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VISTA la legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari;
VISTO il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 21 luglio
1997, n. 245, concernente regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione
universitaria e di connesse attività di orientamento;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari, ed
in particolare gli articoli l e 4;
VISTO il Decreto MURST 3 novembre 1999, n. 509 ed il successivo decreto del Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n.270, concernente modifiche al
regolamento recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;
VISTA la legge Il gennaio 2007, n.l, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra
la scuola e l'università, e in particolare l'articolo 2, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, lettere a), b) e
c);
VISTO il Decreto legislativo 14 gennaio 2008 n.21, "Norme per la definizione dei percorsi di
orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il
raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, nonché per la va1orizzazione della qualità dei risultati scolastici ;eg!~~ti
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dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo l della
legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11
gennaio 2007, n.1";
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n.240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l'efficienza del sistema universitario".
CONSIDERATO che il complesso processo di cambiamento e riordino degli assetti organizzativi
della Scuola e dell'Università nonché del sistema educativo e formativo richiede l'adozione di
specifici interventi per sostenere e potenziare il ruolo di centralità assunto dall'istruzione e dalla
formazione nell'ambito della "società della conoscenza" sia a livello nazionale che europeo;
CONSIDERATO che l'Università di Palermo, l'ERSU e la Direzione Generale dell'Ufficio
Scolastico per la Sicilia sono interessati a sostenere un proficuo raccordo tra sistema scolastico e
quello universitario, con particolare riferimento agli ultimi anni (quarto e quinto) del percorso di
studio della scuola secondaria di 2° grado e con particolare attenzione a specifiche modalità per
l'approfondimento delle conoscenze e abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari;
VISTO che l'Università e l'ERSU, attraverso il Centro di Orientamento e Tutorato, hanno assunto,
fra i loro compiti istituzionali lo sviluppo di collaborazioni ed attività volte a favorire una scelta
consapevole e motivata dei percorsi di studio universitari, attraverso, in particolare, la progettazione
di interventi di "orientamento preventivo" in collaborazione con la scuola secondaria di secondo
grado (tavoli tecnici fra docenti di scuola ed universitari per la stesura dei Saperi condivisi Scuola
Università ritenuti indispensabili per l'accesso ai corsi di studio universitari) e la simulazione dei
test di accesso negli ultimi anni del percorso scolastico,
CONSIDERATO che l'Università, l'ERSU e l'U.S.R.- Sicilia intendono rafforzare la
collaborazione in diversi ambiti e per diverse iniziative, orientata a favorire un raccordo stabile tra il
sistema scolastico siciliano e l'Ateneo al fine di offrire agli studenti un più ampio scenario di
riferimento
~
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CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art. 1 Realizzare appositi percorsi di orientamento finalizzati alla scelta, da parte degli studenti, di
corsi di laurea universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Tali iniziative
verteranno sulla diffusione, all'interno dei contesti scolastici, di informazioni circa i percorsi
formativi, le opportunità didattiche e i servizi agli studenti offerti dall'Università e dall'ERSU
Art 2 Rendere agevoli e trasparenti i processi d'ingresso degli studenti ai corsi universitari, anche
promuovendo incontri con gli studenti e le famiglie nell'ambito di iniziative specifiche a favore
dell'informazione e della formazione orientativa.
Tale azione riguarderà anche gli alunni delle ultime classi della scuola secondaria di primo grado,
al fine di mettere a punto strategie congiunte nei fini e nei mezzi per aiutare ogni studente a
decidere e scegliere con consapevolezza i percorsi di formazione successivi (passaggio scuola
università-mondo del lavoro) e diminuire i tassi di precoce abbandono scolastico.
Art. 3 Potenziare il raccordo tra la scuola, l'università e le istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica, ai fini di una migliore e specifica formazione degli studenti della scuola ~
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secondaria di secondo grado rispetto al corso di laurea o al corso di diploma accademico prescelto,
anche con l'attivazione di specifiche iniziative didattiche concordate fra le parti sottoscriventi da
realizzare negli istituti di istruzione secondaria.

Art 4 Portare a sistema, su tutto il territorio regionale, l'individuazione condivisa e partecipata di
standard formativi nelle varie aree disciplinari opportunamente correlate alle attese dei corsi di
laurea.
L'accordo sulle conoscenze e competenze condivise nelle varie discipline, da adottare
eventualmente su tutto il territorio regionale, potrà prevedere per i corsi di laurea anche la
possibilità di specificare le possibili conoscenze aggiuntive ritenute utili e che porteranno ad un
riorientamento dell' azione didattica della scuola secondaria di secondo grado.
Art 4 Svolgere i test di accesso negli ultimi anni della scuola secondaria di secondo grado ai fini
dell'autoapprendimento e dell'apprendimento guidato e organizzare una procedura condivisa che
consenta, limitatamente ad appositi contingenti numerici da stabilire, forme di riconoscimento del
test effettuato a scuola, al momento dell'ingresso all'università.
Art. 5 Realizzare corsi di recupero OFA in modalità e-learning con la collaborazione dei docenti
della scuola secondaria di secondo grado e in linea con le conoscenze e competenze definite nei
precedenti gruppi di lavoro paritetici scuola-università.
Art. 6 Valorizzare la qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di
laurea universitari di cui alla legge 2 agosto 1999, n.264 e del D.L. 14 gennaio 2008, nonché
incentivare l'eccellenza degli studenti, ottenuta a vario titolo sulla base dei percorsi d'istruzione
(attraverso anche approcci metodologici laboratoriali e sperimentali, con iniziative comuni scuola
. università)
Art 7 Promuovere, attraverso percorsi formativi rivolti ai docenti della scuola una VlS10ne
del! 'Orientamento come modalità educativa permanente e trasversale che attraversa tutti gli ordini
e gradi di scuola e tutte le discipline, e come tale collegata alla formazione delle principali
competenze per la vita, con una finalizzazione più mirata e rivolta alla decisione e alla scelta negli
ultimi anni della scuola superiore.

Art. 8 Istituire un Comitato di coordinamento con il compito di procedere all'attuazione della
presente intesa, al fine di individuare i criteri per la realizzazione delle attività previste dagli artt.
sopracitati composto da:
• il Rettore dell'Università o il suo delegato all'orientamento e al tutorato;
• il Presidente dell'ERSU o un suo delegato;
• il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia o un suo delegato
all'orientamento;
• un Dirigente scolastico nominato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia;
• il Dirigente dell'Area Formazione, Cultura e Servizi agli Studenti dell'Università degli Studi
di Palermo.
Art. 9 Per la realizzazione delle iniziative oggetto del presente accordo, ciascuna delle istituzioni
concorrerà con propri fondi nella misura che riterrà adeguata e nei limiti, comunque, dei rispettivi
stanziamenti di bilancio anche ai sensi della legge Il gennaio 2007, n.l.
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Art. lO Allo scopo di assicurare la diffusione capillare delle attività oggetto del presente protocollo,
il Comitato di coordinamento di cui all'art. 7, adotterà iniziative volte alla stipula di convenzioni
con gli Enti Locali per il reperimento delle risorse finanziarie non diversamente disponibili.
Art. Il La presente intesa ha durata di cinque anni scolastici.
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