UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Convenzione per Piano Nazionale Lauree Scientifiche (PNLS)
TRA
L’Università degli Studi di Palermo (UNIPA), con sede legale in Palermo, Palazzo Steri, Piazza Marina,
n.61, codice fiscale 80023730825, in persona del Magnifico Rettore Prof. Fabrizio Micari, nato a
Palermo il 14/02/1963
E
Istituto Scolastico IIS BASILE - D’ALEO con sede in Via Biagio Giordano 14 CAP 90046 (PA), Codice
Fiscale 97164890820 Codice Meccanografico (C.M.) PAIUS00800L, in persona del suo Legale
Rappresentante Prof.ssa Loredana Lauricella nata a Palermo il 29/03/1963
PREMESSO
-

che il D.M. 1047/2017 ha definito i criteri e le modalità per la ripartizione del “Fondo Giovani”,
destinando il 5% delle risorse destinate alle Università Statali al fine di sostenere il Piano Lauree
Scientifiche 2017-2018;
che le risorse disponibili per la realizzazione del Piano Lauree Scientifiche 2017 – 2018 sono state
stanziate nell’esercizio 2017, DM 610/2017, art. 8, lett. b), e nell’esercizio 2018, DM 587/2018, art.
8, lett. b), per un importo annuo pari a € 2.296.000.
che UNIPA è Ateneo Coordinatore per il Progetto Nazionale di Statistica, referente Prof. Massimo
Attanasio;
che UNIPA partecipa al Progetto Nazionale di Biologia e Biotecnologie (Ateneo Coordinatore
CATANIA), referente locale Prof. Salvatore Feo;
che UNIPA partecipa al Progetto Nazionale di Fisica (Ateneo Coordinatore CATANIA), referente
locale Prof. Fabio Reale;
che UNIPA partecipa al Progetto Nazionale di Informatica (Ateneo Coordinatore MILANO STATALE),
referente locale Prof.ssa Sabrina Mantaci;
che UNIPA partecipa al Progetto Nazionale di Matematica (Ateneo Coordinatore PAVIA), referente
locale Prof.ssa Cinzia Cerroni;
che il progetto prevede, nel biennio, per UNIPA, le azioni, in collaborazione con le istituzioni
scolastiche, di: “Orientamento alle iscrizioni, favorendo l’equilibrio di genere”, “Laboratorio per
l’insegnamento delle scienze di base”, “Attività didattiche di autovalutazione”, “Formazione
insegnanti”;
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art.1

L’Istituto Scolastico si impegna a collaborare (come recita DM 1047/2017) alle attività proposte da
UNIPA relative alle azioni sopraelencate, finalizzate a:
a) sviluppare attività di orientamento alle iscrizioni, favorendo l’equilibrio di genere, con attività
innovative;
b) mettere a sistema la pratica del "laboratorio" per l'insegnamento delle scienze di base, in particolare
al fine dell'orientamento formativo degli studenti dell'ultimo triennio della Scuola secondaria di II grado;
c) aprire una nuova sperimentazione nelle Scuole e negli Atenei di attività didattiche di autovalutazione
e recupero, finalizzate al miglioramento della preparazione degli studenti relativamente alle conoscenze
richieste all'ingresso dei corsi di laurea scientifici, in collegamento con le verifiche e gli obblighi formativi
aggiuntivi previsti dai corsi di laurea ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del DM 270/04;
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d) consolidare, sviluppare e mettere a sistema le opportunità di crescita professionale dei docenti di
materie scientifiche in servizio nella Scuola secondaria di secondo grado, in relazione ai temi sopra
indicati, che già si sono cominciate a realizzare attraverso le azioni del Piano Lauree Scientifiche;
Art.2
Le attività previste dalle varie azioni saranno seguite, per l’Ateneo, da un responsabile individuato dal
referente universitario del progetto tra il personale docente o non di ruolo dell’Ateneo (dottorandi,
assegnisti, …).
Per ciascuna attività viene predisposto un progetto contenente: il nominativo del responsabile per
UNIPA, il responsabile per l'Istituzione Scolastica, gli obiettivi, i destinatari e le modalità di svolgimento
delle attività, con l’indicazione dei tempi e delle sedi presso cui l’attività viene svolta.
Art.3
Per le prestazioni di cui al precedente art. 2, l’Università di Palermo riconoscerà all’Istituzione
Scolastica un importo complessivo per Laboratorio PNLS, calcolato in base al piano finanziario e ai
progetti delle singole attività, pari a 380 euro.
Il pagamento verrà effettuato sulle seguenti Coordinate Bancarie dell’istituto scolastico
(codice IBAN IT 12 J 01030 43450 000003955121)
Art.4
Il presente accordo decorre dalla data sotto indicata e ha la durata di due anni. Ai sensi di legge il
presente atto è esente da bollo. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo le parti fanno
riferimento alla legislazione vigente in materia.
Palermo, 27/09/2021
Università degli Studi di Palermo
Il RETTORE
Prof. Fabrizio Micari

Il Legale Rappresentante
Dell'Istituto Scolastico
Dott. ……………..
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