
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Convenzione per il Piano Orientamento e Tutorato (POT)

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 Liceo scientifico “Benedetto Croce” con sede in Via  Benfratelli 4    CAP 90134 (PA), 
Codice Fiscale 80017140825 Codice Meccanografico (C.M.) PAPS100008, in persona del suo Legale 
Rappresentante Prof.ssa Simonetta Calafiore nata a Palermo il 27-01-1960 

PREMESSO

- che il D.M. 1047/2017 ha definito i criteri e le modalità per la ripartizione del “Fondo Giovani”, ha
riservato una parte delle risorse destinate alle Università Statali a favore dei Piani di Orientamento e
Tutorato previsti dall’art. 1, commi 290–293, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

- Al  fine di  sostenere i  Piani  di  orientamento e tutorato (POT) per il  biennio 2017-2018,  ai  sensi
dell’art.1, commi  290-293 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è destinato alle Università statali
l’importo di € 5 milioni annui, che è ripartito sulla base di progetti  presentati da reti di Università
rappresentative  di  tutto  il  territorio  nazionale,  in  collaborazione  con  gli  Istituti  scolastici  e  con
riferimento a raggruppamenti coerenti di classi di corsi di laurea diverse da quelle dell’art. 4, comma
4 (Lauree Scientifiche);

- che il  DM 359 del  4 marzo 2019, ha riconosciuto  il  relativo al  contributo  finanziario  ai  Piani  di
Orientamento e Tutorato presentati in fase di candidatura;

- che UNIPA è Ateneo Coordinatore per il POT “L’orientamento alle professioni legali e alla cultura
della legalità”, per la classe delle lauree LMG/01, - referente prof. Aldo Schiavello;

- che UNIPA partecipa in qualità di partner al POT ”INGEGNERIA.POT”, per le classi delle lauree L7,
L8,  L9, L23,  (Ateneo Coordinatore  Università  degli  Studi  di  Napoli  Federico II)  referente  locale
prof.ssa Marcella Cannarozzo;

- che UNIPA partecipa in qualità di partner al POT “PAEC – Piano di Orientamento e Tutorato per
l’Area Economica”, per le classi di laurea L-15, L-16,L-18, L-33 (Ateneo Coordinatore Università
degli Studi di Udine), referente locale prof.ssa Rosalia Epifanio;

- che UNIPA partecipa in qualità di partner al POT “URPLOT 2018 – Urban Planning Orientation and
Tutorship, Orientamento e Tutorato per la pianificazione urbanistica”, per la classe di laurea L-21,
(Ateneo Coordinatore Università IUAV di Venezia), referente locale prof. Francesco Lo Piccolo;

- che UNIPA partecipa in qualità di partner al POT “Sistema Integrato di Supporto agli Studenti di
Agraria”, per le classi  di  laurea L-25, L-26, L-38, (Ateneo Coordinatore Università degli  Studi di
Padova), referente locale prof.ssa Adriana Bonanno;

- che UNIPA partecipa in qualità di partner al POT “UniSco”, per la classe di laurea L-11, (Ateneo
Coordinatore Università degli Studi di Padova), referente locale prof.ssa Luisa Amenta;

- che UNIPA partecipa in qualità di partner al POT “POTdESign: educo/produco”, per la classe di
laurea L-4, (Ateneo Coordinatore Università degli  Studi della Campania “L. Vanvitelli”), referente
locale prof. Dario Russo;

- che UNIPA partecipa in qualità di partner al POT “PROMETHEUS”, per la classe di laurea L-24,
(Ateneo Coordinatore Università degli Studi di Bari), referente locale prof. Francesco Pace;

- che il progetto prevede nel biennio per UNIPA e in collaborazione con le istituzioni scolastiche, la
realizzazione dell’azione “Piani di orientamento alle iscrizioni”;
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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) Ulteriore sviluppo di laboratori per il riconoscimento delle abilità e lo sviluppo delle vocazioni, per
quanto riguarda sia lo studio universitario sia gli sbocchi lavorativi;
b)  Percorsi  d’incontro  fra  docenti  delle  scuole  secondarie  e  docenti  universitari  per  lo  sviluppo
concertato di strategie di orientamento;
c) Sperimentazione della costruzione di prove per l’autovalutazione e la valutazione della preparazione
di base degli studenti;

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 POT, calcolato in base al piano finanziario e ai
progetti delle singole attività, che costituiscono parte integrante della presente Convenzione.  

Il pagamento verrà effettuato sulle seguenti Coordinate Bancarie dell’istituto scolastico 
(codice IBAN IT09I0760104600000000367904 Poste italiane – liceo B. Croce).

Art.4

La  presente  Convenzione  entra  in  vigore  dalla  sua  sottoscrizione  e  resta  valida  sino alla  data  di
conclusione del Progetto.  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, 12/11/2019

          Per l’Università degli Studi di Palermo
                         Il RETTORE
                    Prof. Fabrizio Micari  

                      Per l'Istituto Scolastico
                     Il Dirigente Scolastico

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.L.gs  82/2005, il quale sostituisce il

              documento cartaceo e la firma autografa        
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