6/3/2019

MODELLO

Piani di Orientamento e Tutorato (POT)
2017-2018
Scheda di presentazione delle candidature

Informazioni generali
Titolo del progetto

Percorsi di orientamento e tutorato per promuovere il successo universitario e professionale

Ateneo coordinatore [*]

Università degli Studi di SIENA

[*] Solo le Università Statali che hanno Corsi di Laurea nelle classi di cui all'Allegato 1.

Altre Università coinvolte
nº

Altre Università
coinvolte

Referente
Cognome

Nome

Struttura di riferimento

Email

Telefono

1.

Università degli
Studi di
BERGAMO

Lazzari

Marco

Dipartimento di Scienze umane e
sociali

marco.lazzari@unibg.it

0352052920

2.

Università degli
Studi di
CAGLIARI

Bonaiuti

Giovanni

Dipartimento di Pedagogia,
Psicologia, Filosofia

g.bonaiuti@unica.it

0706757335

3.

Università degli
Studi di CATANIA

Piazza

Roberta

Dipartimento di Scienze della
Formazione

r.piazza@unict.it

095506293

4.

Università degli
Studi di FIRENZE

Federighi

Paolo

Dipartimento di Scienze
Formazione e Psicologia

paolo.federighi@unifi.it

0552756157

5.

Università degli
Studi di
MACERATA

Rosita

De luigi

Dipartimento di Scienze della
Formazione, dei Beni Culturali e
del Turismo

rosita.deluigi@unimc.it

07332585960

6.

Università degli
Studi di
SALERNO

Maurizio

Sibilio

Dipartimento di Scienze Umane,
Filosofiche e della Formazione

msibilio@unisa.it

089964417

7.

Università degli
Studi di TORINO

Paola

Ricchiardi

Dipartimento di Filosofia e Scienze
dell'Educazione

paola.ricchiardi@unito.it

011.6703161

8.

Università degli
Studi di TRIESTE

Cornacchia

Matteo

Dipartimento di Studi Umanistici

mcornacchia@units.it

0405582827

9.

Università degli
Studi
dell'AQUILA

Nuzzaci

Antonella

Dipartimento di Scienze umane

antonella.nuzzaci@univaq.it

0862432975

10.

Università degli
Studi di FOGGIA

Lopez

Anna
Grazia

Dipartimento di Studi Umanistici.
Lettere, Beni Culturali, Scienze
della Formazione

annagrazia.lopez@unifg.it

0881 587640

11.

Università degli
Studi di PARMA

Paolo

Calidoni

Dipartimento di Discipline
Umanistiche, Sociali e delle
Imprese Culturali

paolo.calidoni@unipr.it

0521 906442

12.

Università degli
Studi di
BOLOGNA

Massimo

Marcuccio

Dipartimento di Scienze
Dell'Educazione "Giovanni Maria
Bertin"

massimo.marcuccio@unibo.it

0512091689

13.

Università del
SALENTO

Salvatore

Colazzo

Dipartimento di Storia Società e
Studi sull'Uomo

salvatore.colazzo@unisalento.it

0832294834
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14.

MODELLO
Altre Università
coinvolte
Università degli
Studi di PADOVA

Referente
Cognome
Chiara

Nome
Biasin

Struttura di riferimento

Email

Dipartimento di Filosofia,
Sociologia, Pedagogia e Psicologia
Applicata

chiara.biasin@unipd.it

Telefono
0498271736

Scuole
nº

Scuole

Città

Provincia

1.

ISTITUTO SUPERIORE  I.I.S. "PODESTI  CALZECCHI
ONESTI"

ANCONA

ANCONA

2.

LICEO CLASSICO  CARLO RINALDINI

ANCONA

ANCONA

3.

LICEO CLASSICO  VITTORIO EMANUELE II

JESI

ANCONA

4.

ISTITUTO SUPERIORE  "A.EINSTEIN  A.NEBBIA"

LORETO

ANCONA

5.

ISTITUTO SUPERIORE  CORRIDONI  CAMPANA

OSIMO

ANCONA

6.

ISTITUTO MAGISTRALE  LICEO STATALE VITTORIA
COLONNA

AREZZO

AREZZO

7.

ISTITUTO SUPERIORE  GIOVANNI DA CASTIGLIONE

CASTIGLION
FIORENTINO

AREZZO

8.

IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI
 R.MAGIOTTI

MONTEVARCHI

AREZZO

9.

ISTITUTO MAGISTRALE  GIOVANNI DA SAN
GIOVANNI

SAN GIOVANNI
VALDARNO

AREZZO

10.

LICEO SCIENTIFICO  PIERO DELLA FRANCESCA

SANSEPOLCRO

AREZZO

11.

IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI 
"UMBERTO I"

ASCOLI PICENO

ASCOLI
PICENO

12.

ISTITUTO SUPERIORE  ISTITUTO D'ISTRUZ. SUP.
"G. DE GRUTTOLA"

ARIANO IRPINO

AVELLINO

13.

ISTITUTO MAGISTRALE  LICEO "PAOLO EMILIO
IMBRIANI"

AVELLINO

AVELLINO

14.

ISTITUTO MAGISTRALE  LICEO PUBLIO VIRGILIO
MARONE

AVELLINO

AVELLINO

15.

ISTITUTO SUPERIORE  IST. SUP. LUIGI VANVITELLI

LIONI

AVELLINO

16.

ISTITUTO SUPERIORE  IST. SUP. GREGORIO RONCA

SOLOFRA

AVELLINO

17.

ISTITUTO MAGISTRALE  LICEO STATALE "G.
GUACCI" BENEVENTO

BENEVENTO

BENEVENTO

18.

ISTITUTO MAGISTRALE  LICEO SC.UMANE LES
"MAMOLI"

BERGAMO

BERGAMO

19.

ISTITUTO SUPERIORE  "MARIAGRAZIA MAMOLI"

BERGAMO

BERGAMO

20.

ISTITUTO SUPERIORE  "LORENZO LOTTO"

TRESCORE
BALNEARIO

BERGAMO

21.

ISTITUTO TECNICO AGRARIO  "LORENZO LOTTO"

TRESCORE
BALNEARIO

BERGAMO

22.

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE  "LORENZO
LOTTO"

TRESCORE
BALNEARIO

BERGAMO

23.

IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI
 IPSAS ALDROVANDI  RUBBIANI

BOLOGNA

BOLOGNA

24.

LICEO ARTISTICO  FRANCESCO ARCANGELI  SEZ.
SERALE

BOLOGNA

BOLOGNA

25.

ISTITUTO SUPERIORE  ISTITUTO SUPERIORE
"GIOVANNI FALCONE"

PALAZZOLO
SULL'OGLIO

BRESCIA

26.

ISTITUTO MAGISTRALE  LICEO POL. D. QUIRICO
PUNZI

CISTERNINO

BRINDISI

27.

ISTITUTO SUPERIORE  ISV. LILLA  FRANCAVILLA
F.

FRANCAVILLA
FONTANA

BRINDISI
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28.

LICEO SCIENTIFICO  LICEO CLASS/SC. "EUCLIDE"
CAGLIARI

CAGLIARI

CAGLIARI

29.

LICEO SCIENTIFICO  LICEO SC. "A. PACINOTTI"
CAGLIARI

CAGLIARI

CAGLIARI

30.

LICEO CLASSICO  LICEO CL/LING/SC. UM. "MOTZO"
QUARTU S.E

QUARTU
SANT'ELENA

CAGLIARI

31.

ISTITUTO SUPERIORE  I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS

IGLESIAS

CARBONIA
IGLESIAS

32.

ISTITUTO MAGISTRALE  IM REGINA ELENA

ACIREALE

CATANIA

33.

ISTITUTO MAGISTRALE  LICEO DELLE SCIENZE
UMANE

BIANCAVILLA

CATANIA

34.

ISTITUTO MAGISTRALE  LICEO STATALE LOMBARDO
RADICE

CATANIA

CATANIA

35.

ISTITUTO SUPERIORE  IIS MICHELE AMARI

GIARRE

CATANIA

36.

ISTITUTO SUPERIORE  I.I.S. PANTINIPUDENTE

VASTO

CHIETI

37.

ISTITUTO D'ARTE  LICEO ARTISTICO "U. PREZIOTTI"

FERMO

FERMO

38.

ISTITUTO MAGISTRALE  GIOVANNI PASCOLI

FIRENZE

FIRENZE

39.

ISTITUTO MAGISTRALE  LICEO SCIENZE UMANE "E.
MORANTE"

FIRENZE

FIRENZE

40.

ISTITUTO SUPERIORE  "MORANTE  GINORI CONTI"

FIRENZE

FIRENZE

41.

ISTITUTO SUPERIORE  I.S.I.S. "GALILEO GALILEI"

FIRENZE

FIRENZE

42.

ISTITUTO SUPERIORE  IS LEONARDO DA VINCI

FIRENZE

FIRENZE

43.

ISTITUTO SUPERIORE  MACHIAVELLI

FIRENZE

FIRENZE

44.

IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI 
ISTRUZIONE TECNICA  RUSSELL NEWTON

SCANDICCI

FIRENZE

45.

LICEO SCIENTIFICO  ALBERT EINSTEIN

CERIGNOLA

FOGGIA

46.

ISTITUTO MAGISTRALE  POERIO

FOGGIA

FOGGIA

47.

ISTITUTO SUPERIORE  L.EINAUDI

FOGGIA

FOGGIA

48.

LICEO SCIENTIFICO  ALESSANDRO VOLTA

FOGGIA

FOGGIA

49.

LICEO SCIENTIFICO  GUGLIELMO MARCONI

FOGGIA

FOGGIA

50.

ISTITUTO MAGISTRALE  A. G. RONCALLI

MANFREDONIA

FOGGIA

51.

ISTITUTO SUPERIORE  I.I.S. "ADRIANO OLIVETTI"

ORTA NOVA

FOGGIA

52.

LICEO SCIENTIFICO  G. C. RISPOLI

SAN SEVERO

FOGGIA

53.

LICEO SCIENTIFICO  LICEO SCIENTIFICO
"LEONARDO DA VINCI"

SORA

FROSINONE

54.

ISTITUTO MAGISTRALE  "BENEDETTO CROCE"

AVEZZANO

L'AQUILA

55.

ISTITUTO SUPERIORE  ISTITUTO SUPERIORE
ETTORE MAJORANA

AVEZZANO

L'AQUILA

56.

LICEO CLASSICO  "ALESSANDRO TORLONIA"

AVEZZANO

L'AQUILA

57.

ISTITUTO SUPERIORE  I.I.S."RITA LEVI
MONTALCINI"

CASARANO

LECCE

58.

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE  CORSO SERALE
I.T.C. "BACHELET" COPERTINO

COPERTINO

LECCE

59.

ISTITUTO SUPERIORE  IST.ISTRUZ.SUP.PIETRO
COLONNAGALATINA

GALATINA

LECCE

60.

ISTITUTO MAGISTRALE  LICEO PIETRO SICILIANI

LECCE

LECCE

61.

ISTITUTO SUPERIORE  I.I.S.S. "PRESTA
COLUMELLA" LECCE

LECCE

LECCE

62.

LICEO CLASSICO  LICEO CLASSICO STATALE "F.
CAPECE"

MAGLIE

LECCE
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63.

ISTITUTO SUPERIORE  I.I.S.S."GIANNELLI"
PARABITA

PARABITA

LECCE

64.

ISTITUTO SUPERIORE  IISS DON TONINO BELLO
POLO PROFESSIONALE

TRICASE

LECCE

65.

ISTITUTO SUPERIORE  COSTANZA VARANO
CAMERINO

CAMERINO

MACERATA

66.

ISTITUTO D'ARTE  "CANTALAMESSA"

MACERATA

MACERATA

67.

ISTITUTO SUPERIORE  I.I.S. MATTEO RICCI

MACERATA

MACERATA

68.

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE  "A. GENTILI"
MACERATA

MACERATA

MACERATA

69.

LICEO CLASSICO  "GIACOMO LEOPARDI" DI
MACERATA

MACERATA

MACERATA

70.

LICEO SCIENTIFICO  LICEO SCIENTIFICO
"G.GALILEI" MACERATA

MACERATA

MACERATA

71.

LICEO SCIENTIFICO  LICEO STATALE E.MEDI
CICCIANO

CICCIANO

NAPOLI

72.

LICEO CLASSICO  L.CL.G.CARDUCCINOLA

NOLA

NAPOLI

73.

ISTITUTO MAGISTRALE  L.S.U. (S.A.NEWTON
PERTINI CSP)

CAMPOSAMPIERO

PADOVA

74.

ISTITUTO MAGISTRALE  L.S.U.(S.A. CARO)
CITTADELLA

CITTADELLA

PADOVA

75.

ISTITUTO MAGISTRALE  L.S.U. ANNESSO
ED.S.BENEDETTO

MONTAGNANA

PADOVA

76.

ISTITUTO MAGISTRALE  L.S.U. FUSINATO (S.A.
MARCHESI)

PADOVA

PADOVA

77.

ISTITUTO MAGISTRALE  L.S.U."A.DI SAVOIA DUCA
D'AOSTA"

PADOVA

PADOVA

78.

ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA'
ITF)  I.T.(S.A. IIS SCALCERLE)PD

PADOVA

PADOVA

79.

ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA'
ITF)  IT SER (S.A.IS SCALCERLE)PD

PADOVA

PADOVA

80.

SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE MARIA AUSILIATRICE

PADOVA

PADOVA

81.

ISTITUTO MAGISTRALE  L.S.U. (S.A. EINSTEIN)
PIOVE S.

PIOVE DI SACCO

PADOVA

82.

ISTITUTO MAGISTRALE  "ALBERTINA SANVITALE"

PARMA

PARMA

83.

LICEO SCIENTIFICO  "C.D'ASCANIO"

MONTESILVANO

PESCARA

84.

LICEO SCIENTIFICO  " L. DA VINCI"

PESCARA

PESCARA

85.

ISTITUTO SUPERIORE  I.I.S. "G. LEOPARDIE.
MAJORANA"

PORDENONE

PORDENONE

86.

ISTITUTO SUPERIORE  IS G.A. PUJATI

SACILE

PORDENONE

87.

ISTITUTO SUPERIORE  "DE FILIPPIS  GALDI"

CAVA DE'
TIRRENI

SALERNO

88.

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE  ITC "P. COMITE"
MAIORI

MAIORI

SALERNO

89.

ISTITUTO SUPERIORE  "A.GALIZIA"

NOCERA
INFERIORE

SALERNO

90.

ISTITUTO MAGISTRALE  LICEO STATALE "ALFANO I"

SALERNO

SALERNO

91.

LICEO SCIENTIFICO  "F. SEVERI"

SALERNO

SALERNO

92.

ISTITUTO SUPERIORE  P.LETO

TEGGIANO

SALERNO

93.

IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI  GIUSEPPE
RONCALLI

POGGIBONSI

SIENA

94.

ISTITUTO SUPERIORE  DON MILANIPERTINI

GROTTAGLIE

TARANTO
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95.

ISTITUTO SUPERIORE  DEL PRETE  FALCONE

SAVA

TARANTO

96.

LICEO CLASSICO  G.F. PORPORATO

PINEROLO

TORINO

97.

ISTITUTO MAGISTRALE  D.BERTI

TORINO

TORINO

98.

ISTITUTO MAGISTRALE  EINSTEIN

TORINO

TORINO

99.

ISTITUTO MAGISTRALE  REGINA MARGHERITA

TORINO

TORINO

100.

LICEO CLASSICO  LICEO SCIENZE UMANE E
ECONOMICOSOCIALE

CASTELFRANCO
VENETO

TREVISO

101.

SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE 
LICEO SCIENZE UMANE "IMMACOLATA"

CONEGLIANO

TREVISO

102.

ISTITUTO MAGISTRALE  LICEO STATALE "ANGELA
VERONESE"

MONTEBELLUNA

TREVISO

103.

ISTITUTO SUPERIORE  IS A.SCARPA

MOTTA DI
LIVENZA

TREVISO

104.

SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE  OPZ. ECON.SOCIALE
"ISTITUTI FILIPPIN"

PADERNO DEL
GRAPPA

TREVISO

105.

ISTITUTO MAGISTRALE  I.MAG. P.SOLIGO(S.C.
I.S.CASAGRANDE PIEV

PIEVE DI SOLIGO

TREVISO

106.

SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE 
IST.CAVANIS COLL.CANOVALICEO SC.UMANE
OPZ.EC.SOCIALE

POSSAGNO

TREVISO

107.

IST PROF PER I SERVIZI SOCIALI  I.P.S.S.S
TREVISO(S.C. I.S."BESTA")

TREVISO

TREVISO

108.

ISTITUTO MAGISTRALE  IM DUCA DEGLI ABRUZZI

TREVISO

TREVISO

109.

SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE 
MAZZINILIC.SCIENZE UMANE OPZ.ECSOCIALE

TREVISO

TREVISO

110.

SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE "DANTE ALIGHIERI"

VITTORIO
VENETO

TREVISO

111.

ISTITUTO MAGISTRALE  LICEO "CATERINA
PERCOTO"

UDINE

UDINE

112.

ISTITUTO MAGISTRALE  MARCO BELLI

PORTOGRUARO

VENEZIA

113.

SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE 
LICEO SCIENZE UMANE "LUDOVICO PAVONI"

LONIGO

VICENZA

114.

ISTITUTO MAGISTRALE  LICEO SCIENZE UMANE
"MARTINI"

SCHIO

VICENZA

115.

SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE 
LICEO SCIENZE UMANE(PIANOSTUDIBASE) "SANTA
DOROTEA"

THIENE

VICENZA

116.

SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE 
LICEO SCIENZE UMANE" FARINA"

VICENZA

VICENZA

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

Eventuali imprese coinvolte (ivi incluse le reti di
imprese)

1.

Cooperativa Koiné (UNISI)

2.

OpenCom issc (UNISI)

3.

Futura ‘89  Comunità (UNICT)

4.

Medtraining (UNIFG)

5.

Soc. Coop. Sociale “Sorriso del sole” (UNIFG)

6.

Cooperativa Sociale Progetto Emmaus (UNIFG)

7.

Opera Nazionale Montessori (UNIFG)

8.

Consorzio Icaro (UNIFG)

9.

Cooperativa Noa Cooperativa sociale ONLUS (UNICA)
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10.

Comunità “La Collina” Cooperativa sociale di tipo B (UNICA)

11.

Cooperativa Passaparola Cooperativa sociale ONLUS (UNICA)

12.

Cooperativa sociale CTR Cooperativa sociale (UNICA)

13.

Cooperativa NOA (UNICA)

14.

Centro Sardo di Solidarietà “L’Aquilone” (UNICA)

15.

Airone 2017  Comunità (UNICT)

16.

Comunità terapeutica assistita Ragusa (UNICT)

17.

Cooperativa Prospettiva Onlus (UNICT)

18.

Oasi di Troina (UNICT)

19.

Cooperativa Il Nodo (UNICT)

20.

Agenzia di Formazione Performat (UNICT)

21.

Scuola d'infanzia "Topolinia" (UNICT)

22.

Scuola d'infanzia "Ateliernelbosco" (UNICT)

23.

Scuola d'infanzia "Biribimbo" (UNICT)

24.

Scuola d'infanzia "scuola mamma provvidena" (UNICT)

25.

Scuola d'infanzia "scuola materna la coccinella" (UNICT)

26.

Scuola d'infanzia "baby club nettuno" (UNICT)

27.

Scuola d'infanzia "lafattoriadidattica" (UNICT)

28.

Cooperativa Insieme (UNIPR)

29.

Accento Società Cooperativa Sociale (UNIPR)

30.

Cooperativa Sociale Proges (UNIPR)

31.

En.A.I.P Parma (UNIPR)

32.

Cooperativa sociale Il Cortile (UNIPR)

33.

Cooperativa sociale Onlus “Itaca” di Pordenone (UNITR)

34.

Cooperativa sociale “Il Portico” di San Donà di Piave (VE)
(UNITR)

35.

Cooperativa sociale “La Quercia” di Trieste (UNITR)

36.

Cooperativa Sociale Trieste – Integrazione (UNITR)

37.

Coges Don Milani di Mestre (UNITR)

38.

Cooperativa Barbieri (UNIFI)

39.

Athena Formazione (UNIFI)

40.

CAT Cooperativa sociale (UNIFI)

41.

Coop21 Firenze (UNIFI)

42.

Cooperativa sociale Il Cenacolo (UNIFI)

43.

Centro Allenamente (UNIFI)

44.

MOCA Future Designers (UNIFI)

45.

Centro antiviolenza della croce rossa italiana Avezzano
(UNIAQ)

46.

Associazione teatro dei colori onlus (UNIAQ)

47.

Comunità per minori crescere insieme L’Aquila (UNIAQ)

48.

Il centro s.p.a  Quotidiano (UNIAQ)

49.

Confartigianato imprese  L'Aquila (UNIAQ)

50.

Camera di commercio  agenzia per lo sviluppo – L’Aquila
(UNIAQ)

51.

Aipes  associazione intercomunale per l'esercizio sociale
(UNIAQ)
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52.

Cooperativa Sociale Opengroup (Bologna) (UNIBO)

53.

Cooperativa Sociale Cento fiori (Rimini) (UNIBO)

54.

Società Cooperativa Dolce (Bologna) (UNIBO)

55.

Società Cooperativa Cadiai (Bologna) (UNIBO)

Eventuali altri enti coinvolti nel progetto
nº

Eventuali altri enti coinvolti nel progetto

1.

Confcooperative Bergamo (UNIBG)

2.

Comune di Catania (UNICT)

3.

Carcere di Bicocca Catania (UNICT)

4.

ASP 3 Catania (UNICT)

5.

Regione Puglia (UNIFG)

6.

Provincia di Foggia UNIFG)

7.

Camera di Commercio di Foggia (UNIFG)

8.

Confindustria Foggia (UNIFG)

9.

Confcooperative Torino (UNITO)

10.

Legacoop Torino (UNITO)

11.

Gruppo Abele (UNITO)

12.

Istituto dei sordi di Torino (UNITO)

13.

Consorzio AlbaLanghe e Roero (UNITO)

14.

Engim Torino (UNITO)

15.

Associazione e cooperativa Vides Main Torino (UNITO)

16.

Istituto San Giovanni Evangelista (UNITO)

17.

ANPE Cagliari (UNICA)

18.

ANEP Cagliari (UNICA)

19.

UNIPED Cagliari (UNICA)

20.

APEI Cagliari (UNICA)

21.

APP Cagliari (UNICA)

22.

Comitato di indirizzo del CdS la Regione Sardegna (UNICA)

23.

PLUS Cagliari (UNICA)

24.

PLUS21 Cagliari (UNICA)

25.

Comune di Cagliari (UNICA)

26.

Consorzio Cum sortis (UNIBG)

27.

Consorzio il Solco Del Serio (UNIBG)

28.

Consorzio Coesi (UNIBG)

29.

Fondazione Thevenin (UNISI)

30.

Confindustria Toscana SUD (UNISI)

31.

Associazione Famiglie Audiolesi Etnei Onlus (UNICT)

32.

INAPP ex ISFOL (UNIFG)

33.

Consorzio Ribes (UNIBG)

34.

Comune di Trieste, area educazione (UNITR)

35.

INDIRE (UNIFI)

36.

Centro Studi Pluriversum (UNIFI)
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nº

Eventuali altri enti coinvolti nel progetto

37.

Garante comunale Detenuti (UNIFI)

38.

Ufficio Scolastico Regionale (UNIFI)

39.

Comitato territoriale ARCI – L’Aquila (UNIAQ)

40.

Comune dell’Aquila Settore politiche sociali e cultura
(UNIAQ)

41.

Regione Abruzzo – Settore risorse umane (UNIAQ)

42.

UISP  comitato territoriale l'Aquila (UNIAQ)

43.

Consiglio regionale del Lazio  garante dei diritti dei detenuti
(UNIAQ)

44.

Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti onlus (UNIAQ)

45.

Istituzione Educazione e Scuola (IES) (Comune di Bologna)
(UNIBO)

46.

CEIS Centro Educativo ItaloSvizzero (Rimini) (UNIBO)

Classi di laurea / Gruppo POT di riferimento
nº
1.

Classi di laurea / Gruppo POT di riferimento
L19 Scienze dell'educazione e della formazione  Gruppo 8

Coerenza disciplinare delle classi selezionate

Referente individuato per il progetto e contatti
Cognome

Fabbri

Nome

Loretta

Struttura di
riferimento

Dipartimento di scienze della formazione scienze
umane e della comunicazione interculturale

Telefono

0575926260

Cellulare

3402745971

Email

loretta.fabbri@unisi.it

Skype

Eventuale referente di Sede
Cognome

Fabbri

Nome

Loretta

Email

loretta.fabbri@unisi.it

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

Il progetto “Percorsi di orientamento e tutorato per promuovere il successo universitario e professionale” propone
percorsi di orientamento e attività di tutorato per il Corso di Studio (CdS) L19 (Scienze dell’educazione e della
formazione). La scelta di focalizzarsi sull’area dell’alta formazione delle professioni educative si basa sui seguenti
motivi:
 i laureati di questo CdS hanno un “wage premium” sensibilmente più basso rispetto ad altri settori, sia nel breve
termine sia considerando il “cumulative earning over 20 years” (OECD, 2017), che difficilmente arriva a compensare
gli investimenti affrontati per l’alta formazione;
 il CdS ha una partecipazione prevalentemente femminile (il 94,3% secondo l’Atlante delle professioni) ed è
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fortemente collegato a un settore in cui il livello di stipendi è sensibile agli effetti del gender gap ed è aggravato dalla
diffusione del selfemployment;
 i servizi educativi e formativi che le organizzazioni del terzo settore promuovono e presidiano per l’anticipazione dei
bisogni sociali o, comunque, per il loro soddisfacimento sono in continua evoluzione e trasformazione.
La percezione di cambiamenti in atto rispetto alle sfide poste dai nuovi scenari lavorativi invita a rafforzare negli
studenti il livello di prefigurazione professionale durante il percorso formativo.
I 15 partner coinvolti nel progetto intendono sperimentare sistemi di attività che consentano, attraverso occasioni di
scambio, di accrescere il livello di reciproca conoscenza e di integrazione tra sistemi formativi e tra sistemi formativi e
lavorativi. Questo si colloca in funzione dello sviluppo del senso di appartenenza alla famiglia professionale e
dell’anticipazione, già agli ultimi due anni della scuola superiore, dell’individuazione di possibili prefigurazioni
professionali.
In questo quadro, la proposta progettuale intende occuparsi delle modalità e delle condizioni mediante cui supportare
la costruzione di prefigurazioni professionali negli studenti, attraverso la promozione di processi di contaminazione tra
le diverse forme di saperi nei contesti dell’istruzione, della formazione e degli stessi luoghi di lavoro.
I dispositivi progettati intendono favorire luoghi di raccordo tra offerta formativa, didattica e mercato del lavoro
creando setting dove esperienze diverse possono ricomporsi per permettere la costruzione in corso d’opera di identità
professionali competitive, che sappiano coniugare ciò che andranno a studiare con ciò che faranno. Sviluppare forme
di continuità tra scuola media superiore, università e mondo del lavoro si traduce nella progettazione di servizi e di
microorganizzazioni temporanee dove connettere saperi pratici e saperi teorici, contesti di studio e contesti di lavoro
che prevedono modalità di formazione più funzionali ai bisogni esistenti.
Il progetto intende muoversi dentro un modello che allinea offerta formativa, didattica, orientamento e sviluppo di
prefigurazioni e progetti professionali secondo una logica di interconnessione e non di linearità. La costituzione di
laboratori, intesi come organizzazioni temporanee a carattere professionalizzante, la progettazione di esperienze
pratiche guidate, la messa a disposizione di tutor, le visite ai luoghi di lavoro, la presenza in aula di testimoni
privilegiati, sono tra i dispositivi e i sistemi di attività in grado di avvicinare e intrecciare le diverse pratiche
professionali con i contesti scolastici e universitari e di creare spazi di apprendimento che consentano agli studenti di
guadagnare identità professionali competitive e agli attori organizzativi di consolidare le pratiche di collaborazione.
Nei corsi di studio L19, la presenza di una forte popolazione femminile suggerisce la necessità di presidiare nelle
studentesse la costruzione e la prefigurazione continua di possibili storie lavorative non determinate da stereotipi o
distorsioni.
A questo si accompagna un alto tasso di abbandono registrato nei primi due anni del CdS che può essere contenuto
attraverso:
offerte formative capaci di offrire saperi ed esperienze di apprendimento in una prospettiva orientata ad assicurare la
partecipazione attiva degli studenti al proprio percorso di studio;
attività di peertutoring e di etutoring finalizzate alla conquista di un’appropriata consapevolezza della propria
professionalità;
 attività di monitoraggio delle carriere per offrire consulenza personalizzata;
attività di didattica tutoriale ed esperienziale orientata ai learning outcomes;
gruppi permanenti formati all’interno degli atenei coinvolti, learning community disponibili ad implementare modelli
di didattica partecipativa che partano dai problemi pratici e che facilitino gli studenti a sviluppare modelli interpretativi
di situazioni e fenomeni;
strumenti di autovalutazione rispetto al possesso di conoscenze e competenze della famiglia professionale in uscita
dai CdS L19.

Eventuali
collegamenti
con progetti
PLS 2017 
2018

Il progetto “Percorsi di orientamento e tutorato per promuovere il successo universitario e professionale” si situa
all’interno del contesto delle attività trasversali e interdisciplinari che caratterizzano gli Atenei partner, previste per
ciascuna sede è per le quali è possibile tracciare alcune linee comuni.
Le attività di orientamento previste dai PLS e dai POT delle università vanno a rafforzare e implementare le
connessioni dei CdS con le scuole secondarie, con le aziende e con gli enti del territorio. Sono obiettivi ricorrenti quelli
finalizzati a proporre una didattica tutoriale capace di avvicinare gli studenti delle scuole superiori a ciò che
studieranno frequentando l’università. Da qui l’impegno di mettere a regime forme di tutorato in entrata e in itinere
che richiedono la formazione di figure che abbiano le competenze necessarie per facilitare fin da subito una cultura del
lavoro significativa. In particolare le attività di tutorato vogliono valorizzare e formare quelle figure quali il docente e
lo studente tutor e il tutor aziendale capaci di contribuire allo sviluppo di una cultura del lavoro negli studenti delle
scuole medie superiori e dell’università.
Il progetto si collega con i POT e i PLS di ciascun ateneo partner secondo tre assi strategici:
a) implementare azioni innovative di tutorato capaci di tenere assieme le esigenze di carriera accademica dello
studente con quelle di orientamento verso il mondo del lavoro;
b) avviare azioni di formazione sia verso gli attori organizzativi coinvolti nel progetto, sia verso gli studenti che
possono, sin dal quarto anno delle scuole superiori, essere facilitati nel processo di costruzione delle proprie
prefigurazioni professionali;
c) valorizzare le pratiche di orientamento e tutorato già esistenti finalizzate all’orientamento al lavoro estendendole
agli studenti delle scuole superiori e alle matricole.
I tre assi strategici che guidano la progettazione delle attività proposte intercettano i POT e i PLS degli Atenei in
quanto recuperano da questi l’idea che sia le attività di orientamento sia quelle di tutorato devono essere progettate
in relazione alle specificità del CdS e ai learning outcomes. Un ulteriore collegamento, infine, è rintracciabile nella
comune attenzione che viene prestata all’utilizzo del tirocinio come fonte ed esperienza per generare conoscenze utili
a supportare la carriera universitaria, ad avvicinare studenti e studentesse alle realtà organizzative e promuovere
processi di occupabilità dei futuri educatori/trici.

Descrizione
generale del
progetto, ivi
incluso il
contributo dei
partner
coinvolti

PARTENARIATO
Il progetto, coordinato dall’Università di Siena capofila di una rete di 14 università statali, prevede la collaborazione di
116 scuole, 55 imprese e 46 enti che operano nel territorio nazionale. In coerenza con le azioni già svolte e con i
bisogni di orientamento e tutorato di ciascun Ateneo, i partner prenderanno parte alle singole attività tenendo conto
dei loro PLS, delle esigenze interne e del territorio di riferimento.
DESTINATARI
I destinatari delle attività previste sono: studenti della scuola secondaria di II grado (4° e 5° anno) e studenti
universitari; docenti delle scuole e dell’università; attori organizzativi con funzione di tutorato.
AZIONE 1 "PIANI DI ORIENTAMENTO"
Obiettivo generale 1: favorire l’accesso motivato e consapevole ai CdS in L19 rispetto alle conoscenze e competenze
della famiglia professionale di riferimento.
Attività relative:
Percorsi di didattica tutoriale in presenza per studenti della scuola secondaria fondati su attività quali: “Storie di vita
curricolari”, sviluppo di soft skills, approcci didattici multimediali (video) e interviste, percorsi di orientamento
attraverso le nuove tecnologie.
Workshop tra docenti di scuola e docenti universitari finalizzati alla validazione di pratiche di orientamento efficaci
tenendo conto anche dell’accoglienza di studenti con disabilità. Saranno altresì sperimentati metodi quali i “Circoli di
orientamento” per coprogettare percorsi tematici di orientamento.
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Obiettivo generale 2: fornire strumenti di valutazione rispetto a conoscenze e competenze della famiglia professionale
di riferimento.
Attività relative:
Autovalutazione della capacità degli studenti di svolgere le professioni educative e formative. Tale attività prevede, in
alcune sedi, la costruzione di un eportfolio per la raccolta di “Storie di vita curriculari” e l’utilizzo di social network.
Prove di valutazione dei prerequisiti che facilitano l’ingresso ai CdS in L19 coerenti con i contenuti core ANVUR.
Alcuni partner collaboreranno allo sviluppo di un dispositivo valutativo per rilevare la padronanza di softskills.
AZIONE 2 "TUTORATO"
Obiettivo generale 1: strutturare un sistema di orientamento al lavoro e di tutoring di percorso.
Attività relative:
Percorsi di formazione per studenti tutor. Tale attività prevede la realizzazione di servizi di peer tutoring. Alcuni
partner realizzeranno questa attività per favorire la conoscenza della vita universitaria da parte di studenti delle
scuole, la formazione di "career advisor" e lo sviluppo di softskills.
Sviluppo di una repository online di strumenti e materiali a supporto delle azioni di tutorato per gli studenti tutor.
Tutti i materiali prodotti dai partner saranno messi a disposizione del partenariato a cura del coordinatore.
Obiettivo generale 2: rafforzare la calling degli studenti del primo e del secondo anno del CdS in L19 che hanno
riscontrato ostacoli formativi iniziali.
Attività relative:
Formazione per tutor universitari e aziendali. La progettazione di azioni di formazione per attori universitari e
organizzativi che svolgono ruoli diversi prevede la costruzione di setting per condividere nuove strategie d’azione.
Rientrano in questa azione incontri con le imprese e gli enti partner e le attività di formazione con i tutor aziendali.
Attività di monitoraggio finalizzata a rilevare come si sviluppano le prefigurazioni professionali degli studenti del primo
e del secondo anno del CdS in L19 e quali ostacoli formativi incontrano.
CONTRIBUTO DEI PARTNER COINVOLTI
Università
Coordinamento, monitoraggio e reporting: UNISI
Tutti i partner saranno coinvolti nella progettazione delle attività relative a tutti gli obiettivi indicati. Alcune università
partner si faranno carico di specifici progetti speciali.
Tutti i partner saranno impegnati nella gestione delle azioni previste ad eccezione di quelle relative ai progetti speciali.
L’attività di valutazione e benchmarking sarà coordinata da UNISI e prevede la pubblicazione di un report di
sistematizzazione dell’esperienza. Ciascun partner trarrà dall’esperienza le indicazioni per lo sviluppo di linee guida da
attuare nei singoli Atenei.
Scuole
Gli studenti della scuola secondaria parteciperanno ai percorsi di didattica tutoriale, all’attività di orientamento
attraverso le nuove tecnologie e alle attività di autovalutazione e valutazione. I docenti delle scuole partner
collaboreranno con i docenti universitari in workshop per la definizione di pratiche efficaci di orientamento.
Imprese ed enti partner
I professionisti delle imprese e degli enti partner parteciperanno in qualità di testimoni privilegiati ai percorsi di
didattica tutoriale e all’attività di orientamento attraverso le nuove tecnologie per gli studenti delle scuole superiori.
Saranno, infine, coinvolti in percorsi di formazione finalizzati a creare reti a supporto dello sviluppo della calling
professionale negli studenti universitari.

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

L’analisi dei dati forniti dall’Anagrafe Nazionale degli Studenti in relazione agli indicatori individuati dal Bando Piani di
Orientamento e Tutorato 20172018 e il confronto tra i partner hanno portato allo sviluppo di un’idea progettuale che
mira a realizzare attività per incrementare i valori dei seguenti sette indicatori: a) rapporto immatricolati che si
iscrivono al secondo anno con almeno 40 CFU /totale imatricolati; b) proporzione di laureati entro la durata dei corsi
di studio; c) numero di studenti della scuola secondaria coinvolti; d) numero di percorsi di orientamento attivati; e)
numero di studenti tutor formati; f) numero di azioni di monitoraggio implementate; g) numero di attività di
formazione dei tutor. Emerge la necessità di aumentare forme di orientamento per target diversificati di studenti in
ingresso, innalzare la qualità delle forme di orientamento, gestire le attività di tutorato con maggiore flessibilità e
personalizzazione, anche integrandole con tecnologie digitali.
Gli indicatori citati, sebbene distinti tra azioni di orientamento e tutorato, permettono ai partner di individuare una
linea comune su cui fondare l’obiettivo finale del progetto: creare continuità tra scuola superiore, università e mondo
del lavoro promuovendo e consolidando la prefigurazione che gli studenti hanno della professione che vorrebbero
svolgere e avvicinando le discipline di studio alle conoscenze situate delle pratiche professionali. La logica che
sottende le azioni formative previste è, quindi, accompagnare gli studenti all’individuazione del proprio progetto
professionale e rendere possibile la connessione tra saperi disciplinari, calling occupazionale e azioni conoscitive
orientate all’esercizio della futura professione.
I partner, inoltre, ritengono che il valore aggiunto del progetto risieda: a) nella progettazione e realizzazione di azioni
sostenibili anche al termine dell’annualità prevista; b) nella creazione di un network che metta in moto elementi,
pratiche materiali e immateriali in grado di delineare percorsi di apprendimento dove la prefigurazione professionale è
anticipata alle scuole superiori ed è funzionale alla scelta del percorso universitario e lavorativo; c) nella proposta di
curricoli che prevedano e garantiscano relazioni tra scuola e mondo del lavoro, partecipazione attiva degli studenti
della scuola superiore e dell’universitari e dove il pensare non sia separato dal fare.
Questi target di sostenibilità temporale saranno conseguiti attraverso strategie che prevedono: a) la coprogettazione
tra docenti delle scuole, docenti universitari e rappresentanti del mondo del lavoro, fattore questo che può sostenere
la creazione di comunità, composte da soggetti diversi che lavorano allo stesso obiettivo e che trovano spazi
organizzativi facilitanti, finalizzate a supportare gli studenti nella ricerca di possibili prefigurazioni professionali situate
negli attuali scenari sociali ed economici; b) l’uso di piattaforme online che consentono la disponibilità delle attività
negli anni successivi a quello oggetto del bando, la condivisione, la sedimentazione e la rielaborazione delle
conoscenze e delle pratiche prodotte.
A partire dall’obiettivo generale presentato, sono di seguito descritte le specifiche attività all’interno delle azioni “Piani
di orientamento” e “Tutorato”.

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)

Destinatari:
I destinatari di questa azione sono:
 studenti della scuola secondaria di secondo grado o che si trovano nel
periodo intercorrente tra il conseguimento del diploma e
l’immatricolazione;
 docenti delle scuole secondarie di secondo grado;
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Attività previste nel periodo di riferimento
 docenti universitari.
Obiettivi:
Obiettivo generale 1: favorire l’accesso motivato e consapevole ai CdS in
L19 rispetto a conoscenze e competenze della famiglia professionale di
riferimento.
Obiettivi specifici:
1.1. sviluppare e potenziare percorsi di didattica tutoriale in stretta
collaborazione con il comparto produttivo territoriale, volti a promuovere la
“calling” degli studenti in relazione alle professioni in uscita dai CdS in L19
coinvolti;
1.2 far conoscere gli ambiti lavorativi dei profili professionali in uscita dal
CdS in L19 ed i contenuti core della famiglia professionale di interesse del
progetto;
1.3 creare una stretta collaborazione tra docenti delle scuole secondarie e
docenti universitari per lo scambio e la validazione di pratiche di
orientamento efficaci.
Obiettivo generale 2: fornire strumenti di autovalutazione rispetto al
possesso di conoscenze e competenze della famiglia professionale in uscita
dai CdS L19.
Obiettivi specifici:
2.1 predisporre ed erogare attività di autovalutazione;
2.2 predisporre ed erogare prove di valutazione coerenti con i contenuti
core ANVUR definiti per i CdS L19.
Attività dell’obiettivo generale 1:
A.1) Percorsi di didattica tutoriale in presenza per studenti della scuola
secondaria. Si prevede la costruzione di setting laboratoriali in presenza
finalizzati alla discussione delle attività progettate e realizzate dagli
educatori e dai formatori nei diversi contesti in cui operano e alla
prefigurazione del personale progetto professionale. I percorsi prevedono il
coinvolgimento di professionisti del mondo del lavoro. Ogni percorso è
costituito da incontri condotti da esperti selezionati da ciascuna università,
programmati tenendo conto del calendario scolastico, delle disponibilità
delle aziende e degli enti coinvolti.
Obiettivi di apprendimento:
 conoscere le professioni che i laureati in L19 possono svolgere;
 conoscere le attività che caratterizzano le professioni e le pratiche
lavorative nelle loro diverse applicazioni;
 conoscere i problemi sottesi alle pratiche lavorative;
 acquisire le competenze core necessarie per svolgere la professione.
Fasi delle attività:
1) Preparazione e selezione del personale coinvolto
2) Realizzazione e monitoraggio dei percorsi
Risultati d’apprendimento:
 acquisizione della conoscenza delle professioni che i laureati in L19
possono svolgere;
 acquisizione della conoscenza delle attività che caratterizzano le
professioni e le pratiche lavorative nelle loro diverse applicazioni;
 acquisizione della conoscenza dei problemi sottesi alle pratiche
lavorative;
 acquisizione delle competenze core necessarie per svolgere la
professione.
B.1) Percorsi di orientamento attraverso le nuove tecnologie.
Fasi dell’attività:
1) fase di preparazione
2) sviluppo delle pagine social del progetto (facebook, instagram e
linkedin)
3) creazione da parte degli studenti del proprio profilo e iscrizione alle
pagine del progetto;
4) all’interno delle pagine facebook e instagram saranno proposti video,
podcast, applicazioni, serious game e simulazioni virtuali open source (ad
es. www.playagainstallodds.ca; www.molleindustria.org) in relazione alle
tematiche trattate nei percorsi di didattica tutoriale in presenza;
5) gli studenti, grazie anche all’azione del personale esperto, selezionano
le risorse multimediali presenti all’interno delle pagine facebook e
instagram, condividendo e commentando poi tali risorse sul proprio profilo
linkedin e sulla pagina linkedin del progetto. La condivisione e i commenti
mirano a stimolare la riflessione sugli aspetti legati al profilo professionale
in uscita dai CdS in L19.
Prodotti finali dell’attività
I prodotti finali dell’attività sono: (a) pagine social del progetto che si
configurano come comunità online parallele agli incontri di didattica
tutoriale in presenza e permanenti anche al termine di questi; (b) i profili
linkedin degli studenti che si configurano come raccolta di risorse online
che facilitano la riflessione e l’autovalutazione.
C.1) Workshop tra docenti di scuola e docenti universitari finalizzati alla
validazione di pratiche di orientamento efficaci. L’attività prevede la
realizzazione di workshop da parte di personale esperto di ciascuna sede
partner.
Fasi dell’attività:
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Attività previste nel periodo di riferimento
1) Selezione, da parte del referente dell’Ateneo partner, di personale
docente universitario, con esperienza di orientamento e tutorato.
2) Selezione, da parte del referente dell’Ateneo partner, di personale
docente delle scuole, con esperienza di orientamento e tutorato.
3) Creazione, da parte dell’Ateneo capofila, di una repository online.
4) Realizzazione dei workshop per ciascuna sede partner.
Durante i workshop si procederà alla:
 definizione di indicatori di qualità per la selezione delle pratiche di
orientamento che andranno a far parte del repertorio online;
 selezione e validazione delle pratiche da inserire nella repository online;
5) Al termine dei workshop ogni gruppo inserirà all’interno della repository
le pratiche di orientamento ritenute efficaci che potranno essere utilizzate
in futuri percorsi di orientamento degli studenti di scuole secondarie di II°
grado.
6) Conferenza Nazionale, della durata di 2 giorni, da svolgere nel mese di
dicembre 2019 presso l’Università di Siena.
Parteciperanno i referenti degli Atenei partner, i delegati di ciascun partner
Ateneo per l’orientamento e il tutorato, i referenti di dipartimento/facoltà
per l’orientamento e tutorato degli Atenei partner.
Prodotti finali dell’attività:
I prodotti finali dell’attività sono: una repository di pratiche efficaci di
orientamento e una pubblicazione sul tema “orientamento”.
Attività dell’obiettivo generale 2:
A.2) Autovalutazione della capacità degli studenti di svolgere le professioni
in uscita dai CdS in L19. Grazie ai percorsi di orientamento attraverso le
nuove tecnologie, saranno realizzate anche attività di autovalutazione delle
conoscenze e competenze della famiglia professionale in uscita dai percorsi
L19. Il personale che coordina i percorsi di orientamento attraverso le
nuove tecnologie faciliterà la realizzazione delle autovalutazioni.
B.2) Prove di valutazione dei prerequisiti che facilitano l’ingresso ai CdS in
L19, coerenti con i contenuti core ANVUR del Gruppo Pedagogia.
Fasi dell’attività:
1) Predisposizione delle prove.
2) Somministrazione online delle prove.
3) Restituzione agli studenti dei risultati delle prove.
Prodotto dell’attività:
L’attività prevede come prodotto uno strumento di valutazione dei
prerequisiti che facilitano l’ingresso ai CdS in L19.
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)

226586
Destinatari:
I destinatari di questa azione sono:
 studenti iscritti al primo e al secondo anno del CdS in L19;
 studenti iscritti alle lauree magistrali;
 studenti iscritti al primo e al secondo anno del CdS in L19 che hanno
avuto ostacoli formativi iniziali;
 docenti universitari.
Obiettivi:
Obiettivo generale 1: strutturare un sistema di orientamento al lavoro e
tutorato.
Rispetto all’obiettivo generale 1, l’obiettivo specifico è:
1.1 predisporre percorsi di formazione di studenti tutor per realizzare
attività di peer tutoring.
Obiettivo generale 2: rafforzare la calling degli studenti del primo e del
secondo anno del CdS in L19 che hanno incontrato ostacoli formativi
iniziali.
Rispetto all’obiettivo generale 2, gli obiettivi specifici sono:
2.1 adeguare l’offerta di conoscenze e competenze ai contenuti core
definiti a livello nazionale dal Gruppo di Lavoro TECOD/Pedagogia
dell’ANVUR per consapevolizzare lo studente della coerenza tra la propria
vocazione professionale e gli obiettivi formativi finali e specifici dell’offerta
didattica dei CdS L19;
2.2 facilitare fin dal primo anno di studi universitari la conoscenza dei
contesti di esercizio delle professioni finalizzandola all’acquisizione di
conoscenze teoriche e metodologiche;
2.3 organizzare occasioni di valutazione della preparazione di base degli
studenti.
Attività dell’obiettivo generale 1:
A. 1) Percorsi di formazione per studenti tutor e attivazione di servizi di
peertutoring mirati alla formazione di tutor didattici e di tutor di tirocinio,
secondo i modelli organizzativi di ogni sede partner. I tutor didattici
supporteranno gli studenti che hanno avuto ostacoli formativi nei primi due
anni della carriera universitaria. I tutor di tirocinio faciliteranno la scelta
dell’organizzazione in cui il tirocinio sarà svolto nonché la supervisione del
tutor universitario.
Formazione dei tutor didattici: obiettivi d’apprendimento
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Attività previste nel periodo di riferimento
 Conoscere metodi e strumenti per rispondere alle esigenze formative
degli studenti;
 Conoscere metodi e strumenti per aiutare gli studenti a sostenere gli
esami;
 Saper utilizzare metodi e strumenti per rispondere alle esigenze
formative degli studenti;
 Saper utilizzare metodi e strumenti per aiutare gli studenti a sostenere
gli esami.
Formazione dei tutor didattici: fasi dell’attività
1) Preparazione dei percorsi formativi
2) Selezione degli studenti
3) Realizzazione del percorso di formazione e delle relative attività di
monitoraggio
4) Attivazione di servizi di peertutoring
Formazione dei tutor didattici: risultati d’apprendimento
 Acquisizione della conoscenza di metodi e strumenti per rispondere alle
esigenze formative degli studenti;
 Acquisizione della conoscenza di metodi e strumenti per aiutare gli
studenti a sostenere gli esami;
 Acquisizione della capacità di utilizzare metodi e strumenti per rispondere
alle esigenze formative degli studenti;
 Acquisizione della capacità di utilizzare metodi e strumenti per aiutare gli
studenti a sostenere gli esami.
Formazione di tutor di tirocinio: obiettivi d’apprendimento
 Conoscere gli obiettivi e le procedure che regolano le attività di tirocinio
dal punto di vista istituzionale;
 Saper lavorare in team con i diversi attori organizzativi;
 Conoscere metodi e strumenti per accompagnare lo studente nella scelta
dell’organizzazione;
 Conoscere gli strumenti utili per aiutare gli studenti ad autovalutarsi.
Formazione di tutor di tirocinio: fasi dell’attività
1) Preparazione dei percorsi formativi
2) Selezione degli studenti
3) Realizzazione del percorso di formazione e delle relative attività di
monitoraggio
4) Attivazione di servizi di peertutoring
Formazione di tutor di tirocinio: risultati d’apprendimento
 Acquisizione degli obiettivi e delle procedure che regolano le attività di
tirocinio dal punto di vista istituzionale;
 Acquisizione della capacità di lavorare in team con i diversi attori
organizzativi;
 Acquisizione dei metodi e degli strumenti per accompagnare lo studente
nella scelta dell’organizzazione;
 Acquisizione degli strumenti utili per aiutare gli studenti ad autovalutarsi.
B.1) Sviluppo di una repository online di strumenti e materiali a supporto
delle azioni di tutorato per gli studenti tutor.
Fasi dell’attività:
1) Definizione di indicatori di qualità per la selezione di strumenti e
materiali
2) Selezione degli strumenti e dei materiali da inserire nella repository
3) Creazione da parte dell’Ateneo capofila di una repository online
4) Implementazione della repository.
Prodotto finale dell’attività
Repository online di strumenti e materiali utili agli studenti tutor per
realizzare le attività di peer tutoring.
Attività dell’obiettivo generale 2:
A. 2) Formazione per tutor universitari e aziendali. L’attività promuoverà
una didattica attiva ed esperienziale orientata ai learning outcomes.
Fasi dell’attività
1) Identificazione, da parte del referente dell’Ateneo partner, di un
docente esperto per la formazione dei docenti;
2) Preparazione dell’attività formativa;
3) Realizzazione di workshop per ciascuna sede partner e delle attività di
monitoraggio
4) I docenti tutor formati saranno i driver per:
 fornire supporto ad altri docenti per implementare nei propri
insegnamenti una didattica professionalizzante e in linea con i contenuti
core definiti a livello nazionale dal Gruppo di Lavoro TECOD/Pedagogia in
grado di ridurre al minimo gli ostacoli formativi per le studentesse e gli
studenti (ad es. supporto alla costruzione del sillabo, realizzazione di una
didattica che preveda il coinvolgimento di professionisti, visite di studio,
ecc…);
 rafforzare la motivazione, monitorare le carriere e prevenire gli
abbandoni (ad es. rilevazione delle aspettative degli studenti al 1° anno
della L19 sulla famiglia professionale dell’educatore/formatore);
 rafforzare la calling e porre le condizioni per la futura occupabilità (ad es.
facilitare attività di mentoring in presenza e online tra studenti e
professionisti di imprese ed enti del territorio);
 promuovere all’interno del proprio CdS cambiamenti di sistema (ad es.
anticipazione al 1° anno della conoscenza dei contesti professionali
finalizzandola all’acquisizione di conoscenze teoriche e metodologiche;
anticipazione al 1° anno del tirocinio. Le modalità potranno essere scelte

http://laureescientiﬁche.miur.it/php5/compilazione/vis_modello.php?info=-----------------------------------------------------------------------------------------------------…

13/28

6/3/2019

MODELLO
Attività previste nel periodo di riferimento
dagli Atenei tra quelle già in atto o quelle che potranno essere attivate).
B. 2) Attività di monitoraggio finalizzata a rilevare come si sviluppano le
prefigurazioni professionali degli studenti.
Fasi dell’attività:
1) Predisposizione e validazione dello strumento di monitoraggio
2) Somministrazione dello strumento di monitoraggio
3) Restituzione agli studenti dei risultati delle prove
Prodotto dell’attività:
Strumento di monitoraggio per la rilevazione delle prefigurazioni
professionali degli studenti.
Totale costo previsto azione

339881

Costi totali

566467

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 L’Università di Siena presenta proprie candidature sia come Ateneo capofila che come partner nei seguenti gruppi POT: 1
degli Studi (partner), 2 (partner), 3 (partner), 4 (partner), 6 (partner), 7 (partner), 8 (capofila), 9 (partner).
di SIENA
Unisi è inoltre partner nei PLS di Fisica, Matematica, Chimica, Geologia, Biologia.
Il coordinamento delle attività previste nei singoli progetti POT e PLS è in capo al Delegato del Rettore all’Orientamento e
Tutorato, alla Commissione di Ateneo Orientamento e Tutorato e all’Ufficio Orientamento e Tutorato (afferente alla
Divisione Servizi allo studente).
Il collegamento tra le diverse progettualità è costituito dalla interdisciplinarietà delle iniziative seguenti:
Attivazione di cicli di lezioni magistrali (anche in teledidattica) che avvicinino gli studenti delle scuole secondarie alle
tematiche disciplinari, anche in ottica trasversale
Progettualità sull’insegnamento interdisciplinare presso le scuole secondarie. A questo proposito, l’Università di Siena è già
coinvolta da due anni nel progetto “Circolarità del Futuro” promosso dal Liceo Scientifico Galileo Galilei di Siena. Le azioni
di orientamento sono coprogettate dalle referenti scolastiche e da docenti universitari e consistono nella realizzazione di
lezioni a due o più voci su tematiche che presentino punti di contatto tra l’espressione letteraria e quella scientifica.
Quest’anno il tema è costituito dal concetto di “Infinito”. L’esperienza sarà senz’altro ripetuta nei prossimi anni.
Cicli di conferenze pubbliche che avvicinano alle diverse discipline. In progetto una o più conferenze a più voci
(interdisciplinari) all’interno della “Settimana mondiale dello spazio”. Un’altra iniziativa (da mettere a punto) potrebbe
riguardare i punti di contatto tra la letteratura fantascientifica e i progressi tecnologici.
Soft skills e longlife learning
L’Università di Siena persegue una politica di orientamento nell’ottica del lifelong learning anche attraverso il
potenziamento delle soft skills con numerose iniziative rivolte sia ai propri studenti che a quelli delle scuole superiori. Di
particolare successo l’iniziativa Web Philology, attualmente in corso e che verrà ripetuta nei prossimi anni, per
incrementare la consapevolezza dei giovani sulla circolazione dei testi in rete, in riferimento al fenomeno delle fake news,
in diversi ambiti della conoscenza (letteraria, giuridica, sociale, medica, scientifica).
Formazione insegnanti
Sono già in essere presso l’Università di Siena alcune Summer school rivolte ai docenti di materie scientifiche, socio
giuridiche, letterarie. Si tenterà un’azione di coordinamento, per esempio inserendo già dall’anno prossimo nella Summer
School per i docenti di materie scientifiche coordinata dal Gruppo interdisciplinare PLS e avente a tema “I materiali”
interventi di docenti di storia, archeologia, letteratura. Cfr. anche paragrafo successivo.
Obiettivi Agenda 2030 e Sostenibilità
L’Università di Siena è coinvolta attivamente nella diffusione dei temi compresi nell’Agenda 2030 e ha fatto della
Sostenibilità uno dei punti centrali della propria attività di didattica transdisciplinare. Questo interesse è sfociato nel
settembre 2018 nell’iniziativa “EDU4SD”, un Corso di formazione per insegnanti sullo sviluppo sostenibile. Il materiale
educativo del corso, disponibile anche in MOOC, potrebbe da quest’anno essere fruito anche da studenti delle scuole
secondarie, previo accordo coi docenti. La diffusione dei temi dell’Agenda 2030 e il perseguimento degli SDGs costituiscono
uno strumento potenzialmente molto proficuo per la crescita nei giovani della consapevolezza culturale in senso lato:
sociale, ambientale, politica, giuridica, economica. Gli SDGs rappresentano anche un’opportunità per coinvolgere gli
studenti in attività di orientamento non tradizionali poiché esplorare il mondo che ci circonda attraverso gli obiettivi dello
sviluppo sostenibile li aiuta a individuare la propria vocazione.
Azioni correttive, di tutorato, di reindirizzo
Il gruppo interdisciplinare PLS di Unisi ha elaborato nel corso degli anni passati diverse iniziative volte a prevenire
fenomeni di abbandono o rallentamento nella carriera universitaria. Sulla base di questa esperienza sarà opportuno che le
diverse aree disciplinari, oltre a svolgere un attento monitoraggio (attraverso l’analisi dei dati sull’andamento delle carriere
degli studenti e/o attraverso interviste, questionari ecc.) condividano azioni trasversali su aspetti legati alla metodologia
dello studio, al potenziamento delle capacità logiche e di ragionamento autonomo, alla comprensione dei testi anche
attraverso casi specifici di problem solving durante sessioni laboratoriali.
Il tutorato peerto peer grazie al quale studenti tutor particolarmente esperti (in genere dottorandi) aiutano gli studenti in
difficoltà su ambiti disciplinari specifici è già attivo con buon successo presso tutti i Dipartimenti di Unisi. Attualmente è allo
studio la possibilità di svolgere attività simili di tutoraggio su aspetti metodologici interdisciplinari (come si studia, si
prende appunti, ci si prepara all’esame). Il tutor verrà preventivamente formato da personale esperto di Unisi afferente
all’Area Servizi allo studente.
Come azione di monitoraggio ci si concentrerà inoltre su eventuali squilibri di genere nella scelta del percorso universitario,
per cercare di individuare già durante i contatti con le scuole quando si verifica il momento della scelta, nel caso
intervenendo coi docenti delle scuole superiori al fine di correggere convincimenti pregiudiziali. La verifica dell’andamento
delle carriere universitarie fornirà un utile elemento di confronto e una base di discussione basata sui dati.
2. Università L’Ateneo fiorentino è coinvolto nel Piano Lauree Scientifiche e partecipa con diverse classi di laurea al bando Piani di
degli Studi Orientamento e Tutorato (POT). Nello specifico, oltre al presente POT focalizzato sulla classe di laurea L19 (gruppo 8),
l’Ateneo fiorentino nell’ambito del bando PLS e POT per gli anni 2017 e 2018 concorre al bando con ulteriori n. 11 proposte

http://laureescientiﬁche.miur.it/php5/compilazione/vis_modello.php?info=-----------------------------------------------------------------------------------------------------…

14/28

6/3/2019

MODELLO
di FIRENZE di progetto complessive (n. 8 PLS e n. 3 POT), come sede partner o coordinatore.
A livello di Ateneo le azioni dei POT cui partecipa l’università di Firenze hanno l’obiettivo di connettersi in maniera organica
con le azioni di orientamento e tutorato già previste dal Piano strategico e che accomunano tutti i CdS, di area scientifica e
di area umanistica.
Il coordinamento delle attività trasversali e interdisciplinari è garantito a livello centrale dal Delegato del Rettore
all’orientamento e prevede le seguenti – possibili – azioni:
1. Strutturazione di un tavolo di coordinamento POTPLS dell’Ateneo di Firenze, con la finalità di coordinare le attività
comuni ai POT e ai PLS, e soprattutto di favorire lo scambio e l’interazione disciplinare tra i diversi progetti,
2. Orientamento alle iscrizioni universitarie, promuovendo l’equilibrio di genere: avendo le lauree scientifiche una bassa
attrattiva per le studentesse, la classe L19 risulta invece un corso di studio che registra elevati tassi di iscrizione di donne
mentre resta basso il tasso di iscrizione degli studenti. E’ per questo che l’Ateneo di Firenze prevede di realizzare, fra le
azioni di coordinamento, iniziative da rivolgere tanto ai docenti, quanto agli studenti, sulle rappresentazioni e sugli
stereotipi di genere collegati al lavoro.
3. Formazione, supporto e monitoraggio delle attività degli studenti tutor: le attività di formazione rivolte agli studenti
tutor – almeno per la componente tecnicooperativa – potranno essere comuni a tutti i PLS e a tutti i POT cui l’Ateneo di
Firenze partecipa. Se la funzione degli studentitutor sarà quella di supportare gli studenti, specie al primo anno, la loro
formazione dovrà essere rafforzata verso la conoscenza degli strumenti da poter utilizzare (es. la piattaforma Moodle già in
uso, sia come repository di materiali ma anche come piattaforma interattiva per somministrare compiti, questionari,
raccogliere commenti, promuovere forum, blog e discussioni, realizzare incontri video) e della funzione che sarà loro
richiesta (principalmente funzioni connesse al peer tutoring ed alla promozione dell’apprendimento degli adulti).
4. Potenziare la già ampia collaborazione con le scuole secondarie di secondo grado per realizzare azioni di orientamento
specifico e settoriale, da definire in stretta relazione al CdS di riferimento ma sempre in stretto coordinamento con le altre
azioni di orientamento in essere.
5. Altre attività, pur legate alla specificità degli ambiti disciplinari di riferimento dei singoli progetti PLS e POT cui partecipa
l’Ateneo di Firenze, dovranno comunque essere organizzate in base a un programma generale coordinato e condiviso per
evitare sovrapposizioni di eventi ed iniziative e garantire la specificità delle attività in relazione al CdS di afferenza. Tali
attività saranno concordate a livello centrale e di CdS a partire dall’avvio dei progetti PLS e POT

3. Università
degli Studi
di
BERGAMO

Tramite l'adesione al progetto POT, l'Università degli Studi di Bergamo ha scelto di valorizzare 3 differenti aree accomunate
da una numerosità più bassa di CFU acquisiti nel corso del primo anno. Al fine di sostenere le scelte orientative degli
studenti verranno proposte le seguenti attività trasversali ed interdisciplinari:
 Summer School di orientamento, rivolta a studenti che abbiano completato il 4° anno delle superiori, che avranno
l'opportunità di mettersi alla prova nella vita universitaria attraverso un percorso che intende essere sia di orientamento
alla scelta universitaria, sia di crescita personale e affinamento del metodo di studio. La scuola estiva sarà incentrata sul
tema dell'imparare a imparare e sull'acquisizione di competenze trasversali di comunicazione interpersonale e pubblica,
lavoro collaborativo, problem solving.
Gli studenti selezionati potranno partecipare, affiancati da docenti e studenti tutor, a seminari, laboratori, giochi sociologici,
colloqui di autoorientamento e sul metodo di studio e attività di lavoro di gruppo.
Parte delle attività riguarderà le aree disciplinari corrispondenti ai dipartimenti dell'Università di Bergamo: economica,
giuridica, ingegneristica, letteraria, linguistica, psicopedagogica.
 Attività di counseling di orientamento sia in forma individuale che in piccolo gruppo, rivolta a studenti degli ultimi anni
della scuola secondaria di secondo grado e a studenti del primo anno di immatricolazione. Nel caso del primo gruppo di
utenti, l'attività è finalizzata all'individuazione degli interessi e delle attitudini dei singoli così da permettere una scelta
orientativa ottimale. Nel secondo caso, gli incontri saranno finalizzati a far emergere le difficoltà incontrate nei primi mesi
di frequenza così da poterle affrontare e gestire prima che divengano problematiche bloccanti
Inoltre, gli studenti delle scuole aderenti verranno coinvolti nella attività di orientamento informativo organizzate
dall'ateneo per le classi 4° e 5° (Open Days, Progetti Ponte, Altenzanza ScuolaLavoro, ...).

4. Università
degli Studi
di
CAGLIARI

L'Università di Cagliari ha aderito, per il Piano Nazionale Lauree Scientifiche (PLS) 2017–2018, al progetto nazionale
organizzato dalle seguenti classi: PLSGeologia, PLSFisica, PLSInformatica, PLSMatematica, PLSBiologia e Scienze
Biologiche e PLS Scienze della Natura e dell’Ambiente.
Relativamente al Piano di Orientamento e Tutorato (POT) 2017–2018, sono in fase di presentazione POT nei seguenti
raggruppamenti:
• 3 (LM13 Farmacia e Farmacia Industriale e Scienze e L29 Tecnologie Farmaceutiche);
• 4 (L7 Ingegneria civile e ambientale, L8 Ingegneria dell’Informazione, L9 Ingegneria Industriale, L23 Scienze e
tecniche dell’edilizia),
• 6 (L5 Filosofia, L1 Beni culturali, L20 Scienze della comunicazione, L3 Disciplina delle arti figurative, della musica,
dello spettacolo e della moda);
• 7 (L11 Lingue e culture moderne e L12 Mediazione linguistica),
• 8 (L19 Scienze dell’educazione e della formazione),
• 9 (L36 Scienze Politiche).
Nell'ambito dei singoli progetti saranno organizzate attività trasversali ed interdisciplinari condivise sia con i referenti degli
altri progetti POT e PLS sia, a livello centrale, con la Direzione per la Didattica e l’Orientamento attraverso i settori
orientamento in ingresso e orientamento in itinere, e a livello periferico, con i docenti referenti dell’orientamento per le
singole Facoltà, dei coordinatori didattici, dei tutor di orientamento e delle segreterie studenti.
L’Università degli Studi di Cagliari nell’ambito del POR FSE Regione Sardegna 20142020  Asse III Istruzione e Formazione
 Azione 10.5., in data 28.09.2017, ha sottoscritto un Accordo Quadro (reso esecutivo il 9.11.2017) con la RAS e
l’Università degli Studi di Sassari per la realizzazione di iniziative di orientamento all’istruzione universitaria o equivalente a
valere sui fondi della programmazione del POR FSE 2014/2020, da attuarsi negli gli anni accademici 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 per un finanziamento totale di euro 4.723.000,00 per il potenziamento
dell’orientamento nella Scuola (linea A) e il potenziamento dell’orientamento in entrata nell’Università (linea B). Tutte le
attività progettuali di orientamento verranno realizzate nelle Reti di scuole dislocate nelle diverse provincie sarde al fine di
raggiungere capillarmente tutti gli studenti delle scuole superiori sarde.
Nel rispetto delle differenti finalità e caratteristiche dei progetti POT e PLS, le attività da svolgere riguardo le azioni di
orientamento in ingresso (Azione 1 PLS e Azione 1 POT) e quelle di tutorato (Azione 2 e Azione 3 PLS e Azione 2 POT) si
prestano ad un coordinamento di tipo trasversale ed interdisciplinare.
Al fine di consolidare le azioni di orientamento in ingresso, i referenti dei diversi progetti potranno confrontarsi in
particolare sulle attività dirette a:
orientare e supportare gli studenti nella scelta del percorso universitario;
• supportare gli studenti nel potenziamento delle conoscenze, competenze e abilità trasversali;
• supportare gli studenti nella preparazione ai test d’ingresso ai corsi
universitari;
• incrementare il tasso di successo nella prosecuzione del percorso universitario (anche in termini di riduzione degli
abbandoni fra 1° e 2° anno).
Al fine di consolidare le azioni di Tutorato, i referenti dei diversi progetti POT e PLS potranno confrontarsi sulle 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; la predisposizione di

http://laureescientiﬁche.miur.it/php5/compilazione/vis_modello.php?info=-----------------------------------------------------------------------------------------------------…

15/28

6/3/2019

MODELLO
materiale di supporto alle attività di tutorato fruibile anche in modalità online; la pianificazione di azioni di monitoraggio
per l'identificazione delle modalità più efficaci di tutorato.

5. Università Eventuali collegamenti con progetti PLS 2017 – 2018
degli Studi L’ateneo di Catania ha partecipato ai PLS sin dalla prima attivazione, inizialmente solo con i progetti di Fisica, Chimica e
di CATANIA Matematica e successivamente con quelli di Geologia, Biologia e Biotecnologie. Per i progetti PLS 20172018 si sono
aggiunti Informatica e Scienze Ambientali e Naturali. L’esperienza è quindi orami consolidata con esiti virtuosi sul piano del
monitoraggio, dell’attivazione dei laboratori con le scuole e della riduzione degli abbandoni.
Al PLS 2017/2018 l’Ateneo di Catania partecipa attraverso 8 CdL di area scientifica e 15 CdL hanno aderito a progetti POT.
I collegamenti tra i CdL e tra PLS e POT possono avvalersi: 1. di tutte le azioni di orientamento, comprese quelle relative
alla organizzazione delle attività di alternanza Scuola/Lavoro, annualmente svolte in Ateneo e coordinate dal Centro
Orientamento, Formazione e Placement (COF); 2. della formazione trasversale dei Tutor, già avviata dall’Ateneo nel 2017
18; 3. delle attività di autovalutazione delle competenze in ingresso realizzate in collaborazione con il CISIA a livello
nazionale e attraverso il progetto di sede denominato MatIta, giunto alla 4° edizione e focalizzato sulle competenze di
italiano e matematica e sulle attività congiunte tra i docenti dell’università e i docenti della scuola.
La collaborazione tra progetti PLS e progetti POT potrà rendere significative le azioni di monitoraggio sull’attività dei tutor.
L’esito immediato potrebbe essere di ridefinire alcune attività di orientamento da realizzare congiuntamente con le scuole
che, seppur relative a corsi tra loro molto diversi, potrebbero giovarsi di differenti metodologie e approcci, valorizzare il
ruolo dell’Ateneo sul territorio provinciale e regionale e aumentare il numero di iscrizioni senza debiti ai Cds interessati.
Attività trasversali e interdisciplinari previste per ciascuna sede
L’Ateno di Catania partecipa ai progetti POT con 15 CdL che afferiscono a 8 diversi gruppi POT (LMG01 al Gruppo 1; L15,
L33, L18, L16 al Gruppo 2; L7, L8 e L9 al Gruppo 4; L10 al Gruppo 6; L11 ed L12 al Gruppo 7; L19 ed L39 a
Gruppo 8; L36 al Gruppo 9; L25 ed L26 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 CdS 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.
6. Università
degli Studi
di
MACERATA

Per un Ateneo che conta 10.000,00 studenti, distribuiti in n.5 Dipartimenti e con n. 13 classi di corsi di studio interessate
dal progetto in questione, distribuite su 6 diversi gruppi POT, è fondamentale aderire a diversi Piani di orientamento e
tutorato, al fine di aumentare le chances di finanziamento a queste tipologie di azioni. Per impostazione organizzativa di
UNIMC (un solo ufficio orientamento e diritto allo studio a servizio delle strutture didattiche e scientifiche) le azioni di
orientamento e tutorato sono naturalmente trasversali, e prevedono una stretta correlazione ed interscambio di
informazioni, progetti e attività con i docenti di Ateneo delegati all'orientamento e presenti in ciascun Dipartimento e con le
unità organizzative didattiche dei Dipartimenti che governano il front office dei servizi agli studenti (segreterie studenti e
segreterie didattiche dei n.5 Dipartimenti). Ne consegue che il coordinamento delle attività di orientamento e tutorato
trova la propria naturale collocazione nell'Ufficio orientamento e diritto allo studio (dell'Area per la Didattica, l'orientamento
e i servizi agli studenti) che gestisce direttamente e centralmente: i bandi per gli assegni di incentivazione ai tutor (sia sui
fondi ministeriali che sui fondi propri dell'Ateneo), la formazione diretta del personale tutor, la gestione e rendicontazione
dei fondi relativi agli studenti con disabilità (l. 17/1999) e il potenziamento dei relativi servizi a beneficio degli studenti con
maggiori difficoltà iscritti nei n.5 Dipartimenti, la gestione e l'organizzazione dei percorsi di Alternanza scuola lavoro, i
rapporti con gli istituti secondari superiori, l'organizzazione degli eventi di orientamento interni (Salone di orientamento 
31 gennaio/1° febbraio 2019, l'Open week  25 febbraio/1° marzo 2019, gli Open day  25 luglio e 29 agosto 2019  La
Giornata della matricola 19 settembre 2019), la partecipazione ai Saloni regionali e nazionali con la presentazione e
diffusione dell'offerta formativa integrale dell'Ateneo, la realizzazione di servizi dedicati alla comunità studentesca (con
particolare riguardo alla Consulenza orientativa e alla Consulenza psicologica, ctrl: https://www.unimc.it/it/front
page/it/orientamento), la gestione delle attività culturali per gli studenti (laboratori didattici, teatro, concerti, etc.)

7. Università
degli Studi
di
SALERNO

L'Università di Salerno parteciperà come Ateneo partner a 7 proposte progettuali per il Piano Nazionale Lauree Scientifiche
(PLS) 2017–2018 per le seguenti classi di laurea: Chimica (L27), Fisica (L30), Informatica (L31), Matematica (L35),
Scienze biologiche e biotecnologie (L2 e L13), Science e tecnologie per l’ambiente e la natura (L32) e Statistica (L41).
Relativamente al Piano di Orientamento e Tutorato (POT) 2017–2018, l'Ateneo presenterà due proposte progettuali come
Ateneo capofila con il coinvolgimento dei seguenti gruppi POT e classi di laurea: gruppo 6 (L1, L3, L5, L10, L20, L42)
e gruppo 9 (L36 e L40), coinvolgendo circa 10 sedi universitarie in cui sono incardinati tali corsi di studi. Inoltre, l’Ateneo
parteciperà a 7 proposte progettuali come Ateneo partner nei seguenti gruppi: gruppo 1 (LMG01), gruppo 2 (L15, L16,
L18, L33), gruppo 3 (L29, LM13), gruppo 4 (L7, L8, L9); gruppo 7 (L11 e L12), gruppo 8 (L19) e gruppo 10 (L
25).
Nell'ambito dei singoli progetti saranno organizzate attività trasversali ed interdisciplinari condivise sia con i referenti degli
altri progetti POT e PLS sia con il Centro di Ateneo per l’Orientamento e il Tutorato (CAOT) che fornisce numerosi servizi e
svolge molteplici attività, quali “UNISAOrienta”, “Future Matricole in Campus”, “Test on line di autovalutazione delle
motivazioni, attitudini e capacità personali”, “Sportello informativo”. Essi sono volti 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. I servizi e le attività prima indicati si integrano con il progetto di Ateneo “Help Teaching”
(Programmazione triennale universitaria 2016/18 DM 635/2016) finalizzato a sostenere gli studenti universitari al fine di
favorire il conseguimento del titolo nella durata regolare del corso di studi. Tali iniziative andranno a rafforzare
trasversalmente le azioni selezionate nell'ambito dei singoli progetti POT costituendo un organico sistema di orientamento
e tutorato in Ateneo.
Il coordinamento a livello di sede tra i vari progetti POT e PLS 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 ed
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 e dell'efficacia delle attività di orientamento
condivise.
Nel rispetto delle differenti finalità e caratteristiche dei progetti POT e PLS, le attività da svolgere riguardo le azioni di
orientamento in ingresso (Azione 1 PLS e Azione 1 POT) e quelle di tutorato (Azione 2 e Azione 3 PLS e Azione 2 POT) si
prestano ad un coordinamento di tipo trasversale ed interdisciplinare.
Al fine di consolidare le azioni di orientamento in ingresso, i referenti dei diversi progetti potranno confrontarsi in
particolare sulle seguenti attività:
i) analisi dei risultati dei test di ingresso relativi ai corsi di studi e condivisione degli esiti con i docenti degli istituti superiori
al fine di identificare attività di supporto a livello scolastico in presenza di eventuali criticità registrate da parte degli
studenti;
ii) promozione di incontri con i docenti delle scuole superiori al fine di discutere i saperi minimi richiesti agli studenti per
sostenere il test e l'opportunità di somministrare ai propri studenti del quarto e quinto anno i test di ingresso degli anni
precedenti disponibili sul sito universitario e/o i TOLC disponibili anche sulla piattaforma CISIA;
iii) realizzazione di percorsi di orientamento per gli studenti della scuola superiore degli ultimi anni, volti ad un
approfondimento di temi specifici anche attraverso l'attivazione di laboratori di alternanza scuolalavoro, alla preparazione
al test di ingresso e all'individuazione delle attitudini, motivazioni e capacità personali. Tali azioni di orientamento potranno
essere inquadrate all'interno delle attività promosse dalle Scuole nell'ambito dei PON Scuola 2014–2020.
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Al fine di consolidare le azioni di Tutorato, i referenti dei diversi progetti POT e PLS condivideranno le seguenti attività:
i) 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; la predisposizione
di materiale di supporto alle attività di tutorato fruibile anche in modalità online attraverso la collaborazione con il Centro di
servizi Elearning di Ateneo (CeLA); la pianificazione di azioni di monitoraggio per l'identificazione delle modalità più
efficaci di tutorato;
ii) progettazione di un'indagine conoscitiva per individuare le dimensioni del fenomeno dell'abbandono universitario e i
fattori di criticità che lo determinano. Per questa ultima azione è prevista una progettazione condivisa tra il gruppo 9 POT e
l'Università degli Studi di ChietiPescara nell'ambito del progetto ANVUR Concorso Pubblico di Idee di Ricerca sul tema
“Analisi delle carriere universitarie degli studenti nelle università Italiane”.

8. Università L’Ateneo torinese è coinvolto nel Piano Lauree Scientifiche e partecipa con diverse classi di laurea al bando Piani di
degli Studi Orientamento e Tutorato (POT). In specifico, oltre al presente POT focalizzato sulla classe di laurea L19 (gruppo 8),
di TORINO l’Ateneo torinese concorre al bando per le classi di laurea di Psicologia (sempre afferenti al gruppo 8) e per il gruppo 6
(“Culture e Letterature del mondo moderno”, “Beni Culturali” e “Filosofia”). DOVREBBEREO ESSERCI ANCHE LINGUE E
SERVIZIO SOCIALE MA NON CE LO HANNO ANCORA CONFERMATO…
A livello di Ateneo le azioni dei POT si propongono di connettersi in maniera organica con le azioni di orientamento e
tutorato già previste da sistema e che accomunano tutti i cds. L’Ateneo torinese organizza un ampio Salone di
orientamento presso una delle proprie sedi. Si è impegnato inoltre nella realizzazione di un TARM unico che viene
somministrato già nelle scuole secondarie di secondo grado e di un unico sistema di recupero degli OFA, attraverso il
Progetto Passport online, relativo allo sviluppo delle soft skill indispensabili per il successo accademico
(https://www.passport.unito.it/). Ha inoltre destinato fondi considerevoli per fornire un tutorato specializzato alle matricole
e un supporto disciplinare per gli esami del primo anno che risultano particolarmente difficili da superare, rallentando il
percorso dello studente.
In questo quadro le attività previste nei PLS e nei POT vanno dunque, a livello di orientamento, a sostenere e
implementare le connessioni con le scuole secondarie per realizzare azioni di orientamento più specifico e settoriale,
maggiormente approfondito per i diversi ambiti disciplinari (attraverso laboratori, video…).
Si prevede in particolare una collaborazione con i cds che formano professionisti che operano in settori affini e/o con piani
di studio caratterizzati da numerose somiglianze. Si struttureranno dunque laboratori di orientamento differenziale che
consentano di distinguere le professioni più vicine. Nel caso specifico del presente POT si lavorerà per differenziare le
professioni psicosociopedagogiche (in collaborazione con il POT presentato dal Dipartimento di Psicologia). Si lavorerà
anche per distinguere le diverse proposte formative in ambito umanistico (in collaborazione con il POT presentato dal
gruppo 6, sempre appartenente alla Scuola di Scienze Umanistiche).
A livello di tutorato, un’altra azione che accomuna i diversi POT riguarda la valutazione di efficacia dell’utilizzo guidato e
sistematico della piattaforma Passport per lo sviluppo delle soft skill, e l’eventuale integrazione della stessa. Attualmente la
piattaforma viene utilizzata interamente online da tutte le matricole dell’Ateneo, per assolvere agli obblighi formativi. È
disponibile inoltre in maniera libera per tutti gli studenti di Unito. Si prevede un utilizzo blended con incontri in presenza,
sperimentati nei diversi cds che presenteranno domanda per il POT e una valutazione di efficacia. Si prevedono inoltre
connessioni a livello di “Scuola di scienze umanistiche” (con il POT che raccoglie i cds del gruppo 6), con riferimento in
particolare alle azioni di orientamento differenziale finalizzate ad aiutare a distinguere in maniera più adeguata i corsi di
studio di tipo umanistico. I diversi POT collaboreranno anche per individuare forme di tutorato disciplinare più efficaci.
9. Università Nell’ambito del bando PLS e POT per gli anni 2017 e 2018 l’Università di Trieste sarà impegnata con 11 proposte di
degli Studi progetto complessive (7 PLS e 4 POT), tutte come sede partner. Il coordinamento delle attività trasversali e interdisciplinari
di TRIESTE è garantito a livello centrale dai delegati del Rettore alla didattica e all’orientamento e, attraverso riunioni e momenti di
confronto, ha permesso di individuare le seguenti – possibili – azioni di contatto:
Orientamento alle iscrizioni, favorendo l’equilibrio di genere: se le lauree scientifiche hanno una bassa attrattiva sul genere
femminile, la classe L19 è un corso di studio che ha il problema opposto, con tassi di iscrizione del genere maschile molto
bassi (come peraltro riportato nell’abstract di progetto). Per tali ragioni si ritiene che fra le azioni di coordinamento
possano essere organizzate iniziative da rivolgere tanto ai docenti, quanto agli studenti, sulle rappresentazioni e gli
stereotipi di genere collegati al lavoro (la scienza al femminile oppure, per la L19, l’educazione al maschile nei servizi per
la prima infanzia).
Formazione, supporto e monitoraggio delle attività dei tutor: le attività di formazione rivolte ai tutor – almeno per la
componente tecnicooperativa – potranno certamente essere comuni a tutti i PLS e a tutti i POT. Se la funzione dei tutor
sarà quella di supportare gli studenti, specie al primo anno, la loro formazione dovrà essere indirizzata alla conoscenza
degli strumenti da poter utilizzare (anzitutto Moodle, sia come repository di materiali ma anche come piattaforma
interattiva per somministrare questionari, raccogliere commenti, promuovere forum, blog e discussioni) e della funzione
che sarà loro richiesta (caratteristiche del peer tutoring e dell’apprendimento degli adulti).
Formazione insegnanti: le attività di formazione degli insegnanti saranno necessariamente un altro aspetto da includere nel
coordinamento complessivo delle attività; alcuni temi possono certamente essere trasversali ai vari ambiti disciplinari (il
funzionamento del sistema universitario, le difficoltà di apprendimento degli studenti nel passaggio dalla scuola superiore
all’università, le caratteristiche generazionali degli studenti); altre attività, pur legate alla specificità degli ambiti
disciplinari, dovranno comunque essere organizzate in base a un programma generale coordinato e condiviso per evitare
sovrapposizione di eventi e garantire una calendarizzazione delle attività rivolte agli insegnanti congrua all’andamento
dell’anno scolastico.
10. Università Per garantire il coordinamento e l’interazione fra il POT L1939, quello della L22 e il PLS attivato dall’Università dell’Aquila
degli Studi si propone di avviare percorsi di formazione comuni per studenti tutor (peertutoring) e iniziative di mentoring in presenza
dell'AQUILA e online. Inoltre, l’organizzazione di iniziative coordinate orientate al job placement può rappresentare l’occasione per
avviare sinergie tra i diversi settori disciplinari e potenziare il radicamento dell’ateneo nei vari settori produttivi del
territorio.
Sulla base dell’esperienza degli anni precedenti, inoltre, si pensa di proseguire l'esperienza del servizio di "Tutorato amico"
attraverso il quale gli studenti che hanno bisogno di aiuto, si collegano ad una pagina web, inseriscono i propri dati e la
propria richiesta. Tutte le richieste vengono registrate su un foglio elettronico accessibile su un'altra pagina web ai tutor.
Questi ultimi sono studenti vincitori di un contributo economico dato dall'Università dell'Aquila per lo svolgimento di 150
ore di tutorato. Con una certa frequenza, si collegano a tale foglio elettronico, rilevano le richieste non ancora esaudite,
scelgono quelle che ritengono più appropriate per loro, e contattano lo studente che ha chiesto aiuto fornendo la loro
assistenza. Tale attività già in essere per i corsi di Laurea del PLS e per il corso di Laurea in Ingegneria dell’Informazione,
potrebbe perciò estesa anche agli altri corsi di laurea dell’ateneo, con particolare riferimento alle classi L1939 e L22. Da
ultimo, si propone di potenziare le sinergie fra i diversi soggetti coinvolti per le fasi di raccolta, analisi e utilizzo degli
indicatori di qualità dei processi formativi.
11. Università I POT presenti dall’Ateneo di Foggia coerentemente con quanto già realizzato dai servizi di orientamento e tutorato, sia a
degli Studi livello centrale che dipartimentale, intendono promuovere attività che valorizzino i rapporti con le scuole secondarie
di FOGGIA superiori sia l’utilizzo di tutor disciplinari e informativi.
Nello specifico, in collaborazione con i docenti Delegati al servizio di Orientamento e Tutorato dei vari Dipartimenti, ha
intrapreso una politica generale di orientamento preuniversitario fondata sul rapporto diretto dell'Ateneo con i referenti
delle scuole secondarie di secondo grado del territorio, con l'obiettivo di realizzare incontri periodici tra i docenti
universitari e gli studenti delle scuole, per analizzare congiuntamente criteri ed iniziative che riducano le difficoltà nelle
scelte degli studenti e nell'adattamento allo studio Universitario.
L'intento è promuovere azioni coordinate attraverso la progettazione e la sperimentazione di percorsi di orientamento
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formativo in ambito scientifico, e non solo, mediante attività di formazione rivolte ai docenti delle varie materie della scuola
secondaria superiore della rete territoriale che prevede momenti di ricerca, finalizzata a sperimentare modelli di didattica
orientativa in ambito scientifico, di competenza della comunità IISS con il coordinamento di alcuni licei.
Sono inoltre previsti percorsi formativi che prevedono la frequenza degli studenti delle classi quarte e quinte ai corsi di
studio dei corsi di laurea triennali. Per ogni corso di studio vengono prescelti dei moduli formativi adeguati ai prerequisiti
degli studenti e coerenti con il curricolo di studi del quarto e quinto anno.
Il percorso formativo viene elaborato e condiviso, così come la scelta dei moduli di ogni insegnamento, dai docenti dei vari
Dipartimenti, dai docenti referenti di ogni Istituto e dai coordinatori del Progetto.
I progetti POT intendono inoltre, valorizzare il ruolo del tutor – sia informativo che disciplinare – affinché fornisca agli
studenti iscritti, sia informazioni su orari, programmi, scelte di indirizzo, (tutorato informativo), sia lo svolgimento di
esercitazioni, simulazioni delle prove di esame o approfondimento delle tematiche relative alle discipline scoglio delle
materie del primo anno (tutorato disciplinare e tutorato cognitivo), al fine di rimuovere eventuali ostacoli e per una
proficua frequenza dei corsi.
Più in generale, le attività previste nei POT dell’Ateneo di Foggia hanno come obiettivo orientare ed assistere gli studenti,
renderli più consapevoli delle scelte e delle opportunità offerte loro, favorendone la partecipazione attiva in tutte le fasi
della loro carriera, dal momento dell’iscrizione a quello dell'uscita dall'Università e dell'inserimento nel mondo del lavoro. Il
servizio si offre, pertanto, come sostegno per lo studente lungo tutto il corso degli studi, per un'attiva partecipazione a
tutte le attività formative, anche mediante iniziative adeguate alle attitudini e alle esigenze dei singoli. In particolare,
L’attività dei tutor informativi è finalizzata a:
orientare ed assistere gli studenti;
raccogliere e gestire dati e questionari;
rendere gli studenti coprotagonisti del processo formativo;
rimuovere eventuali ostacoli all’apprendimento delle materie di esame, fornendo un metodo di studio a quanti ne fossero
sprovvisti/carenti;
rimuovere eventuali ostacoli per una proficua frequenza dei corsi e una attiva partecipazione a tutte le attività formative,
anche mediante iniziative adeguate alle necessità attitudinali e alle esigenze dei singoli corsi di insegnamento;
svolgere attività di supporto all’orientamento e al placement.
L’attività dei tutor disciplinari riguarda alcune discipline precedentemente individuate dai Dipartimenti ed è finalizzata a:
orientare ed assistere gli studenti;
rimuovere eventuali ostacoli all’apprendimento della disciplina o SSD per il quale è stato selezionato, fornendo un metodo
di studio a quanti ne fossero sprovvisti/carenti;
rimuovere eventuali ostacoli per una proficua frequenza dei corsi e una attiva partecipazione a tutte le attività formative,
anche mediante iniziative adeguate alle necessità attitudinali e alle esigenze dei singoli corsi di insegnamento.

12. Università In vista dell’avvio dei POT è stato inoltre attivato dall’Ateneo un tavolo di coordinamento POTPLS, cui partecipano tutti i
degli Studi referenti locali dei POT e dei PLS, la Pro Rettrice alla Didattica, la Delegata del Rettore per l’Orientamento e la responsabile
di PARMA
amministrativa della UO Accoglienza e Orientamento. Tale tavolo ha la finalità di coordinare le attività amministrative
comuni ai POT e ai PLS, e soprattutto di favorire lo scambio e l’interazione disciplinare tra i diversi progetti,
Azioni quali quelle già avviate da Scienze dell’educazione sono metodologicamente trasversali ai diversi POT e PLS e
potranno senz’altro integrarsi con tutte le attività previste all’interno dei vari progetti, qualora si disponesse delle
necessarie risorse".
Ogni referente di area, per quanto riguarda la propria disciplina, farà riferimento e si coordinerà con gli organi di
Dipartimento preposti alla didattica e all’orientamento in ingresso e uscita per la sua classe di laurea.
Sono stati concordati interventi di tipo interdisciplinare su attività comuni già ben consolidate in tutte le aree PLS/PLS e
ritenute strategiche per l’Ateneo.
Il CdS in Scienze dell’educazione (POT) e il CdS in Chimica (PLS), inoltre, hanno intenzione di condividere un’azione
finalizzata all’incremento delle soft skills delle matricole. Com’è noto, questo genere di disposizioni interne stabili è
apprezzato sia dal sistema produttivo sia dall’istruzione terziaria. Perché una buona padronanza delle soft skills accresce le
probabilità che i lavoratori e gli studenti sappiano affrontare con successo i rispettivi compiti.
Il legame tra soft skills e orientamento sembra solido. In particolare, se si interpretano queste capacità alla luce del
concetto di autodirezione. Al suo interno sono distinguibili un piano strategico e uno tattico. Nel primo hanno sede le
capacità di autodeterminazione, le abilità di un individuo di determinare realisticamente i propri traguardi di studio o di
lavoro. Su questo piano, quindi, si gioca la capacità di uno studente o di un lavoratore di attribuire un senso, un significato
alle proprie esperienze di studio o di lavoro. Sul piano tattico, hanno sede le capacità di autoregolazione. Sono quelle
capacità che ci permettono di elaborare un ampio piano di azione per conseguire i nostri traguardi, di segmentarlo
definendo diversi finiinvista, di ordinare i mezzi interni ed esterni per conseguirli, di controllare le proprie emozioni per
sostenere la motivazione e il processo di studio o di lavoro. Nonostante questo piano abbia un carattere tattico, al suo
interno si trovano disposizioni interiori di particolare rilievo per il successo di un individuo: strategie di controllo dei
processi cognitivi e metacognitivi (tra le quali, riferendoci agli studenti, ci limitiamo a citare il questioning, il mapping e
l’imaging), la disponibilità alla collaborazione, le capacità di concentrazione, quelle di gestire l’ansia, la volizione e la
perseveranza nell’impegno, la tendenza ad attribuire il proprio successo a cause controllabili o incontrollabili, il giudizio di
autoefficacia.
I CdS in Scienze dell’educazione e in Chimica hanno deciso di accrescere la capacità di autodirezione dei propri studenti. A
tal fine hanno deciso di proporre alle matricole uno specifico laboratorio destinato, da un lato, ad accrescere negli studenti
la consapevolezza delle ragioni per cui hanno scelto un determinato corso di studio, dall’altro, ad aumentare la padronanza
delle competenze che hanno un valore strategico per concludere con successo l’esperienza universitaria.
Al fine di conseguire questi traguardi, i laboratori che verranno proposti alle matricole hanno tre proprietà: si ispirano
all’attivismo, sono fondati sulla peer education e hanno un carattere metacognitivo. In altre parole, al loro interno gli
studenti acquisiscono consapevolezza dei criteri con cui assumono determinate scelte e delle risorse che mobilitano per
organizzare i conseguenti piani di lavoro. Questa dimensione – metacognitiva – implica necessariamente che il laboratorio
si costituisca come un ambiente di apprendimento in cui le matricole possano attivare processi di riflessione personali e in
cui conseguentemente le attività educative e formative siano largamente coprogettate. Per valorizzare il carattere attivo
dei laboratori (contenendo la variabile di disturbo rappresentata dall’immagine del docente che gli studenti hanno acquisito
nei tredici precedenti anni di scuola) e per favorire contemporaneamente i processi di apprendimento analogici fondati
sull’emulazione (reciprocalteaching), i laboratori saranno condotti da studenti appositamente preparati, che assumono
dunque la funzione di tutor.
Si prevede di attivare tre laboratori: uno per le circa 100 matricole di Chimica e due per le circa 350 matricole di Scienze
dell’educazione. Si ipotizza che la loro durata non debba superare le 20 ore e che il numero degli iscritti non debba
superare le quindici unità.
Prima dei laboratori sarà progettato e realizzato un corso di formazione per gli studentitutor. Questi ultimi saranno scelti
tra i dottorandi e gli studenti di Laurea Magistrale e parteciperanno a un’attività formativa dalla durata anch’essa di circa
20 ore.
Ogni laboratorio destinato alle matricole sarà condotto da due tutor. Nel caso del corso di laurea in Chimica, uno
disciplinare e l’altro uno con sensibilità e competenze nell’ambito della formazione.
I laboratori si concluderanno con tre atti valutativi. Il primo è finalizzato a rilevare la soddisfazione dei partecipanti; il
secondo si configurerà come un compito autentico e permetterà di stimare in modo valido e attendibile se e in che misura
gli studenti abbiano sviluppato determinate soft skills. L’ultimo atto valutativo è di followup. Si rileverà l’impatto percepito
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dagli studenti di queste attività sul proprio percorso di studi sia una stima dell’effetto che i laboratori hanno esercitato sul
numero degli esami che gli studenti hanno superato.

13. Università
degli Studi
di
BOLOGNA

L’Università di Bologna implementa una rete trasversale ai progetti POT a cui partecipa ai fini di:
 garantire la coerenza di strategia attraverso il raccordo strutturato tra governance, docenti referenti POT/PLS, personale
tecnicoamministrativo
 realizzare l’approccio integrato sulle iniziative POT, PLS, ALS, PON scuola etc. a partire dalla progettazione che coinvolge
anche i docenti degli istituti secondari superiori e gli stakeholder esterni
 assicurare coerenza metodologica tra ambiti disciplinari coinvolti nei diversi progetti di ateneo
 utilizzare in maniera efficace ed efficiente risorse, strumenti e knowhow adottati sui PLS, ASL, PON su cui è stata
maturata un’esperienza significativa, raccordando le iniziative previste dai singoli progetti
Sotto il profilo organizzativo, il raccordo delle strategie di ateneo con le iniziative di orientamento e tutorato si concretizza
nel coordinamento di un Gruppo di lavoro permanente sull’orientamento e tutorato a cui partecipano: la governance
(prorettore/delegato per l’orientamento), il responsabile del Settore Orientamento (a cui fa capo anche l’Ufficio alternanza
scuola lavoro), docenti referenti di POT e PLS nei vari ambiti disciplinari.

14. Università
del
SALENTO

Elenco dei POT a cui attualmente partecipa Unisalento con i seguenti Corsi di Studio, con l’indicazione delle Università
capofila:
 LMG/01Giurisprudenza: Università PAVIA;
 L7, L8, L9 Ingegneria: NAPOLI Università FEDERICO II;
 L10 Lettere: Università BARI;
 L20 Scienze della Comunicazione: Università BARI;
 L5 Filosofia: Università BARI;
 L19 Scienze dell’Educazione: Università SIENA;
 L24 Psicologia: Università BARI;
 L39 Servizio Sociale: NAPOLI Università FEDERICO II;
 L22 Scienze motorie: Università del Salento LECCE;
 L36 Scienze Politiche: Università BARI;
 L40 Sociologia (Spina): Università SALERNO.

Le attività interdisciplinari trasversalmente progettate e realizzate dai diversi POT riguarderanno innanzitutto la formazione
dei docenti. Un’altra attività trasversale riguarderà la formazione dei tutor che saranno coinvolti sia per le attività di
orientamento presso gli istituti scolastici, relativamente alle diverse classi di laurea coinvolte, ché nelle attività di
potenziamento delle discipline comuni del I anno dei vari Corsi di Studio proponenti i POT della sede universitaria.
Utile potrebbe risultare l'organizzazione di un evento, con il coinvolgimento dei Dipartimenti che aderiscono al POT 2018,
che abbia come oggetto un macrotema comune a tutte le aree umanistiche, scientifiche e giuridiche. Al fine di agevolare
lo studente nella scelta consapevole del percorso di studi da intraprendere, saranno organizzate visite guidate presso le
sedi dove si svolgono le lezioni e l’attività di ricerca ed in cui si elaborano e sperimentano progetti. In tale attività un ruolo
innovativo nel coinvolgere gli studenti verrà svolto dall’utilizzo di tecnologie interattive e multimediali.
I fondi derivanti dal finanziamento dei diversi progetti POT dell’Università del Salento saranno amministrativamente gestiti
dal Dipartimento di afferenza delle classi di laurea coinvolte.
In aggiunta, il Centro Orientamento e Tutorato (CORT) supporterà nel loro complesso i progetti POT. Il CORT, secondo
quanto previsto dal Regolamento di Ateneo del Centro per l’Orientamento e il Tutorato, supporterà nel loro complesso le
attività previste dai vari POT.

15. Università L’Ateneo di Padova, grazie all’attività svolta dall’Ufficio Servizi agli studenti e la Scuola di Scienze, sta raccogliendo e
degli Studi condividendo con le proprie strutture periferiche le candidature della sede patavina in qualità sia di partner che di capofila
di PADOVA nei progetti POT e PLS.
Per quanto concerne i POT, UNIPD proporrà la candidatura nel coordinare progetti nei Gruppi 6, 7 e 10 e presenterà
progetti in altri Gruppi POT come partner.
Nell’ambito dei progetti PLS 2017 – 2018, l’Ateneo di Padova, grazie all’azione coordinata dalla Scuola di Scienze, sarà
nuovamente partner in tutte le sette reti nazionali proposte per le altrettante discipline scientifiche (Biologia–Biotecnologie,
Chimica, Fisica, Geologia, Matematica, Scienza dei materiali e Statistica). I PLS in cui l’Ateneo è coinvolto hanno come fine
ultimo quello di migliorare la “sincronizzazione” scuolauniversità e prevedono azioni mirate che coinvolgano docenti
studenti dell’ultimo triennio della scuola secondaria di II grado. In particolare, le azioni specifiche previste dai PLS ove
UNIPD risulta coinvolta sono:
a) Organizzazione di laboratori di orientamento verso le discipline universitarie rivolti a studenti delle scuole secondarie di
II grado che prevedano la collaborazione dei loro docenti;
b) Autovalutazione–Orientamento attraverso attività didattiche nella scuola per migliorare la preparazione degli studenti
relativamente alle conoscenze richieste dall’Università nel primo biennio dei corsi di studio scientifici;
c) Formazione continua degli insegnanti dell’ultimo triennio delle scuole secondarie di II grado. Il risultato di queste azioni
sarà anche quello di ottenere una efficace azione di orientamento in ingresso, che margini le false vocazioni e promuova
scelte oculate e motivate degli studenti al momento della scelta del corso di studio.
Appare quindi evidente come le azioni previste dai PLS siano del tutto in linea con quelle dei POT.
Risulta quindi fondamentale che le attività previste dai due progetti siano efficacemente coordinate a livello locale in modo
da risultare in una azione sinergica finalizzata al miglioramento delle strategie di Orientamento e Tutorato di Ateneo.
Dal punto di vista operativo, UNIPD intende sfruttare l’esperienza acquisita nell’ambito del PLS in cui è già stata coinvolta.
In particolare, sarà proposta la stessa piattaforma informatica progettata per il PLS allo scopo di ottenere la condivisione
dei contenuti e delle iniziative previste per ogni singola disciplina (https://pls.scienze.unipd.it/). Tale piattaforma, infatti, è
stata convalidata nell’ambito del PLS come uno strumento strategico per un coordinamento efficace e puntuale delle
attività svolte dalle varie discipline coinvolte.
La piattaforma sarà opportunamente integrata con un analogo strumento dedicato ai POT in cui l’Ateneo patavino è
coinvolto. La piattaforma informatica sarà il principale supporto in termini di condivisione delle iniziative di orientamento e
di tutorato svolte a livello locale e nazionale, oltre che per la condivisione di materiale didattico.
In maniera del tutto simile, per la formazione dei tutor junior riguardo a strumenti e metodologie di didattica innovativa
per la gestione di piccoli gruppi di studenti, sarà richiesta la collaborazione sia di alcuni docenti dei dipartimenti di area
disciplinare che di docenti con specifiche competenze nell’area didatticopedagogica che si occupano da anni di
metodologie innovative di learning.
La partnership di docenti, personale tecnico e tutor junior che hanno esperienza in diversi ambiti disciplinari consentirà la
costituzione di team interdisciplinari che saranno estrema utilità per lo sviluppo di ulteriori iniziative di Ateneo in ambito
multidisciplinare.

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

Target 31
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2017/2018

dicembre 2019
(a.a.
2019/2020)

Rapporto immatricolati all'anno t/immatricolati anno t1

1,313

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

0,623

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

0,818

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

0,899

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

0,919

Proporzione di laureati entro la durata del Corso di studio

0,727

0,740

Numero di studenti della Scuola secondaria coinvolti

879,000

954,000

Numero di percorsi di orientamento attivati

20,000

23,000

Azione 2 “Tutorato”

Valore iniziale
2017/2018

0,830

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

Numero di studenti tutor formati

5,000

10,000

Numero di azioni di monitoraggio implementate

3,000

6,000

Numero di attività di formazione dei tutor

3,000

5,000

(*) 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 FIRENZE
Azione 1 “Piani di Orientamento”

Valore iniziale
2017/2018

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

Rapporto immatricolati all'anno t/immatricolati anno t1

0,557

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

0,78

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

0,579

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

0,778

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

0,873

Proporzione di laureati entro la durata del Corso di studio

0,442

0,447

Numero di studenti della Scuola secondaria coinvolti

1.000,000

1.100,000

Numero di percorsi di orientamento attivati

4,000

5,000

Azione 2 “Tutorato”

Valore iniziale
2017/2018

0,586

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

Numero di studenti tutor formati

5,000

6,000

Numero di azioni di monitoraggio implementate

0,000

1,000

Numero di attività di formazione dei tutor

8,000

10,000

2 Università degli Studi di BERGAMO
Azione 1 “Piani di Orientamento”

Rapporto immatricolati all'anno t/immatricolati anno t1

Valore iniziale
2017/2018

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

1,372
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Proporzione di immatricolati provenienti da Scuole Superiori diverse dai Licei sul
totale degli immatricolati

0,572

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

0,528

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

0,767

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

0,863

Proporzione di laureati entro la durata del Corso di studio

0,647

0,700

Numero di studenti della Scuola secondaria coinvolti

1.380,000

1.518,000

Numero di percorsi di orientamento attivati

4,000

12,000

Azione 2 “Tutorato”

Valore iniziale
2017/2018

0,600

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

Numero di studenti tutor formati

3,000

10,000

Numero di azioni di monitoraggio implementate

1,000

3,000

Numero di attività di formazione dei tutor

16,000

24,000

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

Valore iniziale
2017/2018

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

Rapporto immatricolati all'anno t/immatricolati anno t1

0,76

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

0,36

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

0,616

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

0,863

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

0,918

Proporzione di laureati entro la durata del Corso di studio

0,454

0,540

Numero di studenti della Scuola secondaria coinvolti

28,000

40,000

Numero di percorsi di orientamento attivati

0,000

2,000

Azione 2 “Tutorato”

Valore iniziale
2017/2018

0,680

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

Numero di studenti tutor formati

5,000

10,000

Numero di azioni di monitoraggio implementate

1,000

2,000

Numero di attività di formazione dei tutor

1,000

2,000

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

Valore iniziale
2017/2018

Rapporto immatricolati all'anno t/immatricolati anno t1

1,022

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

0,147

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

0,5

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

0,747

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

0,844

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

0,600
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Proporzione di laureati entro la durata del Corso di studio

0,288

0,300

Numero di studenti della Scuola secondaria coinvolti

500,000

700,000

Numero di percorsi di orientamento attivati

4,000

5,000

Azione 2 “Tutorato”

Valore iniziale
2017/2018

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

Numero di studenti tutor formati

3,000

4,000

Numero di azioni di monitoraggio implementate

1,000

2,000

Numero di attività di formazione dei tutor

1,000

2,000

5 Università degli Studi di MACERATA
Azione 1 “Piani di Orientamento”

Valore iniziale
2017/2018

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

Rapporto immatricolati all'anno t/immatricolati anno t1

1,101

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

0,529

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

0,511

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

0,759

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

0,882

Proporzione di laureati entro la durata del Corso di studio

0,739

0,746

Numero di studenti della Scuola secondaria coinvolti

0,000

100,000

Numero di percorsi di orientamento attivati

48,000

52,000

Azione 2 “Tutorato”

Valore iniziale
2017/2018

0,522

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

Numero di studenti tutor formati

3,000

10,000

Numero di azioni di monitoraggio implementate

0,000

1,000

Numero di attività di formazione dei tutor

2,000

3,000

6 Università degli Studi di SALERNO
Azione 1 “Piani di Orientamento”

Valore iniziale
2017/2018

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

Rapporto immatricolati all'anno t/immatricolati anno t1

0,988

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

0,255

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

0,453

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

0,671

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

0,305

0,330

Numero di studenti della Scuola secondaria coinvolti

1.506,000

1.580,000

Numero di percorsi di orientamento attivati

1,000

4,000

Azione 2 “Tutorato”

Valore iniziale
2017/2018

Numero di studenti tutor formati

8,000

0,460

Target 31
dicembre 2019
(a.a.
2019/2020)
10,000
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Numero di azioni di monitoraggio implementate

2,000

3,000

Numero di attività di formazione dei tutor

2,000

4,000

7 Università degli Studi di TORINO
Azione 1 “Piani di Orientamento”

Valore iniziale
2017/2018

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

Rapporto immatricolati all'anno t/immatricolati anno t1

1,002

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

0,525

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

0,461

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

0,786

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

0,881

Proporzione di laureati entro la durata del Corso di studio

0,305

0,306

Numero di studenti della Scuola secondaria coinvolti

300,000

500,000

Numero di percorsi di orientamento attivati

0,000

5,000

Azione 2 “Tutorato”

Valore iniziale
2017/2018

0,510

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

Numero di studenti tutor formati

8,000

10,000

Numero di azioni di monitoraggio implementate

3,000

6,000

Numero di attività di formazione dei tutor

4,000

6,000

8 Università degli Studi di TRIESTE
Azione 1 “Piani di Orientamento”

Valore iniziale
2017/2018

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

Rapporto immatricolati all'anno t/immatricolati anno t1

1,007

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

0,673

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

0,586

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

0,803

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

0,921

Proporzione di laureati entro la durata del Corso di studio

0,52

0,530

Numero di studenti della Scuola secondaria coinvolti

100,000

150,000

Numero di percorsi di orientamento attivati

4,000

5,000

Azione 2 “Tutorato”

Valore iniziale
2017/2018

0,620

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

Numero di studenti tutor formati

0,000

3,000

Numero di azioni di monitoraggio implementate

0,000

2,000

Numero di attività di formazione dei tutor

0,000

1,000

9 Università degli Studi dell'AQUILA
Azione 1 “Piani di Orientamento”

Valore iniziale
2017/2018

Target 31
dicembre 2019
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(a.a.
2019/2020)
Rapporto immatricolati all'anno t/immatricolati anno t1

1,238

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

0,475

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

0,413

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

0,663

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

0,838

Proporzione di laureati entro la durata del Corso di studio

0,513

0,520

Numero di studenti della Scuola secondaria coinvolti

5.000,000

7.000,000

Numero di percorsi di orientamento attivati

3,000

5,000

Azione 2 “Tutorato”

Valore iniziale
2017/2018

0,420

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

Numero di studenti tutor formati

3,000

6,000

Numero di azioni di monitoraggio implementate

6,000

10,000

Numero di attività di formazione dei tutor

3,000

5,000

10 Università degli Studi di FOGGIA
Azione 1 “Piani di Orientamento”

Valore iniziale
2017/2018

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

Rapporto immatricolati all'anno t/immatricolati anno t1

1,151

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

0,405

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

0,154

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

0,661

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

0,789

Proporzione di laureati entro la durata del Corso di studio

0,337

0,340

Numero di studenti della Scuola secondaria coinvolti

1.618,000

1.693,000

Numero di percorsi di orientamento attivati

92,000

97,000

Azione 2 “Tutorato”

Valore iniziale
2017/2018

0,160

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

Numero di studenti tutor formati

2,000

10,000

Numero di azioni di monitoraggio implementate

1,000

3,000

Numero di attività di formazione dei tutor

1,000

3,000

11 Università degli Studi di PARMA
Azione 1 “Piani di Orientamento”

Valore iniziale
2017/2018

Rapporto immatricolati all'anno t/immatricolati anno t1

1,167

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

0,487

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

0,512

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

0,679

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

0,550
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immatricolati(*)
Rapporto immatricolati che si iscrivono al secondo anno a un qualsiasi Corso di
studio/totale immatricolati(*)

0,826

Proporzione di laureati entro la durata del Corso di studio

0,4

0,401

Numero di studenti della Scuola secondaria coinvolti

1.000,000

1.200,000

Numero di percorsi di orientamento attivati

5,000

6,000

Azione 2 “Tutorato”

Valore iniziale
2017/2018

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

Numero di studenti tutor formati

4,000

6,000

Numero di azioni di monitoraggio implementate

2,000

4,000

Numero di attività di formazione dei tutor

1,000

2,000

12 Università degli Studi di BOLOGNA
Azione 1 “Piani di Orientamento”

Valore iniziale
2017/2018

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

Rapporto immatricolati all'anno t/immatricolati anno t1

0,982

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

0,421

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

0,75

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

0,855

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

0,922

Proporzione di laureati entro la durata del Corso di studio

0,614

0,620

Numero di studenti della Scuola secondaria coinvolti

1.500,000

1.600,000

Numero di percorsi di orientamento attivati

3,000

5,000

Azione 2 “Tutorato”

Valore iniziale
2017/2018

0,760

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

Numero di studenti tutor formati

3,000

8,000

Numero di azioni di monitoraggio implementate

1,000

2,000

Numero di attività di formazione dei tutor

1,000

2,000

13 Università del SALENTO
Azione 1 “Piani di Orientamento”

Valore iniziale
2017/2018

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

Rapporto immatricolati all'anno t/immatricolati anno t1

1,371

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

0,302

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

0,613

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

0,849

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

0,887

Proporzione di laureati entro la durata del Corso di studio

0,663

0,664

Numero di studenti della Scuola secondaria coinvolti

1.622,000

2.000,000

Numero di percorsi di orientamento attivati

3,000

5,000

Azione 2 “Tutorato”

Valore iniziale

0,614

Target 31
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2017/2018

dicembre 2019
(a.a.
2019/2020)

Numero di studenti tutor formati

0,000

3,000

Numero di azioni di monitoraggio implementate

0,000

2,000

Numero di attività di formazione dei tutor

0,000

2,000

14 Università degli Studi di PADOVA
Azione 1 “Piani di Orientamento”

Valore iniziale
2017/2018

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

Rapporto immatricolati all'anno t/immatricolati anno t1

1,18

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

0,557

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

0,651

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

0,837

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

0,924

Proporzione di laureati entro la durata del Corso di studio

0,482

0,490

Numero di studenti della Scuola secondaria coinvolti

350,000

400,000

Numero di percorsi di orientamento attivati

3,000

4,000

Azione 2 “Tutorato”

Valore iniziale
2017/2018

0,660

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

Numero di studenti tutor formati

8,000

10,000

Numero di azioni di monitoraggio implementate

5,000

6,000

Numero di attività di formazione dei tutor

2,000

3,000

(*) 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

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

Rapporto immatricolati all'anno t/immatricolati anno t1

1,033

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

0,493

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

0,543

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

0,775

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

0,876

Proporzione di laureati entro la durata del Corso di studio

0,501

0,512

Numero di studenti della Scuola secondaria coinvolti

16.783

20.535

Numero di percorsi di orientamento attivati

194

235

Azione 2 “Tutorato”

Valore iniziale
2017/2018

0,571

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

Numero di studenti tutor formati

60

116

Numero di azioni di monitoraggio implementate

26

53
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Numero di attività di formazione dei tutor

45

74

(*) 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 509.820

b) Cofinanziamento dell'Università1

Euro 56.647

c) Eventuale quota soggetti terzi2

Euro 0

Totale (a+b+c)

Euro 566.467

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)
UNISI: 73090 euro
UNIAQ: 25000 euro
UNIBG: 51700 euro
UNICA: 45450 euro
UNICT: 20000 euro
UNIFI: 60027 euro
UNIFG: 38400 euro
UNIMC: 51700 euro
UNIPR: 21000 euro
UNITO: 35000 euro
UNISA: 51700 euro
UNIBO: 20000 euro
UNIPD: 10000 euro
UNISALENTO: 25000 euro

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)
Il progetto utilizzerà le infrastrutture universitarie e scolastiche per svolgere le attività dell’azione 1 e 2. Inoltre i costi promozionali sono
resi maggiormente sostenibili, in termini di risorse economiche e materiali, dalle attività online che permettono la diffusione capillare delle
informazioni. Infine il cofinanziamento finanziario comporterà la parziale copertura dei costi relativi alla realizzazione delle attività.

Spese previste fino al 31 dicembre 2019
Materiale di consumo

17.900

Materiale inventariabile

7.140

Compensi (università)
di cui personale docente

87.029

di cui personale tecnicoamministrativo

24.500

di cui personale non di ruolo

202.720

di cui contributi a studenti tutor

81.340

Costi per la partecipazione alle attività (scuola)
personale docente

11.100

personale altro

0

Compensi a personale di altri enti coinvolti

29.800

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

33.700

Costi relativi all'organizzazione di eventi

35.700

Costi organizzativi (massimo 10% del totale)

35.538

TOTALE (equivalente al totale dell'importo richiesto)

Euro 566.467
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DATA DI INVIO: 20/11/2018

.
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