32.

Comune di Messina

33.

Tribunale di Messina

34.

Comune di Milazzo

35.

Comune di Barcellona

36.

Procura di Barcellona

37.

Comune di Baucina

38.

Comune di Frazzanò

39.

Consolato onorario della Repubblica delle Filippine

40.

Associazione William Latella Onlus

41.

Centro per la giustizia minorile per la Sicilia

42.

Associazione Lelat

43.

Casa circondariale di Catania

44.

Azienda sanitaria provinciale di Messina

45.

Comune di Villafranca

46.

Comune di Acquedolci

47.

Comune di Randazzo

48.

Agenzia regionale sanità Toscana

49.

ACLI Messina

50.

Comune di Maierato

51.

Ufficio esecuzione penale esterna di Reggio Calabria

52.

Ufficio Scolastico Regionale (Regione Campania)

53.

Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere

54.

Osservatorio sul fenomeno della violenza sulle donne del
Consiglio della Regione Campania

Classi di laurea / Gruppo POT di riferimento
nº

Classi di laurea / Gruppo POT di riferimento

1.

LMG/01 Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza Gruppo 1

Coerenza disciplinare delle classi selezionate
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Referente individuato per il progetto e contatti
Cognome

Schiavello

Nome

Aldo

Struttura di riferimento

Dipartimento di Giurisprudenza

Telefono

09123892160

Cellulare
E-mail

aldo.schivello@unipa.it

Skype

aldo.schiavello

Eventuale referente di Sede
Cognome

Biondo

Nome

Alba

E-mail

alba.biondo@unipa.it

Situazione di partenza e obiettivo finale
Situazione
iniziale
(Descrizione e
contesto di
riferimento)

Gli immatricolati relativi al gruppo ISTAT “Giuridico” registrano un andamento a livello nazionale in diminuzione. Si è
passati da una percentuale dell'11,1% dell'a.a. 2010-2011 al 7,2% dell'a.a. 2017-2018.
Il rapporto ANVUR con riferimento al corso LMG/01 mostra che a livello nazionale: a 5 anni dall'immatricolazione
(coorte 2011/2012) ha conseguito la laurea il 23,5% degli studenti, ha abbandonato il 26,9% ed è ancora iscritto il
49,6%; a 7 anni dall'immatricolazione (coorte 2009/2010) ha conseguito la laurea il 44,6% degli studenti, ha
abbandonato il 30,6% ed è ancora iscritto il 24,8%. Il corso dell'area 12 registra, con una percentuale del 10,7%
(coorte 2015/2016), il valore più elevato per il tasso di abbandono tra 1°e 2° anno relativo ai corsi a ciclo unico
(Rapporto ANVUR, 2018).
Il decremento delle immatricolazioni caratterizza gli Atenei della rete: -82,88% (rispetto alla coorte 2007-08) per
Enna Kore; rispetto alla coorte 2006/2007: -69,72 per del Sannio di Benevento, -64,70 per Catania e -62,37 per
Vanvitelli della Campania, -58,15 per “Magna Graecia” di Catanzaro, -53,02 per Palermo, -51,05 per Messina, fino a
un -40,46% per Napoli Federico II.
Il calo di interesse per la laurea giuridica negli Atenei meridionali, legato alla mancanza di sbocchi professionali, ha
avuto come conseguenza “la fuga” al Nord e il graduale svuotamento dei corsi di laurea nel Meridione. Se la fragilità
del tessuto economico ha bisogno di interventi fortemente strutturali per essere superata, purtuttavia si possono
mettere in campo ponderati interventi di orientamento e tutorato che determinino una inversione di tendenza. Gli
Atenei aderenti alla rete, riconoscendo le criticità anzidette, si sono mossi nel potenziare le attività di orientamento e
tutorato e nel perseguire fattive collaborazioni con le Scuole Secondarie di 2° grado. L’Ateneo di Palermo (capofila),
attraverso il Centro di Orientamento e Tutorato (www.orientamento.unipa.it), accanto alle azioni di orientamento
informativo (open day nei Dipartimenti e nelle Scuole Universitarie; Welcome Week; presentazione nelle Scuole
Secondarie dei Corsi di Laurea) promuove modalità di orientamento formativo e diacronico. Richiamandosi al modello
laboratoriale dei PLS locali, sono stati attivati diversi percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro che hanno evidenziato (a)
la necessità di incrementare il numero di attività in ambito socio-giuridico per gli studenti maggiormente interessati;
(b) l’opportunità di istituire corsi di allineamento scuola-università attraverso una procedura concordata tra i docenti
delle due istituzioni educative per sviluppare azioni orientative innovative e per colmare eventuali carenze legate alle
conoscenze in ingresso (nel caso di Giurisprudenza: Diritto con particolare attenzione agli aspetti della Costituzione e
della Cittadinanza) che possono influire sulla carriera accademica dello studente. Sul versante delle azioni di supporto
e accompagnamento allo studente iscritto, l’Ateneo di Palermo ha realizzato un Servizio di Tutorato e Metodologia allo
studio che interviene sia attraverso il tutorato didattico disciplinare che con azioni indirizzate all’apprendimento di
una metodologia di studio. Analoghe iniziative per avvicinare gli studenti al Corso di Laurea in Giurisprudenza sono
state intraprese negli anni dagli Atenei partner. Sia l’Università di Catania (www.cof.unict.it) che quelle di Catanzaro
(https://web.unicz.it/it/page/orientamento-in-entrata), Messina (www.unime.it/it/centri/cop/orientamento), del
Sannio (www.orientamento.unisannio.it/) e di Enna “Kore” (www.unikore.it) e della Campania “Luigi Vanvitelli”
(www.unicampania.it) organizzano giornate di informazione orientativa, finalizzate a promuovere la conoscenza
dell'offerta didattica e dei servizi universitari. Inoltre, mettono a punto percorsi di potenziamento delle abilità
richieste in ingresso dai singoli Corsi di Laurea (Messina), consulenze individuali per rendere consapevole la scelta
accademica e modalità di tutorato didattico (Catania e Catanzaro). L’Ateneo di Napoli ha avviato attività di
orientamento, che presentano forti connotazioni sociali e che riguardano il ruolo del diritto nella difesa della legalità e
della tutela dell’ambiente nel contesto campano (gestione dei rifiuti, recupero e fruibilità dei territori contaminati,
implementazione di una più vigorosa cultura della legalità e apertura ad azioni sociali). E’ necessario promuovere
consistenti iniziative di orientamento e tutorato che possano (a) stimolare le vocazioni nei confronti dei temi del
Diritto; (b) rafforzare l'attrattività del corso di laurea LMG01 prospettando innovativi percorsi professionali; (c)
sostenere il percorso formativo degli iscritti riducendo i tassi di abbandono e favorendo il successo formativo entro i 5
anni previsti per la durata del corso; (d) implementare il lavoro di rete fra le università partner condividendo una
visione sinergica sui temi in questione.

Eventuali
collegamenti con
progetti PLS 2017
- 2018

Tutti gli Atenei aderenti alla rete hanno sviluppato collaborazioni con i progetti PLS con attenzione alle iniziative di
orientamento e di accompagnamento alla carriera. In generale, gli interventi comuni tra le due aree hanno
riguardato: (a) la presentazione dell’offerta formativa raggruppata nei PLS alle Scuole Secondarie di 2° grado (piani
di studio, attività laboratoriali, sbocchi occupazionali); (b) i seminari di formazione con i docenti delle istituzioni
scolastiche interessate su temi specifici; (c) la condivisione della metodologia nella formazione dei tutor disciplinari.
Nello specifico, l’Ateneo di Palermo è capofila di un progetto PLS per la classe di laurea L 41 – Statistica e partner in
PLS di Matematica, Fisica, Chimica, Geologia e Biotecnologia/Biologia. Le attività di collegamento sono state
programmate d’intesa col Centro Orientamento e Tutorato di Ateneo che ha favorito e potenziato il rapporto fra
Istituti Scolastici e Classi di Laurea interessate al PLS tramite la pianificazione di incontri nelle Scuole Secondarie di
2° grado di diverse tipologie. Tali incontri laboratoriali hanno avuto lo scopo di avvicinare gli studenti agli studi
scientifici per accrescere la loro “curiosità” verso tale mondo ed aumentare per questa via l’attrattività dei corsi
interessati. Inoltre, si è sostenuta la presenza dei Corsi PLS durante le manifestazioni esterne (Welcome Week, open
day negli Istituti Scolastici o nei Dipartimenti). Oltre a quanto appena detto, un ulteriore livello di collaborazione ha
riguardato i modi e la metodologia della formazione dei tutor disciplinari destinati ad accompagnare il percorso
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accademico degli studenti. In vista di collaborazioni maggiormente strutturate fra PLS e POT, UNIPA intende dare
avvio ad una progettazione congiunta di attività di ricerca-azione. Si condurrà un’analisi degli abbandoni/passaggi
/trasferimenti - definiti come possibili indicatori di insuccesso - nelle classi delle lauree LMG/01, il cui obiettivo è
individuare i profili deboli (genere, residenza, tipologia di scuola di provenienza, età all'immatricolazione, voto
all’esame di maturità, cittadinanza), ovvero quelli con una propensione maggiore all’insuccesso. L’identificazione dei
profili deboli consentirà di individuare i destinatari finali delle attività di ricerca-azione, soprattutto per ottimizzare le
risorse. L'analisi degli abbandoni utilizzerà come fonte l’Anagrafe Nazionale studenti del MIUR, dati individuali in
possesso del Dipartimento SEAS di UNIPA. Tale analisi consentirà la programmazione ed attuazione di successive
azioni correttive, quali azioni di tutorato, riorientamneto e seminari di metodologia allo studio per piccoli gruppi
omogenei di studenti universitari
Anche l’Università di Catania ha partecipato ai PLS sin dalla prima attivazione, inizialmente solo con i progetti di
Fisica, Chimica e Matematica e successivamente con quelli di Geologia, Biologia e Biotecnologie. Per i progetti PLS
2017-2018 si sono aggiunti Informatica e Scienze Ambientali e Naturali. Le azioni di collegamento tra il PLS e le
iniziative di orientamento e tutorato si sono mosse nella stessa direttrice già evidenziata per UNIPA. Il Centro di
Orientamento, Formazione e Placement di Ateneo ha agito da collante per l’organizzazione di diverse azioni fra loro
intersecantesi e che hanno riguardato: l’Alternanza Scuola-Lavoro, annualmente svolta in Ateneo; la formazione
trasversale dei Tutor, già avviata dall’Ateneo nel 2017-18; le attività di autovalutazione delle competenze in ingresso
realizzate in collaborazione con il CISIA a livello nazionale e attraverso il progetto di sede denominato Mat-Ita,
sull’accrescimento delle competenze di italiano e matematica, e sulla collaborazione tra i docenti dell’università e
quelli della scuola.
L’Università degli Studi di Napoli partecipa ai PLS con i progetti dei Dipartimenti di Scienze Chimiche, Fisica,
Matematica, Geologia e Biologia. L’obiettivo del Piano è stato quello di offrire agli studenti degli ultimi anni delle
Scuole Secondarie di 2° grado l’opportunità di conoscere temi, problemi e procedimenti propri delle discipline
scientifiche e la loro relazione con il mondo del lavoro e delle professioni.
L’Università degli Studi della Campania partecipa ai PLS con i progetti dei Dipartimenti di Scienze e Tecnologie
ambientali biologiche e farmaceutiche, di Matematica e Fisica.
L’Università del Sannio partecipa al PLS fin dal triennio 2015-2018 con tre progetti, rispettivamente nelle aree di
Biologia, Geologia e Statistica; l’Università di Messina ha attivato progetti PLS nell’area della Biotecnologia e Biologia,
Chimica, Geologia, Matematica. Enna “Kore” e Catanzaro non hanno avviato PLS. Per queste ultimi due Atenei, il POT
potrà servire da traino per allargare la dimensione progettuale anche alle Lauree scientifiche mentre per Messina e
Benevento il POT rappresenta un utile strumento per ampliare i coordinamenti e le collaborazioni progettuali.
Descrizione
generale del
progetto, ivi
incluso il
contributo dei
partner coinvolti

Il progetto intende sviluppare azioni di orientamento e tutorato che guardano al mondo delle professioni legali e che
sono dirette (a) agli studenti degli ultimi anni delle scuole secondarie di 2° grado, (b) agli studenti iscritti alla LMG/0,
(c) ai docenti delle scuole. Gli interventi si modulano su due livelli complementari. Il primo livello riguarda gli
interventi di rete i cui protagonisti sono gli Atenei partner, per promuovere: (a) la capitalizzazione di metodologie già
sperimentate a livello locale (interventi di orientamento e tutorato, azioni di ASL e PLS), per una visione progettuale
integrata; (b) la condivisione di modalità di analisi dei dati e di strumenti di auto ed eterovalutazione per rendere gli
interventi aderenti ai bisogni dei territori; (c) la disseminazione delle buone pratiche. Il secondo livello riguarda gli
interventi a carattere locale, in cui ciascuna Sede universitaria coinvolta, nel raccordo con l’architettura del progetto,
porterà il suo contributo specifico. Il progetto attribuisce rilevanza agli interventi di sistema in cui le attività messe a
punto vedono coinvolte, oltre alle Università e alle Scuole, diversi Enti.
Il progetto include lo sviluppo di: Azione a) avvio di laboratori per il riconoscimento delle abilità e lo sviluppo delle
vocazioni nell’area giuridica, per gli studenti delle Scuole Secondarie, con la partecipazione di esperti del settore e
diversi enti. Azione b) formazione di gruppi di lavoro misti docenti scuola-università per (1) la condivisione di saperi e
competenze per l’accesso; (2) la progettazione congiunta di corsi di allineamento scuola-università; (3) la formazione
dei docenti sulla tematica della didattica orientativa/orientante, per lo sviluppo negli studenti delle CMS, Career
Management Skills, le competenze di orientamento al lavoro. Azione c) definizione di una procedura sistematica e
innovativa di autovalutazione e valutazione della preparazione di base per l’accesso all’area giuridica. Azione d)
attività di formazione rivolta ai tutor allo scopo di strutturare una figura professionale di supporto, in riferimento agli
iscritti alla LMG/01. Azione e) sistematizzazione di materiale di supporto per il tutorato in modalità online su una
pagina web dedicata. Azione f) interventi mirati al monitoraggio e alla valutazione dell’azione di tutorato
(somministrazione agli studenti di un questionario sul grado di soddisfazione, di schede e questionari per individuare
le modalità di tutorato più efficaci).
Le azioni proposte saranno declinate dai diversi Atenei/Dipartimenti prestando attenzione (a) alle specificità dei
contesti e alle esperienze pregresse; (b) all’architettura generale del progetto e alla esigenza di una visione unitaria.
Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli si occuperà dei temi della tutela ambientale, dei rifiuti ed
energie rinnovabili, della protezione internazionale degli immigrati e della cultura della legalità, per una formazione
legata ai bisogni sociali del territorio.
Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Catania intende realizzare incontri di orientamento con gli
studenti, utilizzando anche la forma dell’alternanza scuola-lavoro; organizzare gruppi di lavoro misti scuolauniversità; promuovere prove di valutazione ed autovalutazione della preparazione iniziale degli studenti. Il piano di
tutorato sarà rivolto agli studenti del primo anno. L’Università di Enna “Kore” intende collaborare con esperti del
settore di Caltanissetta, Enna e Gela; avvierà la formazione per i tutor e interventi di monitoraggio e valutazione. Il
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell’Università Magna Graecia di Catanzaro svilupperà
un’attività orientativa continuativa per gli studenti. Per il tutorato, si intende monitorare costantemente il fabbisogno
ed il grado si soddisfazione degli studenti. L’Università del Sannio avvierà laboratori del diritto per cimentarsi con la
dimensione applicativa, confrontarsi con casi giurisprudenziali recenti o controversi ovvero per stilare documenti
giuridici; vengono previste azioni per la formazione di studenti tutor, materiali e strumenti online e il monitoraggio e
valutazione degli interventi.
L’Università di Messina realizzerà: gruppi di raccordo scuola-università; laboratori sulle soft skills; attività di
formazione dei tutor e l’implementazione di una banca dati per monitorare le carriere.
Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania, partendo da un’esperienza di percorsi di alternanza
scuola lavoro “Lavorare con i diritti- lavorare per i diritti”, che ha visto la partecipazione di scuole secondarie aderenti
all’accordo di rete con l’Ufficio Scolastico della Regione Campania, intende realizzare: incontri di orientamento,
utilizzando anche la forma dell’alternanza scuola-lavoro; gruppi di lavoro misti per la condivisione di forme didattiche
sinergiche.

Obiettivo finale
da raggiungere
(Descrizione), ivi
incluso il
contributo dei
partner al
raggiungimento
dell'obiettivo

Le azioni proposte dall’Ateneo capofila hanno l’obiettivo di sostenere la scelta consapevole del percorso accademico
da parte degli studenti della Scuola Secondaria di 2° grado; di aumentare attraverso l’attrattività dell’area giuridica;
di monitorare la carriera dello studente; di sviluppare una strategia condivisa sull’orientamento, per realizzare forme
di raccordo tra i diversi soggetti competenti, di mettere a punto un sistema di orientamento, basato su interventi
mirati, sinergicamente organizzati in collaborazione fra scuola, università e mondo delle professioni giuridiche; di
sperimentare forme di auto ed etero valutazione per garantire l’efficacia degli interventi. Per raggiungere tali
obiettivi, gli Atenei partner attiveranno una serie di funzioni di supporto per lo sviluppo del processo orientativo come
le attività di (a) educazione per potenziare le risorse personali; (b) informazione per aumentare le capacità di
acquisizione e rielaborazione delle conoscenze per raggiungere un obiettivo formativo-professionale; (c)
accompagnamento per favorire lo sviluppo delle competenze di monitoraggio/controllo, soprattutto nelle fasi di
transizione; (d) consulenza orientativa come modalità di sostegno alla progettualità personale; (e) sistema per
realizzare azioni comuni ed efficaci.
Gli obiettivi specifici da perseguire attraverso tali interventi sono: rendere agevoli e trasparenti i processi d’ingresso
degli studenti ai corsi universitari prescelti, sostenendo percorsi di orientamento per una scelta responsabile ed
autonoma, in riferimento soprattutto alle professioni legali; potenziare il raccordo tra la scuola e l’università, per una
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migliore e specifica formazione degli studenti della Scuola Secondaria; portare a sistema negli istituti scolastici
l’individuazione condivisa e partecipata di “standard formativi” nelle varie aree disciplinari, correlate alle aspettative
dei Corsi di Laurea universitari; rafforzare le strutture di Dipartimento che si occupano di orientamento; estendere il
ventaglio delle carriere possibili derivanti da un percorso di studi giuridici; fornire opportunità di sviluppo di
competenze trasversali; far riflettere sugli aspetti deontologici delle professioni legali; coinvolgere le realtà
istituzionali e associative attive sul territorio; sostenere gli studenti durante il loro percorso accademico, soprattutto
nelle fase iniziale; fornire un supporto di tipo metodologico allo studio per quegli studenti che incontrano difficoltà.
Vengono di seguito riportati gli obiettivi degli Atenei partner, tenuto conto dell’economia generale del progetto.
Il Dipartimento di Giurisprudenza di Catania vuole migliorare le competenze propedeutiche agli studi giuridici, in
modo da aumentare il numero delle immatricolazioni; ridurre il tasso di abbandono, in particolare nel passaggio dal
primo al secondo anno e sostenere una maggiore regolarità delle carriere. L’Università di Enna “Kore” intende
mettere in grado gli studenti di acquisire consapevolezza sulla spendibilità degli studi giuridici nel mondo del lavoro,
facendo ricorso a percorsi di accompagnamento allo studio del Diritto. Obiettivo delle azioni di tutorato è la
definizione di percorsi standardizzati nonché il monitoraggio delle carriere universitarie per individuare le criticità ed
abbattere il numero degli abbandoni registrati tra il 1° e il 2° anno del Corso di Laurea LMG01. Anche per le
Università di Catanzaro, del Sannio, di Messina, della Campania il principale obiettivo da conseguire consiste
nell’incremento del numero degli immatricolati, attraversi percorsi di orientamento diretti alla Scuola, pensati per
accrescere la conoscenza del Diritto e la consapevolezza della scelta (convegni, seminari, simulazioni didattiche,
giochi inter-istituto etc…). Per raggiungere questo obiettivo, ci si avvarrà anche della realizzazione di laboratori per
l’Alternanza Scuola-Lavoro. In relazione alla formazione di tutor, l’obiettivo è quello di ampliare il loro numero e di
curare la loro formazione. Le azioni proposte dal Dipartimento di Giurisprudenza di Napoli mirano a favorire
l’orientamento degli studenti, rendendo trasparenti le opzioni universitarie, didattiche, scientifiche e professionali. Il
servizio di tutorato si pone l’obiettivo di formare tutor in grado di svolgere con competenza le attività. Si intende
potenziare il sistema educativo e di cultura della legalità, sollecitando laboratori e iniziative su questioni ambientali e
di protezione internazionale in materia di immigrazione, caratterizzanti il contesto delle periferie. Si offriranno spunti
di riflessione sugli aspetti etici e deontologici delle professioni legali, sulla funzione sempre più mediativa
dell’avvocato. Attraverso tavoli e laboratori in cui saranno coinvolte le istituzioni scolastiche, le associazioni, gli
esperti ed i professionisti del settore si incoraggeranno gli studenti a lavorare in gruppo, a fare rete con altri attori.

Attività previste per azione
Attività previste nel periodo di riferimento
Azione 1 “Piani di Orientamento”
Azioni e Interventi pianificati per la realizzazione
dell'obiettivo (inclusive delle attività di presentazione
e disseminazione dei risultati attesi)

AZIONE a) Laboratorio per il riconoscimento delle abilità e lo sviluppo delle
vocazioni nell’area giuridica.
L’azione sarà indirizzata a fornire agli studenti della Scuola Secondaria di 2°
grado supporti formativi e informativi ai fini di una scelta consapevole del
percorso universitario, in termini personali, etici e professionali. Si
prevedono gruppi di 10- 15 studenti per incontri concentrati in un periodo
di almeno 15-20 ore di lavoro con l’intervento di docenti di scuola e docenti
universitari. La fase laboratoriale sarà preceduta da un momento dedicato
ad una riflessione su alcune soft skills, quali il problem solving, il lavoro di
squadra, il decision making e la creatività/innovazione. Dopo una
consulenza orientativa di gruppo, curata da un esperto di orientamento del
Centro di Orientamento e Tutorato (Unipa), saranno quindi proposti agli
studenti maggiormente interessati all’area giuridica: 1) Laboratori didattici
che riguarderanno lo studio e la soluzione di casi pratici e la simulazione di
processi civili, penali ed amministrativi; la metodologia del cosiddetto
learning by doing permetterà agli studenti di comprendere cosa vuol dire
essere un giurista e offrirà uno sguardo sui diversificati sbocchi
occupazionali. La simulazione di processi riprenderà, se già sviluppata,
l’esperienza del percorso formativo per l’alternanza scuola-lavoro proposto
dai dipartimenti di Giurisprudenza sia dell’Ateneo coordinatore che degli
Atenei partner. 2) Laboratorio con valenza sociale, in collaborazione con le
Scuole Secondarie dei territori di riferimento, che si svilupperà come
attività in cui si intende far conoscere, attraverso la pratica, un ventaglio di
professioni legali declinate per il contesto sociale. Gli operatori giuridici
sono, infatti, figure chiave nella tutela dei diritti umani ed una formazione
giuridica è spesso richiesta o privilegiata per lavorare presso istituzioni
sovranazionali, agenzie internazionali, organizzazioni non governative e
associazioni del terzo settore. Gli studenti, accompagnati dai loro colleghi
universitari, potranno essere impegnati nelle attività dello sportello della
Clinica Legale e dei Diritti Umani che offre una consulenza legale gratuita in
materia di immigrazione, asilo, sfruttamento lavorativo, tratta,
discriminazione. Accompagnati da docenti, avvocati, mediatori e volontari
potranno assistere e partecipare al funzionamento di un vero e proprio
ufficio legale specializzato nella tutela dei diritti umani. Potranno, inoltre,
essere impegnati nella conduzione di ricerche, nel monitoraggio,
archiviazione, presentazione dei dati raccolti. In ultimo, potranno
sperimentare la Street Law. Si tratta di un'educazione alla legalità, alla
democrazia e ai diritti umani rivolta a gente comune o a particolari
categorie di persone. Gli studenti potranno partecipare alle assemblee di
strada, al processo creativo di regole condivise, al lavoro istruttorio delle
assemblee e all’elaborazione di una restituzione degli esiti degli incontri.
Negli altri territori regionali l’azione si svilupperà tenendo conto delle
problematiche specifiche presenti, ponendo in rilievo sempre gli aspetti
giuridico-sociali e di legalità. In modo specifico, presso l’Ateneo di Napoli si
riprenderà un’attività già sperimentata con gli studenti che hanno
frequentato il corso di Formazione clinico-legale, con la partecipazione di
avvocati, cooperative operanti in tale settore e centri di prima accoglienza,
su reati di natura ambientale, specie se commessi nella “terra dei fuochi”
(giudice penale). All’Università del Sannio e a quella di Catanzaro gli
studenti, all’interno dei laboratori, effettueranno ricerche normative,
dottrinarie e giurisprudenziali per individuare la questione giuridica;
analizzare compiutamente il caso ed elaborare strategie per risolverlo;
argomentare le posizioni giuridiche assunte; redigere atti giudiziali e
stragiudiziali. I Laboratori saranno finalizzati a stimolare la capacità di
riflessione, a confrontarsi con casi giurisprudenziali recenti o controversi
ovvero a stilare documenti giuridici. Gli obiettivi: migliore comprensione

23/11/2018, 12:25

MODELLO

9 di 17

http://laureescientifiche.miur.it/php5/compilazione/vis_modello.php?i...
Attività previste nel periodo di riferimento
dell’ordinamento giuridico; graduale processo di transizione dal ruolo di
studente a quello di professionista del diritto; coinvolgimento di operatori
del diritto e altri partner istituzionali: avvocati, magistrati, funzionari UE,
notai, funzionari di enti pubblici e privati; far comprendere le competenze e
le conoscenze che l’Europa chiede ai giovani per inserirsi nel mondo del
lavoro ed incentivare il coinvolgimento attivo degli studenti sia al processo
decisionale dell’Unione sia al necessario disegno del suo futuro.
L’azione a) terminerà con una giornata conclusiva rivolta agli istituti
scolastici del territorio, con l’eventuale partecipazione dell’USR di
riferimento e di altre associazioni o enti del settore, per la presentazione e
disseminazione dei risultati raggiunti, di eventuali aree di criticità rilevate,
proposte di miglioramento e buone pratiche in ambito giuridico, al fine di
pensare ad una progettazione di eventuali attività future su un target più
ampio di studenti ed istituti scolastici del territorio.
AZIONE b) Gruppi di formazione scuola – università sui saperi essenziali e
progettazione di Corsi di allineamento su Inglese e Diritto, con la
promozione di una didattica orientativa sulle CMS.
L’ottica dell’Apprendimento durante tutto l’arco di vita (lifelong learning)
richiede a Scuola e Università una continua condivisione per la
programmazione di scambi e confronti che non si limitino ad informazioni
frammentarie ma che si sostanzino in pratiche congiunte che supportino la
transizione verso la carriera universitaria, tenendo conto, da una parte, del
bagaglio culturale e formativo di ciascun allievo, dei suoi saperi, abilità e
competenze acquisite (oltre ovviamente a interessi, attitudini, motivazione,
ecc..) nel corso del quinquennio dell’istruzione secondaria, dall’altra parte,
delle richieste ed aspettative da parte del mondo accademico. L’azione
intende coinvolgere sia docenti di scuola (di differente tipologia: ad es:
licei, professionali, tecnici) che docenti universitari (della Classe di laurea
considerata) ed è articolata in varie fasi:
- Avvio dei gruppi di lavoro scuola-università per la condivisione di saperi e
competenze ritenuti indispensabili all’Accesso alle Classi di laurea di
riferimento, in particolare per Diritto ed Inglese. Laboratori docenti scuolauniversità per la promozione di una didattica orientativa/orientante che miri
alla conoscenza di sé, alla sollecitazione di attitudini, talenti e specifici
approcci personali alla conoscenza, e che riconosca il ruolo delle discipline
per lo sviluppo negli studenti delle career management skills (CMS)
- Progettazione congiunta ed avvio di Corsi di Allineamento scuolauniversità (su specifiche aree del sapere (Diritto) per gli studenti degli
ultimi due anni della scuola secondaria di secondo, con la possibilità di riorientare l’azione didattica dei docenti degli istituti scolastici coinvolti,
attraverso una supervisione continua da parte dei docenti universitari e
l’erogazione di specifici moduli in classe utili per l’accesso al mondo
accademico.
AZIONE c) Definizione di una procedura sistematica e innovativa di
autovalutazione e valutazione della preparazione di base per l’accesso
all’area giuridica. Lo scopo dell’azione è creare uno spazio interattivo che
promuova il dialogo fra l’Università e lo Studente, al fine di un suo
coinvolgimento nelle attività di autovalutazione, orientamento e valutazione
della preparazione richiesta per l’accesso; sia sotto forma di video
personalizzati ed interattivi, sia di micro-siti web personalizzati ed
interattivi. Inviato direttamente sullo smartphone dello studente,
disponibile a libero accesso sul portale dell’Università o magari presente sui
social più frequentati, lo studente si trova immerso in una presentazione
online che lo introduce, ad esempio, ai seguenti ambiti: l’offerta formativa
dell’Ateneo, ambiti formativi e servizi allo studente; la classe di laurea; i
requisiti necessari per l’ottenimento delle borse di studio; gli sbocchi
lavorativi legati alla scelta del corso di laurea; le regole d’iscrizione ed
immatricolazione; ed in particolare un sistema di autovalutazione. Lo
studente può approfondire solamente le aree che lo interesseranno di più,
diventando così il regista della propria storia. All’interno del video sono
presenti infatti bottoni interattivi che gli permettono di navigare nelle
sezioni del video per lui più interessanti o approfondire gli ambiti di
interesse sul portale dell’Ateneo, dove risiedono informazioni e linee guida
utili ai fini di orientamento, scaricando direttamente documenti elettronici
in formato Word o PDF e richiedendo un percorso personalizzato di
autovalutazione. Sulla base di specifiche informazioni legate allo studente,
come classe e tipo di Istituto superiore, un questionario personalizzato
viene inviato sul canale di comunicazione prescelto, come mail o SMS. I
risultati del test diventano quindi gli elementi di personalizzazione in grado
di plasmare un racconto finalizzato a rendere lo studente consapevole di
qual è il suo grado di preparazione specifica in quel momento e suggerirgli
quindi un percorso di azioni successive coerente. Tale azione partirà
dall’Ateneo coordinatore e si svilupperà anche presso i siti web degli altri
partner.
Totale costo previsto azione
Azione 2 “Tutorato”
Azioni e Interventi pianificati per la realizzazione
dell'obiettivo (inclusive delle attività di presentazione
e disseminazione dei risultati attesi)

199500
AZIONE d) Gruppi di formazione per i Tutor e la diffusione delle migliori
strategie di sostegno per gli studenti in difficoltà nell’area giuridica
Il tutor costituisce un valido sostegno per le esigenze dello studente,
offrendo la soluzione più idonea per affrontare le difficoltà inerenti
l’organizzazione dello studio, per individuare le capacità utili ad indirizzare
l’energia verso un obiettivo e per implementare la determinazione ad
affrontare un compito. Il tutor, quindi, dovrà sviluppare delle
conoscenze/competenze sulla gestione delle risorse umane e avere buone
abilità comunicative e relazionali, empatia, capacità di problem solving. . Il
tutor dovrà conoscere anche i contenuti e le strategie per promuovere
un’efficace didattica della disciplina di riferimento, tenendo conto del
fabbisogno di ciascuno studente L’attività di tutorato, inteso come un
sistema di azioni integrate, costituisce chiaramente una occasione per
stimolare le capacità di rielaborazione e di applicazione dello studente. Il
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Attività previste nel periodo di riferimento
percorso formativo deve fornire al tutor gli strumenti per aiutare lo
studente a: conquistare un’immagine positiva e realistica delle proprie
potenzialità di riuscita negli studi; avere consapevolezza dei problemi che
solitamente si riscontrano nella carriera universitaria al fine di superarli;
sviluppare capacità di autogestione, autoregolazione, organizzazione e
buon uso del tempo di studio per ottenere il massimo rendimento;
promuovere una migliore definizione delle metodologie e delle abitudini di
studio potenziando la competenza di mettere in relazione le diverse
conoscenze e la costruzione da parte dello studente di un repertorio di
tecniche e di accorgimenti per identificare i modi ottimali di svolgimento da
applicare. Una parte del Corso sarà gestita dai docenti universitari dell’area
giuridica e sarà rivolto all’approfondimento alla didattica disciplinare. La
metodologia impiegata prevederà l’alternanza delle lezioni frontali, dei
lavori di gruppo, delle esercitazioni individuali. Ogni gruppo sarà costituito
da non più di 15 corsiti e assistito da un conduttore. I contenuti
riguarderanno: la pragmatica della comunicazione; la motivazione; le
strategie di apprendimento e gli stili di pensiero; le fasi dello studio; le
tecniche mnemoniche; la gestione del tempo: metodi di pianificazione dello
studio; le tecniche per affrontare gli esami; modalità per il monitoraggio
delle azioni. Si prevede inoltre una formazione sulla didattica della
disciplina di riferimento, con il coordinamento del docente universitario
referente della Classe interessata. L’esercitazioni proposte ai tutor
riguarderanno: l’elaborazione di un questionario sui nodi critici dello
studente; l’utilizzo del metodo dell’elaborazione degli indizi per recuperare
le informazioni già apprese; l’uso dei codici ( acronimi, acrostici, etc..);
l’uso delle chiavi di recupero delle informazioni (appunti, evidenziazione,
mappe e schemi); la mnemotecnica della logica (metodo logico tematico,
alfabetico, etc.); la mnemotecnica dei luoghi, delle immagini, dei numeri; la
tecnica di lettura ( metodo P.Q.R.S.T) e la simulazione della consulenza di
tutorato.
AZIONE e) Raccolta di strumenti e materiali utili per la diffusione delle
azioni di tutorato e la promozione delle forme ritenute più valide, attraverso
una pagina web dedicata. Attraverso una pagina web dedicata, saranno a
disposizione degli studenti una serie di materiali relativi alle seguenti
strategie d’intervento: fasi del metodo di studio (in particolare, tecniche di
selezione delle informazioni; tecniche di organizzazione dello studio;
tecniche di planning di studio); schemi per prendere appunti in modo
veloce ed efficiente (abbreviazioni); mappe concettuali; esercizi sulla
memoria. Inoltre, in riferimento alle aree del sapere di maggiore
complessità per gli studenti della Classe giuridica, saranno resi disponibili
riferimenti a testi, dispense, materiale bibliografico utile per il superamento
delle materie giuridiche.
AZIONE f) Monitoraggio e valutazione per l’identificazione delle attività di
più efficaci di tutorato.
Perché l’attività di tutorato sia realizzata secondo qualità e ne siano
individuate le caratteristiche e le modalità più efficaci, è previsto un
sistema di valutazione mirante a fornire indicazioni sulla dinamica
processuale durante l’implementazione. In tal senso, è garantito un
monitoraggio costante sulle strategie operative via via adottate
nell’avanzamento delle azioni, attraverso l’identificazione di appropriati
indicatori di processo (elenco numerato), di seguito esposti insieme con la
specificazione della loro tipologia e delle modalità/strumenti di rilevazione
(tra parentesi).
1. N. attività di tutorato avviate
2. Frequenza studenti presi in carico
(Tipologia: quantitativa)
(Strumento: registro dei tutor)
3. Aspettative iniziali studenti presi in carico
4. Motivazione fasi successive
(Tipologia: qualitativa e quantitativa)
(Strumento: relazione mensile tutor, discussione tutor/studenti e
osservazione tutor, scheda per studenti tesa a raccogliere dati e contenuti
sulle fasi di consulenza con il tutor).
5. Conformità attività progettate-realizzate
6. Idoneità metodologie e strumenti adottati
7. Criticità incontrate
(Tipologia: qualitativa)
(Strumento: relazione mensile tutor, riunione d’équipe, relazione valutatore
esterno)
La rilevazione di tali indicatori prevede la compilazione di appositi registri
giornalieri su attività svolte e numero di studenti partecipanti come pure
una relazione mensile da parte dei tutor; altresì, mensilmente un valutatore
esterno prenderà visione di tutto questo materiale, predisponendo una
scheda sintetica sull’andamento dell’attività di tutorato e sulla necessità di
supervisione dei casi maggiormente problematici. Lo stesso valutatore avrà
il compito di redigere una relazione trimestrale che sarà materia di
discussione nella riunione di équipe, durante la quale verranno evidenziate
eventuali sotto- e/o sovra-stime degli obiettivi prefissati, proponendo
eventuali accomodamenti delle iniziative programmate e/o una
riprogettazione esecutiva.
La valutazione di efficacia prevede la verifica del raggiungimento dei
risultati attesi. Saranno impiegate scale di valutazione, interviste e griglie
osservative. I risultati attesi con relativi indicatori (in parentesi) si
declinano come segue.
• Soddisfacimento dei bisogni espressi dagli studenti nella fase inziale
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Attività previste nel periodo di riferimento
tramite la compilazione di apposita scheda (livello di soddisfazione dei
bisogni).
• Buone capacità organizzative finalizzate allo studio (planning di studio e
gestione del tempo).
• Buone capacità cognitive finalizzate allo studio (rielaborazione e
memorizzazione dei contenuti di studio ed espressione verbale).
• Buone capacità emotivo-relazionali (gestione dell’ansia e relazione con i
docenti).
• Successo formativo (superamento dell’esame).
Totale costo previsto azione
Costi totali

87000
286500

Il costo per azione è indicativo del peso dell'azione rispetto alle altre ma non vincolante. Il totale delle azioni deve corrispondere al totale
delle spese previste.

Attività trasversali e interdisciplinari previste per ciascuna sede
1. Università
degli Studi di
PALERMO

2. Università
degli Studi di
CATANIA

Nell’ottica delle azioni qui proposte per l’orientamento ed il tutorato, PLS e POT potranno collaborare per organizzare
attività ed iniziative riguardanti sia l’orientamento degli studenti che la formazione trasversale dei tutor. Sarà importante
ridefinire congiuntamente le attività di orientamento anche con le Scuole, valorizzando le diversità degli studi (scientifici
per i PLS ed umanistici per i POT), al fine di offrire un quadro esaustivo dell’offerta didattica di ciascun Ateneo partner. I
diversi PLS e POT attivati rappresentano gli Atenei partner un’opportunità per garantire la fruizione di azioni di formazione
orientativa, realizzate attraverso laboratori finalizzati a sviluppare competenze orientative utili alla definizione di un
proprio progetto formativo e professionale e all’identificazione di scelte e strategie coerenti con gli obiettivi identificati. Un
siffatto impianto metodologico eviterà di attivare azioni frammentate, consentirà un’organizzazione delle attività
coordinata e di costruire una cornice di riferimento, unitaria e comune, all’interno della quale dipanare i diversi interventi.
L’Ateneo di Catania partecipa ai progetti POT con 15 CdL che afferiscono a 8 diversi gruppi POT (LMG-01 al Gruppo 1;
L-15, L-33, L-18, L-16 al Gruppo 2; L-7, L-8 e L-9 al Gruppo 4; L-10 al Gruppo 6; L-11 ed L-12 al Gruppo 7; L-19 ed L-39 a
Gruppo 8; L-36 al Gruppo 9; L-25 ed L-26 al Gruppo 10).
Le attività trasversali dell’Ateneo di Catania si realizzeranno nell’orientamento e nella formazione trasversale dei Tutor a
cui si aggiungerà la formazione specifica e disciplinare a cui contribuiranno i referenti dei singoli POT in modo da calibrare
la formazione sulla base delle specifiche caratteristiche del POT e del Corsi di Laurea di riferimento e, al contempo, nel
trovare elementi di comparazione e metodologie di raccolta dei dati per il monitoraggio delle attività di tutorato e per
mettere in rapporto questi dati con gli indicatori dell’Ateneo.
Nessun PLS è attivo in Enna Kore

3. UKE Università Kore
di ENNA
4. Università
Per l’Università di Messina, gli interventi realizzati attraverso POT e PLS si andranno ad inserire in un modello di intervento
degli Studi di coordinato, più ampio e articolato, che prevede attività di accompagnamento e consulenza. Tali azioni, realizzate ex ante –
MESSINA
in itinere ed ex post rispetto a quelle laboratoriali e formative, consentiranno agli studenti di identificare il/i percorsi di
formazione orientativa (laboratori POT/PLS) a cui aderire. Le azioni di accompagnamento saranno coordinate dal COP e
saranno co - progettate e co - realizzate con i Referenti di orientamento scolastici e gli specialisti afferenti al COP e al
CERIP. Le azioni trasversali che si intendono implementare attraverso il progetto sono così sintetizzabili: rafforzamento
della rete collaborativa con le Scuole; azioni di accompagnamento e personalizzazione dei percorsi; predisposizione di
strumenti e di materiali di orientamento precoce ed efficace; strumenti di orientamento in continuità formativa.
5. Università
Le attività trasversali e interdisciplinari si andranno a integrare con quelle già esistenti tra i progetti del PLS, a cui
degli Studi del l’Università degli Studi del Sannio partecipa dal triennio 2015-2018 con tre progetti, rispettivamente nelle aree di Biologia,
SANNIO di
Geologia e Statistica. Nell’ambito dei Piani di Orientamento e Tutorato previsti dal DM 1047/2017, si prevede di attivare
BENEVENTO
altri tre progetti, rispettivamente nelle aree di Economia, Giurisprudenza e Ingegneria, andando così a coprire, con attività
strutturate anche a livello nazionale, tutte le aree dell’offerta formativa dell’Università del Sannio. Il coordinamento tra i
diversi progetti, e in generale tra le diverse iniziative di orientamento, è quindi essenziale ma ben si colloca nella visione
di Ateneo, dove è un aspetto già ritenuto fondamentale come dimostra l’istituzione, nel 2013, della Commissione
Permanente per l’Orientamento. La commissione è infatti costituita da quattro docenti nominati dal Rettore, uno per ogni
area didattica (Economia, Giurisprudenza, Ingegneria e Scienze), con funzioni di supporto nelle attività programmatiche,
di progettazione e di monitoraggio relative all’orientamento, in modo che esse possano essere attuate nei Dipartimenti in
maniera coordinata. Nell’ambito di questo progetto, si prevedono sia attività trasversali che interdisciplinari in modo che
l’Università del Sannio possa presentarsi alle scuole del territorio come un unico interlocutore, garantendo al contempo
un’ottimizzazione di risorse economiche e di impegno dei docenti coinvolti.
Si prevedono le seguenti azioni:
- attività di coordinamento generale formalizzato in 2 incontri da realizzarsi, il primo, entro il mese di dicembre 2018 e il
secondo entro il mese di gennaio 2019, volti all’organizzazione delle azioni comuni;
- organizzazione di una giornata di apertura delle attività 2018-19, in cui saranno invitati i referenti e/o i dirigenti delle
scuole partecipanti assieme ad una rappresentanza degli studenti;
- analisi di dati statistici, utilizzando anche gli strumenti messi a disposizione dal progetto, in modo da avere una visione
coordinata e comparativa sia a livello di Ateneo che a livello nazionale;
- attività di orientamento congiunto nelle scuole che aderiscono a più di un progetto PLS o POT. In particolare si prevedono
incontri dei docenti della scuola con i docenti universitari, organizzati secondo due tipologie di intervento:
a. materie di base. Gli incontri saranno finalizzati all’individuazione delle conoscenze e soprattutto delle competenze
richieste in ingresso ai Corsi di Laurea e si definirà come i docenti della scuola possono intervenire sul percorso curriculare
per facilitare gli studenti all’accesso universitario.
b. materie specialistiche. Gli incontri saranno finalizzati a fornire una conoscenza aggiornata dei percorsi universitari,
anche in connessione con il contesto lavorativo. In questo modo i docenti degli ultimi anni potranno svolgere un
orientamento completo e oggettivo cercando di far emergere e indirizzare al meglio le vocazioni degli studenti.
In questo contesto si verificherà l’opportunità di utilizzare il portale SOFIA quale strumento per la formazione e
l’aggiornamento dei docenti;
o attività di autovalutazione mediante l’elaborazione di quesiti atti a stimolare gli studenti ad analizzare la propria
preparazione, con rilascio dei risultati agli insegnanti. In questa fase ci si potrà avvantaggiare della struttura di “sistemi
per l’accesso” messa a punto in oltre un decennio di attività dal CISIA, a cui l’Ateneo già fa riferimento per i test di
accesso ai corsi di Economia, Ingegneria e Scienze;
o organizzazione di seminari interdisciplinari per fornire agli studenti alcuni tra i tanti esempi di integrazione tra le diverse
aree della conoscenza, e mostrare come questo sia un aspetto fondamentale non solo nell’ambito della formazione ma
anche in quello lavorativo.
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6. Università
degli Studi di
Napoli Federico
II
7. Università
degli Studi
"Magna
Graecia" di
CATANZARO

8. Università
degli Studi
della
Campania
"Luigi
Vanvitelli"

L’Ateneo Federico II di Napoli partecipa come capofila al progetto POT con il Professore Piero Salatino, Preside della Scuola
Politecnica e delle Scienze di Base. Adesioni ad altri progetti POT proverranno dal Dipartimento di Studi Umanistici e dal
Dipartimento di Agraria. Saranno condotte attività trasversali in fase di orientamento e di formazione dei tutor. A ciò si
aggiungeranno i contributi dei referenti dei singoli POT con la finalità di allineare la formazione in base alle specifiche
caratteristiche dei POT e del Corsi di Laurea.
L’Università di Catanzaro parteciperà come Ateneo partner a 3 proposte progettuali nei seguenti gruppi POT e classi di
laurea: gruppo 1 (LMG/01), gruppo 2 (L-18) e gruppo 4 (L-8).
Nell’ambito dei singoli progetti saranno organizzate attività trasversali e interdisciplinari condivise sia con i referenti degli
altri progetti POT che con i Responsabili della Commissione di Ateneo per l’Orientamento. Tali iniziative, che consentiranno
di rafforzare trasversalmente le azioni individuate nei singoli POT, sono volte a favorire una scelta motivata e consapevole
del percorso universitario, a offrire forme di supporto durante il percorso di studi e a facilitare l'ingresso dei laureati nel
mondo del lavoro. Il coordinamento a livello di sede tra i vari progetti si svolgerà attraverso le seguenti modalità: i)
riunioni iniziali tra i referenti di progetto per una programmazione condivisa delle attività da svolgere in maniera
trasversale e interdisciplinare e delle modalità di monitoraggio e valutazione degli obiettivi attesi; ii) realizzazione di una
prima fase di attività programmate con gli altri Atenei partner; iii) monitoraggio in itinere e riunione dei referenti di
progetto per una verifica dei risultati ottenuti dopo tale fase ed eventuale rimodulazione delle attività per le fasi
successive; iv) riunione finale dei referenti di progetto per la valutazione degli obiettivi raggiunti oltre che dell'efficacia
delle attività di orientamento condivise.
I referenti dei diversi progetti saranno responsabili di azioni trasversali che consentiranno di consolidare la strategia
dell’Ateneo con riferimento all’attività di orientamento e tutorato. In particolare con riferimento all’orientamento in
ingresso saranno impegnati nelle seguenti attività:
• Incontri presso le Scuole Secondarie di 2° grado, per promuovere l’offerta formativa e realizzare percorsi di
orientamento per gli studenti del IV e del V anno, volti ad un approfondimento di temi specifici anche attraverso
l'attivazione di laboratori di alternanza scuola-lavoro e all'individuazione delle attitudini, motivazioni e capacità personali.
• Visite presso il campus, per accogliere le scuole superiori invitate presso il campus, ad assistere ad una lezione di ca 30
minuti, tenuta dai docenti responsabili dei Corsi istituzionali e che anticipano alcuni dei temi che verranno poi trattati in
modo approfondito negli specifici percorsi di studio.
• Organizzazione del Matricola Day annuale, durante il quale si offrono alle matricole, o a coloro che intendono iscriversi ai
corsi dell’Ateneo, le informazioni inerenti l’organizzazione della didattica e dei servizi di supporto.
Per ciò che concerne le azioni di Tutorato, i referenti dei diversi progetti POT condivideranno le seguenti attività:
• interventi per la formazione, il supporto e il monitoraggio delle attività dei tutor attraverso la promozione di iniziative
volte a fornire gli strumenti di base necessari all'identificazione delle criticità evidenziate dagli studenti.
• Monitoraggio dell’esperienza dello studente, con particolare riferimento agli esami di profitto, al fine di individuare quelli
che bloccano la carriera degli studenti, incidendo sul dato negativo degli studenti che completano gli studi entro la durata
normale del corso. Il monitoraggio consentirà di individuare specifiche ed efficaci azioni di orientamento.
L’Università della Campania parteciperà come capofila al progetto POT con il Dipartimento di Architettura e Disegno
Industriale che si è proposto quale coordinatore di un progetto per i corsi di laurea della classe L4. Inoltre, l’ adesione ad
altri progetti proverranno dal Dipartimento di Lettere e Beni culturali, Dipartimento di Ingegneria, Dipartimento di
Economia, Dipartimento di Psicologia. Saranno condotte attività trasversali in fase di orientamento e di formazione dei
tutor. A ciò si aggiungeranno i contributi dei referenti dei singoli POT con la finalità di allineare la formazione in base alle
specifiche caratteristiche dei POT e del Corsi di Laurea.

Indicatori e target - Ateneo Coordinatore
La selezione dell'indicatore per l'intero progetto avviene attraverso l'inserimento del relativo target per la sede del Coordinatore
Azione 1 “Piani di Orientamento”

Valore iniziale
2017/2018

Target 31
dicembre 2019
(a.a.
2019/2020)

Rapporto immatricolati all'anno t/immatricolati anno t-1

1,036

Proporzione di immatricolati provenienti da Scuole Superiori diverse dai Licei sul totale
degli immatricolati

0,167

Rapporto immatricolati che si iscrivono al secondo anno con almeno 40 CFU/totale
immatricolati

0,079

Rapporto immatricolati che si iscrivono al secondo anno con almeno 20 CFU/totale
immatricolati(*)

0,533

Rapporto immatricolati che si iscrivono al secondo anno a un qualsiasi Corso di
studio/totale immatricolati(*)

0,868

Proporzione di laureati entro la durata del Corso di studio

0,241

Numero di studenti della Scuola secondaria coinvolti

40,000

270,000

Numero di percorsi di orientamento attivati

2,000

5,000

Azione 2 “Tutorato”

Valore iniziale
2017/2018

Target 31
dicembre 2019
(a.a.
2019/2020)

Numero di studenti tutor formati

5,000

10,000

Numero di azioni di monitoraggio implementate

8,000

14,000

Numero di attività di formazione dei tutor

2,000

4,000

(*) L'indicatore è calcolato considerando tutti i Corsi di studio di I livello attivati dalle Università.

Indicatori e target - Università Partner

1 Università degli Studi di CATANIA
Azione 1 “Piani di Orientamento”

Valore iniziale

Target 31
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2017/2018

dicembre 2019
(a.a.
2019/2020)

Rapporto immatricolati all'anno t/immatricolati anno t-1

0,912

Proporzione di immatricolati provenienti da Scuole Superiori diverse dai Licei sul totale
degli immatricolati

0,141

Rapporto immatricolati che si iscrivono al secondo anno con almeno 40 CFU/totale
immatricolati

0,194

Rapporto immatricolati che si iscrivono al secondo anno con almeno 20 CFU/totale
immatricolati(*)

0,431

Rapporto immatricolati che si iscrivono al secondo anno a un qualsiasi Corso di
studio/totale immatricolati(*)

0,814

Proporzione di laureati entro la durata del Corso di studio

0,064

Numero di studenti della Scuola secondaria coinvolti

0,000

Numero di percorsi di orientamento attivati
Azione 2 “Tutorato”

2,000
Valore iniziale
2017/2018

175,000
5,000
Target 31
dicembre 2019
(a.a.
2019/2020)

Numero di studenti tutor formati

8,000

10,000

Numero di azioni di monitoraggio implementate

1,000

2,000

Numero di attività di formazione dei tutor

0,000

1,000

2 UKE - Università Kore di ENNA
Azione 1 “Piani di Orientamento”

Valore iniziale
2017/2018

Target 31
dicembre 2019
(a.a.
2019/2020)

Rapporto immatricolati all'anno t/immatricolati anno t-1

1,051

Proporzione di immatricolati provenienti da Scuole Superiori diverse dai Licei sul totale
degli immatricolati

0,366

Rapporto immatricolati che si iscrivono al secondo anno con almeno 40 CFU/totale
immatricolati

0,513

Rapporto immatricolati che si iscrivono al secondo anno con almeno 20 CFU/totale
immatricolati(*)

0,692

Rapporto immatricolati che si iscrivono al secondo anno a un qualsiasi Corso di
studio/totale immatricolati(*)

0,872

Proporzione di laureati entro la durata del Corso di studio

0,293

Numero di studenti della Scuola secondaria coinvolti

0,000

180,000

Numero di percorsi di orientamento attivati

0,000

4,000

Azione 2 “Tutorato”

Valore iniziale
2017/2018

Target 31
dicembre 2019
(a.a.
2019/2020)

Numero di studenti tutor formati

0,000

1,000

Numero di azioni di monitoraggio implementate

0,000

1,000

Numero di attività di formazione dei tutor

0,000

1,000

3 Università degli Studi di MESSINA
Azione 1 “Piani di Orientamento”

Valore iniziale
2017/2018

Rapporto immatricolati all'anno t/immatricolati anno t-1

0,772

Proporzione di immatricolati provenienti da Scuole Superiori diverse dai Licei sul totale
degli immatricolati

0,177

Rapporto immatricolati che si iscrivono al secondo anno con almeno 40 CFU/totale
immatricolati

0,332

Rapporto immatricolati che si iscrivono al secondo anno con almeno 20 CFU/totale
immatricolati(*)

0,643

Rapporto immatricolati che si iscrivono al secondo anno a un qualsiasi Corso di
studio/totale immatricolati(*)

0,909

Target 31
dicembre 2019
(a.a.
2019/2020)
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Proporzione di laureati entro la durata del Corso di studio

0,145

Numero di studenti della Scuola secondaria coinvolti

660,000

880,000

Numero di percorsi di orientamento attivati

30,000

34,000

Azione 2 “Tutorato”

Valore iniziale
2017/2018

Target 31
dicembre 2019
(a.a.
2019/2020)

Numero di studenti tutor formati

34,000

35,000

Numero di azioni di monitoraggio implementate

1,000

3,000

Numero di attività di formazione dei tutor

1,000

3,000

4 Università degli Studi del SANNIO di BENEVENTO
Azione 1 “Piani di Orientamento”

Valore iniziale
2017/2018

Target 31
dicembre 2019
(a.a.
2019/2020)

Rapporto immatricolati all'anno t/immatricolati anno t-1

0,598

Proporzione di immatricolati provenienti da Scuole Superiori diverse dai Licei sul totale
degli immatricolati

0,316

Rapporto immatricolati che si iscrivono al secondo anno con almeno 40 CFU/totale
immatricolati

0,356

Rapporto immatricolati che si iscrivono al secondo anno con almeno 20 CFU/totale
immatricolati(*)

0,636

Rapporto immatricolati che si iscrivono al secondo anno a un qualsiasi Corso di
studio/totale immatricolati(*)

0,841

Proporzione di laureati entro la durata del Corso di studio

0,194

Numero di studenti della Scuola secondaria coinvolti

40,000

260,000

Numero di percorsi di orientamento attivati

2,000

4,000

Azione 2 “Tutorato”

Valore iniziale
2017/2018

Target 31
dicembre 2019
(a.a.
2019/2020)

Numero di studenti tutor formati

5,000

8,000

Numero di azioni di monitoraggio implementate

1,000

3,000

Numero di attività di formazione dei tutor

2,000

4,000

5 Università degli Studi di Napoli Federico II
Azione 1 “Piani di Orientamento”

Valore iniziale
2017/2018

Target 31
dicembre 2019
(a.a.
2019/2020)

Rapporto immatricolati all'anno t/immatricolati anno t-1

0,934

Proporzione di immatricolati provenienti da Scuole Superiori diverse dai Licei sul totale
degli immatricolati

0,261

Rapporto immatricolati che si iscrivono al secondo anno con almeno 40 CFU/totale
immatricolati

0,403

Rapporto immatricolati che si iscrivono al secondo anno con almeno 20 CFU/totale
immatricolati(*)

0,745

Rapporto immatricolati che si iscrivono al secondo anno a un qualsiasi Corso di
studio/totale immatricolati(*)

0,883

Proporzione di laureati entro la durata del Corso di studio

0,253

Numero di studenti della Scuola secondaria coinvolti

0,000

175,000

Numero di percorsi di orientamento attivati

0,000

5,000

Azione 2 “Tutorato”

Valore iniziale
2017/2018

Target 31
dicembre 2019
(a.a.
2019/2020)

Numero di studenti tutor formati

32,000

38,000

Numero di azioni di monitoraggio implementate

0,000

1,000

Numero di attività di formazione dei tutor

2,000

4,000
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6 Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO
Azione 1 “Piani di Orientamento”

Valore iniziale
2017/2018

Target 31
dicembre 2019
(a.a.
2019/2020)

Rapporto immatricolati all'anno t/immatricolati anno t-1

0,954

Proporzione di immatricolati provenienti da Scuole Superiori diverse dai Licei sul totale
degli immatricolati

0,292

Rapporto immatricolati che si iscrivono al secondo anno con almeno 40 CFU/totale
immatricolati

0,406

Rapporto immatricolati che si iscrivono al secondo anno con almeno 20 CFU/totale
immatricolati(*)

0,589

Rapporto immatricolati che si iscrivono al secondo anno a un qualsiasi Corso di
studio/totale immatricolati(*)

0,854

Proporzione di laureati entro la durata del Corso di studio

0,234

Numero di studenti della Scuola secondaria coinvolti

50,000

450,000

Numero di percorsi di orientamento attivati

1,000

4,000

Azione 2 “Tutorato”

Valore iniziale
2017/2018

Target 31
dicembre 2019
(a.a.
2019/2020)

Numero di studenti tutor formati

0,000

5,000

Numero di azioni di monitoraggio implementate

0,000

10,000

Numero di attività di formazione dei tutor

0,000

2,000

7 Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"
Azione 1 “Piani di Orientamento”

Valore iniziale
2017/2018

Target 31
dicembre 2019
(a.a.
2019/2020)

Rapporto immatricolati all'anno t/immatricolati anno t-1

0,983

Proporzione di immatricolati provenienti da Scuole Superiori diverse dai Licei sul totale
degli immatricolati

0,239

Rapporto immatricolati che si iscrivono al secondo anno con almeno 40 CFU/totale
immatricolati

0,438

Rapporto immatricolati che si iscrivono al secondo anno con almeno 20 CFU/totale
immatricolati(*)

0,603

Rapporto immatricolati che si iscrivono al secondo anno a un qualsiasi Corso di
studio/totale immatricolati(*)

0,818

Proporzione di laureati entro la durata del Corso di studio

0,187

Numero di studenti della Scuola secondaria coinvolti

300,000

500,000

Numero di percorsi di orientamento attivati

1,000

3,000

Azione 2 “Tutorato”

Valore iniziale
2017/2018

Target 31
dicembre 2019
(a.a.
2019/2020)

Numero di studenti tutor formati

8,000

12,000

Numero di azioni di monitoraggio implementate

2,000

6,000

Numero di attività di formazione dei tutor

0,000

1,000

(*) L'indicatore è calcolato considerando tutti i Corsi di studio di I livello attivati dalle Università.

Indicatori e target - Riepilogo
Azione 1 “Piani di Orientamento”

Valore iniziale
2017/2018

Rapporto immatricolati all'anno t/immatricolati anno t-1

0,93

Proporzione di immatricolati provenienti da Scuole Superiori diverse dai Licei sul totale
degli immatricolati

0,224

Target 31
dicembre 2019
(a.a.
2019/2020)
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Rapporto immatricolati che si iscrivono al secondo anno con almeno 40 CFU/totale
immatricolati

0,315

Rapporto immatricolati che si iscrivono al secondo anno con almeno 20 CFU/totale
immatricolati(*)

0,632

Rapporto immatricolati che si iscrivono al secondo anno a un qualsiasi Corso di
studio/totale immatricolati(*)

0,864

Proporzione di laureati entro la durata del Corso di studio

0,212

Numero di studenti della Scuola secondaria coinvolti

1.090

2.890

Numero di percorsi di orientamento attivati

38

64

Azione 2 “Tutorato”

Valore iniziale
2017/2018

Target 31
dicembre 2019
(a.a.
2019/2020)

Numero di studenti tutor formati

92

119

Numero di azioni di monitoraggio implementate

13

40

Numero di attività di formazione dei tutor

7

20

(*) L'indicatore è calcolato considerando tutti i Corsi di studio di I livello attivati dalle Università.

Importo richiesto
TOTALE

1
2

a) Importo richiesto

Euro 259.950

b) Co-finanziamento
dell'Università1

Euro 26.550

c) Eventuale quota
soggetti terzi2

Euro 0

Totale (a+b+c)

Euro 286.500

Eventuali note da parte
dell'Ateneo
(Si chiede all'Ateneo
coordinatore di specificare
la ripartizione delle risorse
tra i diversi partner)

(max 1.000 caratteri)
Premesso che all'Ateneo di Palermo intende sostenere il costo software per la realizzazione della procedura
sistematica e innovativa di autovalutazione e valutazione prevista nell'azione 1 orientamento lett. c) a tutti
gli atenei partner verrà riconosciuta una quota parte fissa dei costi complessivi relativi alle due azioni; le
risorse saranno ripartite tenendo conto di:- rapporto fra studenti, docenti, insegnati e tutor- estenzione
territoriale della rete di scuole-bilanciamento della spesa fra le diverse azioni del progettointerdisciplinarità e raccordo con le azioni delle altre discipine PLS e POT- proporzione fra il costo previsto e
il finanziamento

Sono incluse nel calcolo solo eventuali risorse finanziarie. Il contributo deve essere almeno pari al 10% della quota parte assegnata.
Sono incluse nel calcolo solo eventuali risorse finanziarie.

Contributo da parte dell'Università
Infrastrutture, materiali e personale (ore/uomo) messe a disposizione dall'Università, dalle Scuole o dagli altri partner per la
realizzazione del progetto.
(max 500 caratteri)
L'Università mette a disposizione:- i propri locali per le azione 1 orientamento lett. c) e per tutte le azioni 2 tutorato, le attrezzature
informatiche, circa 40 ore/uomo per ogni docente coinvolto nei due laboratori ( minimo 6 docenti), le Scuole metteranno a disposizione
locali e attrezzature informatiche per le azioni 1 orientamento lett. a), gli enti coinvolti metteranno a disposizione le ore/uomo non previste
fra i costi compensi.

Spese previste fino al 31 dicembre 2019
Materiale di consumo

14.900

Materiale inventariabile

22.500

Compensi (università)
di cui personale docente

36.000

di cui personale tecnico-amministrativo

12.300

di cui personale non di ruolo

40.500

di cui contributi a studenti tutor

33.000

Costi per la partecipazione alle attività (scuola)
personale docente

28.000
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personale altro
Compensi a personale di altri enti coinvolti

4.500
3.000

Rimborsi spese per iniziative ed eventi (viaggio, vitto, alloggio)

39.000

Costi relativi all'organizzazione di eventi

28.800

Costi organizzativi (massimo 10% del totale)

24.000

TOTALE (equivalente al totale dell'importo richiesto)

Euro 286.500

DATA DI INVIO: 21/11/2018

.
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