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Offerta formativa ex DM 270/2004 della Facoltà di Scienze della Formazione
Università degli Studi di Palermo

Protocollo di intesa per la costituzione del
PARTENARIATO DELLA CONOSCENZA

La Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Palermo e i rappresentanti degli
organismi firmatari del presente Protocollo di intesa
VISTO
il DM 270/2004, pubblicato nella GURI n.266 del 12 novembre 2004, contenente Modifiche al regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 e l’attuale quadro legislativo
universitario
VISTI
gli ordinamenti didattici proposti dalla Facoltà per l’anno accademico 2009-2010 e seguenti, sui quali gli
organismi aderenti esprimono il proprio parere favorevole:
L19 - Educazione di Comunità
L19 - Scienze dell'educazione
L20 - Scienze della comunicazione per i Media e le Istituzioni
L20 - Scienze della Comunicazione per le Culture e le Arti
L24 - Scienze e tecniche psicologiche
L39 - Scienze del Servizio Sociale (CL)
L51 - Psicologia Clinica
L51 - Psicologia clinica dell'arco di vita
L51 - Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni
LM57 - Scienze della Formazione continua
LM59 - Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità
LM81 - Cooperazione e sviluppo
LM85 - Scienze pedagogiche
LM92 - Teorie della comunicazione
LM93 - E-learning e media education
CONSIDERATO
che nell'economia contemporanea, caratterizzata dall'emergenza continua di nuovi paradigmi produttivi, i
legami tra università e mondo del lavoro hanno bisogno di essere intensificati in entrambe le direzioni
CONSIDERATO
che per allineare la pertinenza della formazione universitaria con le esigenze dei suoi interlocutori titolari di
un interesse legittimo – studenti e le loro famiglie, imprenditori, operatori sociali e decision makers – occorre
impostare la progettazione didattica a lungo termine sugli scopi ed i bisogni sociali e definire standard e
valori condivisi su cui incentrare la qualità della didattica e della ricerca accademica

CONSIDERATO
che il continuo e proficuo confronto tra l’Università e gli stake-holders nazionali e istituzionali, i docenti e i
dirigenti, i ricercatori e gli studenti, il personale tecnico e amministrativo, la scuola, il mondo del lavoro, le
associazioni locali e le organizzazioni non governative, oltre che un requisito vincolante normato dal DM
270/2004 istitutivo del nuovo ordinamento universitario in vigore dall’anno accademico 2009-2010,
rappresenta per la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Palermo una strada ed
un percorso deontologicamente necessari
CONSIDERATI
gli esiti dell’incontro promosso dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di
Palermo con le organizzazioni rappresentative a livello locale del mondo del lavoro, svoltosi in data 28
novembre 2008, nel corso del quale è stata illustrata e discussa l'iniziativa della presente intesa
COSTITUISCONO
il “Partenariato della Conoscenza”, rete interistituzionale attiva su tutto il territorio regionale, nazionale ed
internazionale per il confronto, lo scambio e la collaborazione in materia di offerta didattica e di ricerca della
Facoltà.
CONVENGONO
La Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Palermo si impegna a realizzare e
coordinare l'iniziativa denominata “Partenariato della Conoscenza”, rete interistituzionale attiva su tutto il
territorio regionale, nazionale ed internazionale per il confronto, lo scambio e la collaborazione in materia di
offerta didattica della Facoltà.
A tal fine, nel realizzare un canale privilegiato di collaborazione con i firmatari del presente Protocollo di
intesa, la Facoltà, in tutte le sue componenti si impegna a rispondere al ruolo etico che, tra l’altro, i
Documenti costitutivi del Processo di Bologna le affidano:
1.1 farsi soggetto attivo di discussione e di intervento sui problemi etici, culturali e sociali in modo
indipendente e nella piena consapevolezza delle proprie responsabilità;
1.2 rafforzare le proprie funzioni di critica e di previsione attraverso l’analisi continua dei trend sociali,
economici, culturali e politici emergenti;
1.3 fornire un focus per promuovere, esercitando la propria capacità intellettuale e il proprio prestigio
morale, i valori universali sui quali si fonda la propria azione didattica e di ricerca;
1.4 coinvolgere il Partenariato della Conoscenza nelle attività di valutazione ed autovalutazione della
Facoltà e degli esiti della propria attività didattica e di ricerca, allo scopo di analizzare ed aggiornare la
propria offerta formativa in funzione delle necessità rappresentate dal mondo del lavoro e dagli
organismi sottoscrittori del presente Protocollo di intesa;
1.5 promuovere occasioni di incontro, di scambio e di cooperazione regionale, nazionale ed internazionale a
beneficio degli studenti destinatari dell’azione formativa della Facoltà e, tramite questi, del territorio
regionale siciliano;
1.6 coinvolgere il Partenariato della Conoscenza nell’individuazione di esperti per docenze extra
accademiche e seminari formativi;
1.7 coinvolgere il Partenariato della Conoscenza nella definizione delle future iniziative promozionali e
informative sui temi oggetto del presente Protocollo di intesa;
1.8 attivare all’interno del proprio sito web un forum di discussione e di confronto del Partenariato della
Conoscenza sulle tematiche ad oggetto del presente Protocollo di intesa;
1.9 diffondere al Partenariato della Conoscenza i risultati delle analisi effettuate dalla Facoltà, dall’Ateneo e
dagli organismi nazionali ed internazionali di coordinamento e sostengo al sistema universitario in tema
di qualità ed efficacia dell’offerta formativa, trend e performance occupazionali dei giovani laureati
1.10 coinvolgere il Partenariato della Conoscenza nello sviluppo di progettualità comune nell’ambito di
finanziamenti regionali, nazionali, comunitari ed internazionali per lo sviluppo del territorio a beneficio
degli studenti e delle generazioni future.

Gli organismi aderenti al presente Protocollo di intesa si impegnano a partecipare in maniera attiva e
costruttiva al “Partenariato della Conoscenza” attraverso:
2.1 la designazione di un proprio referente per i rapporti con il Partenariato;
2.2 il sostegno alla Facoltà nella formulazione di strategie d’indirizzo e di un modello di intervento per le
politiche di sviluppo e di coesione economica e sociale del territorio
2.3 la diffusione capillare sul territorio siciliano, attraverso la propria rete organizzativa, delle informazioni
relative all’offerta didattica della Facoltà, al fine di ampliare il più possibile la partecipazione di tutti i
potenziali soggetti interessati e il pieno utilizzo delle opportunità disponibili;
2.4 l'attivazione di concrete esperienze di collaborazione con la Facoltà in materia di stage, tirocini,
esperienze aziendali, seminari formativi e di orientamento a beneficio degli studenti della Facoltà;
2.5 la partecipazione attiva nell’individuazione di esperti per docenze extra accademiche e seminari
formativi;
2.6 la partecipazione attiva nelle attività di valutazione ed autovalutazione della Facoltà e degli esiti della
sua attività didattica e di ricerca;
2.7 l’apertura agli studenti della Facoltà delle iniziative organizzate dagli organismi aderenti in materia di
stage, tirocini, seminari formativi e di orientamento, esperienze aziendali, progetti di placement e di
sviluppo professionale.
Il presente documento è aperto all’adesione degli altri organismi che ne faranno richiesta.

Palermo, lì 28 novembre 2008
Il Preside della Facoltà di Scienze della Formazione
Prof. Michele Cometa
_________________________________________

(omissis)
_________________________________________

