
UNIVERSITADEGLISTUDIDIPALERMo

convenzione per il Piano orientamento e Tutorato (POT)

TRA

L'Università degli studi di Palermo (uNlPA), con sede legale in Palermo' Palazzo steri' Piazza Marina'

n.61, codice fiscate à iozgigoazsì in #"o"' o"i rta'-gnifià Rettore Prof' Fabrizio Micari' nato a

Palermo il 14.02'1963

E

rstituto scorastico Liceo Artistico statare Eustachio catarano con sede in Via La Marmora n' 66 cAP

90143 (pA), codiceÉlr"rr" 80015360821 codice Meccanogràtìco (c.rrr.) pASL.loooV in persona del

suo Legate nrppr"r"niJÀià prot. rraaurizio Cu"rtnano nato JPalermo i10210111957

PREMESSO

_ che ir D.M. 1047t2017 ha definito icriteri e re modarità per ra ripartizion".qg.r "Fondo Giovani", ha

riservato una parte delre risorse oe"tinuià ,ll"-unir"rsita btatati a favore dei Pianidi orientamento e

Tutorato previsti ààrlà.t. 1 ,-commi zgò-àgt, Oella legge 1 1 dicembre 2016, n' 232;

- AI fine di sostenere i Piani Oi orieniamenio e tutòrat itOf! per il. Ofnry 2017-2018' ai sensi

de*,art.1, commi 2go-zg3della legge-ìi olc"*nre 2016ì i. iù, e destinato alle università statali

'importo 
di € 5 *iùni"nnui, cne-èiipartito sura base, bi piogetti presentati da reti di università

rappresentative oi ùtto ir territorio nà=ionàre, in coraborazio-ne con gii rstituti scorastici e con

riferimento a raggruppamenti coerentiJiciaisi di corsi di raurea diverse da quelle dell'art' 4, comma

:n("LTBìrTL"Jti5';'Lrrro 201s, ha riconosciuto ir rerativo al contributo finanziario ai Piani di

Orientamento e Tutorato presentati in fase di candidatura;

_ che uNIpA è Ateneo coordinator" p"iìi §."t,origntamento aile professioni regari e aila cultura

detta tegatitàl pài U tlr""" delte taulee LMG/o1, - referente prof' Aldo Schiavello;

- che uNlpA partecipa in qualità oi paineì aipòi ",NGEGNERIA.POT" per le classidelle lauree L7'

LB, L9, t-zs, 1ÀtàÀeo coordinator" ùniràrsità degli stuJioi Napoli Federico ll) referente locale

:l""t ir',$,yk'ffillx"tÉ:i3ti:ìi. di partner ar por "?AEC - piano di orientamento e rutorato per

l,Area Economica,,, per le classi ol Éurea L-15, L-16,t--lu,.L-33 (Ateneo coordinatore università

J"g I iStrOi oi u ii né I i i"ferente. lo.ca te prof . ssa Rosal ia Epifa nio ;

_ che uNIpA partecipa in quarità oi pàrlnàr àr por "uRpLÒT zfuA - urban .pranning orientation and

Tutorship, orieiaiento'e Tutoraii iài à pan.itigazigne- urbtanistica", per ra crasse di laurea L-21'

(Ateneo cooroinatòre università runi oiÙenezia), referente locale prof' Francesco Lo Piccolo;

- che uNlpA partecipa in quatità oi òàJ""iri ÉÉ: ;91"r"., tntegrato di supporto agti studenti di

Agraria,,,per te'-c-tJssi di raurea v5s,t-za, L-3g, (Aten"o Cooàinatore Università deg, studi di

eàOouu i, ieferente I ocale p rof 'ssa. Ad riana Bonanno ;

- che UNtpA partecipa in qualità Oi 
'pàÀ^"t{òf i U'i-ì"o", per 

'a^*plasse 
di laurea L-11' (Ateneo

Coordinatore Università degli StuOi ài paO otd,pft"nte locale prof'§sa Luisa Amenta;

- che uNlpA partecipa in quatità oiiàrt."r.i'€o!.foiaesign: educo/produco", per la classe di

raurea r_+, tntlìàà cooràinrtor" Ùn=iu"Àita degli studi delli campania "L' Vanvitelli")' referente

locale prof' Dario Russo; 
--r^^, ar Dr\T ,,pp I classe di laurea L-24,

_ che uNlpA parL;i;;-.,n quatità di partner ar lol "PROMETHEUS" per le

(Ateneo cooroinài.,ià Università o"{[ dirìi_qBari), referente locale prof' Francesco Pace;

- che ir progetto prevede ner biennio"po ur.rrpn e.'in corià.0òiazione con le istituzioni scolastiche' la

realizzazion" oii'u=ion e,,piani di orientamento alle iscrizionf'i

#,_--#
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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO

Siconviene e sistipula quanto segue:

Art.1

L'lstituto Scolastico si impegna a collaborare (come recita DM 1047t2017) 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 deglistudenti;

Att.2

Le attività previste dalle varie azioni saranno seguite, per I'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'lstituzione Scolastica, gli obiettivi, i destinatari e Ie modalita di svolgimento
delle attività, con I'indicazione dei tempie 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'lstituzione
Scolastica un importo mmplessivo per Laboratorio POT, calcolato in base al piano finanziario e ai
progettldelle singole attività, che costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Il pagamento verrà effettuato sulle seguenti Coordinate Bancarie dell'istituto scolastico
(codice IBAN 1T82W052 1 604609000008260458)

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 partifanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Palermo,

Per I'Università degli Studi di Palermo
II RETTORE

Prof. Fabrizio Micari

ffi
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ALLEGATO

Centro O Tutorato

UNIV§R§IT}.D§CLI STUDI DI PAL§RMO

Progetto Formativo per il Piano di Orientamento e Tutorato POTdESign: educo/produco
4.4.2019t2020

Istituzione scolastica: Liceo Artistico Eustachio Catalano, viaLaMarmora, 66, Palermo.

Area di interesse: Design.

Referente-Responsabile universitario del Progetto :
Prof. Dario Russo

Responsabili deII'Istituzione scolastica :
Prof. Clemente Guido La Porta, Prof.ssa Rita Giordano

Periodo di svolgimento: settembre 2019- ottobre 2019.

Totale ore: 50 ore per attività di laboratorio.

Destinatari del progetto: allievi della classe Design V G + alunni selezionati della IV G (40

alunni).

Luogo di svolgimento: Liceo Artistico E. Catalano e Dipartimento di Architettura.

Descrizione del Progetto (attività da svolgere e obiettivi da raggiungere):
Gli studenti saranno divisi in due gruppi.
Ciascun gruppo, affiancato da2l3 tutors-studenti di III anno del CdL in Disegno Industriale,
svolgerà un'attività di laboratorio sotto la guida del responsabile del progetto.
Poiché la scuola si trova ubicata in un condominio degli anni '60 e non è identificabile come
edificio scolastico, il progetto prevede, con il coinvolgimento dqgli stessi alunni, il restyling
di alcuni ambienti strategici, con interventi puntuali atti avalonzzarc f identità e la specificità della
scuola.
Attraverso le afiività creativo/progettuali dei laboratori, si intende
agevolare il riconoscimento delle abilità e 1o svilupp-o delle vocazioni personali degli alunni
coinvolti e consolidare azioni di orientamen-to in{tirlpre, anche attraverso la presenza
dagli studenti dei CdL in Design in qualità di tutors. 

,r

Piano finanziario: il piano finanziano del POTdESign: educo/produco nonprevede fondi da
destinare alle istituzioni scolastiche.
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