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Premessa 

La redazione del piano di programmazione triennale 2013-2015 del sistema universitario 

nazionale, le cui linee generali di indirizzo sono definite con il DM del 15/10/2013 pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale del 10/01/2014, viene effettuata dall’Università degli Studi di Catania  

nell’ambito di una più ampia programmazione strategica, in via di definizione, che copre il periodo 

2013-19, corrispondente al mandato rettorale. Il presente piano triennale 2013-15 viene 

interpretato come una parte essenziale ed immediatamente operativa di un più ampio piano di 

programmazione strategica i cui obiettivi sono pienamente coerenti con quelli esplicitamente 

elencati dal DM 15/10/2013. 

Le linee di indirizzo e gli obiettivi della programmazione del sistema universitario per il 

triennio 2013-15, contenuti nel DM 15/10/2013, individuano nella promozione della qualità del 

sistema universitario e nel dimensionamento sostenibile del sistema universitario gli obiettivi ultimi 

da perseguire. Il raggiungimento del primo obiettivo, la “promozione della qualità del sistema 

universitario”  dovrà essere perseguito attraverso una o più azioni finalizzate al miglioramento dei 

servizi per gli studenti, alla promozione dell’integrazione territoriale anche al fine di potenziare la 

dimensione internazionale della ricerca e della formazione, all’incentivazione della qualità delle 

procedure di reclutamento dei docenti. Per il raggiungimento del secondo obiettivo, il 

“dimensionamento sostenibile del sistema universitario”, le azioni auspicate riguardano fusioni o la 

possibilità di adozione di modelli federativi su base regionale.  

 Il presente programma triennale è stato redatto, dunque, in coerenza alle linee guida 

definite nel DM 287/2013, e sulla base dei risultati delle analisi condotte da un gruppo di lavoro 

per la programmazione strategica, incaricato dal Rettore di formulare analisi e proposte da 

sottoporre all’approvazione degli Organi di governo dell’Ateneo, che hanno riguardato in 

particolare: 

 il profilo degli studenti e dei laureati dell’Università di Catania in relazione a quello degli 

studenti e dei laureati in Italia; 

 la condizione occupazionale dei laureati dell’Università di Catania, anche in relazione alle 

condizioni economiche locali e alle performance registrate dalla media degli atenei italiani; 

 i processi di valutazione svolti da studenti, laureandi, e da ANVUR; 

 l’analisi dei punti di forza e debolezza e delle opportunità e minacce che riguardano 

l’Ateneo; 

 il piano strategico elaborato per il triennio passato, considerando il grado di 

conseguimento di ciascuno degli obiettivi allora individuati. 

Le priorità e le conseguenti azioni individuate nel presente piano dell’Università di Catania 

per il triennio 2013-2015, riguardano tre ambiti: 

1. Didattica, (con obiettivo ultimo “Elevare la qualità e l’efficacia della didattica”) attraverso il 

miglioramento della qualità del servizio offerto agli studenti, puntando a: ridurre i tassi di 

abbandono, eliminare i ritardi del conseguimento del titolo nei tempi previsti e migliorare 
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l’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro, promuovere azioni per migliorare le 

condizioni di vita e di apprendimento degli studenti disabili; 

2. Ricerca (con obiettivo ultimo “Potenziare la quantità, la qualità e la visibilità della ricerca 

scientifica di base ed applicata; Rafforzare i legami tra l’attività di ricerca accademica e le 

vocazioni del territorio regionale”), attraverso la riorganizzazione dei gruppi di ricerca e 

puntando a: un efficace inserimento dei giovani e un recupero dei ricercatori poco 

operativi nei gruppi di ricerca più attivi, la valorizzazione delle eccellenze, la capacità di 

attrarre ricercatori internazionali; 

3. Dimensionamento sostenibile e governance (con obiettivo ultimo “Garantire la 

sostenibilità dell’offerta formativa, presente e prospettica; Rendere più efficaci ed efficienti 

le procedure amministrative e l’utilizzo delle risorse”) , anche attraverso una concertazione 

dell’offerta formativa e delle attività di supporto alla ricerca, che prevedano, tra l’altro, la 

costituzione di un sistema regionale di coordinamento per l’utilizzo efficace ed efficiente di 

risorse umane, materiali e immateriali. 

In tutti gli ambiti sopra indicati, l’internazionalizzazione sarà perseguita attraverso misure 

specifiche e trasversali, finalizzate sia a rafforzare il carattere e l’apertura internazionale 

dell’offerta formativa, sia a stimolare la mobilità dei docenti, sia a sviluppare la collaborazione 

internazionale nella ricerca scientifica. 

Analogamente, in tutti gli ambiti sopra indicati, attenzione particolare è dedicata alle 

relazioni dell’università con il territorio in cui opera, e con il suo sviluppo economico, sociale e 

culturale. 

L’Università di Catania intende la programmazione strategica come un processo 

partecipato e condiviso, che vede il coinvolgimento di tutti gli stakeholder. Si segnala, in 

particolare che in data 30 gennaio 2014, si è tenuta la "Conferenza di Ateneo" sulla 

programmazione strategica e sul Piano 2013-15, in cui sono state illustrate e discusse le azioni 

strategiche per il periodo 2013-19; materiali e documenti di lavoro sono stati resi disponibili (e 

sono tuttora reperibili) sulla home-page dell’ateneo (www.unict.it). Il gruppo di lavoro costituito 

per la redazione del piano strategico, da sottoporre all’approvazione degli organi di governo 

dell’Ateneo, è stato anche incaricato di raccogliere, valutare ed elaborare commenti e 

suggerimenti pervenuti in particolare da docenti, studenti e personale tecnico amministrativo 

dell’Ateneo, oltre che da soggetti istituzionali e forze sociali ed economiche del territorio.    

La redazione del presente Piano triennale 2013-15 è articolata in due parti. Nella prima si 

presentano, in forma sintetica (dato anche il carattere operativo che il presente Piano triennale 

vuole avere), i risultati dell’analisi preliminare che è stata condotta, per delineare la situazione 

attuale, il posizionamento dell’Ateneo nei diversi processi di valutazione, e –in breve– i punti di 

forza e debolezza, le minacce e le opportunità fronteggiate dall’Ateneo. La seconda parte del 

Piano illustra, in modo dettagliato, le linee di intervento di azione strategica proposte, seguendo la 

schematizzazione contenuta nel DM 15 ottobre 2013 e declinando – per ciascuna di esse – lo stato 
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dell’arte, gli obiettivi specifici, le azioni specifiche pianificate con relativo crono-programma, gli 

indicatori per il monitoraggio, il referente responsabile per la attuazione, e il piano finanziario.  
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PARTE PRIMA 

ANALISI DELLA SITUAZIONE CORRENTE 

 

1. I NUMERI DELL’UNIVERSITA’ DI CATANIA 

L’Università di Catania, nell’a.a. 2012/13, ha iscritto complessivamente 53.707 studenti ai 

corsi di laurea di primo e di secondo livello, ai corsi di laurea a ciclo unico, nonché ai corsi di studio 

dei vecchi ordinamenti didattici (pre riforma ex DM 509/99). A questi  si aggiungono circa 2.300 

iscritti ai corsi di terzo livello (scuole di specializzazione, master e dottorati).  

In particolare, gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale, magistrale/specialistica e a ciclo 

unico (ex DM 509/99 e DM 270/04), risultavano pari a 50.447, di cui 9.198 iscritti al I anno in 

corso. Rispetto all’a.a. 2011/12, complessivamente, gli studenti iscritti al I anno in corso hanno 

registrato una diminuzione del 5%, passando da 9.643 iscritti a 9.198. Complessivamente, 

nell’ultimo triennio considerato (aa.aa. 2010/11-2012/13), gli studenti iscritti sono diminuiti di 

circa il 9% (nell’a.a. 2010/11, infatti,  essi risultavano pari a 59.313).  

I dati, peraltro ancora non consolidati, relativi all’a.a. 2013/14 segnalano il permanere di 

questa tendenza alla contrazione e fanno prevedere in circa 50 mila gli iscritti complessivi ai corsi 

di primo e secondo livello, e corsi con ciclo unico e vecchio ordinamento (il dato aggiornato al 28 

febbraio 2014 è pari a 49.669). 

A partire dall’a.a. 2010/11, l’Ateneo ha avviato il numero programmato a livello locale per 

l’accesso ai corsi studio, poi progressivamente esteso, fino a riguardare, per l’a.a. 2013/14, tutti i 

corsi di primo livello e quasi tutti i corsi di laurea magistrale. 

All’inizio del triennio 2013-15, oggetto della presente programmazione, e precisamente alla 

data dell’1 gennaio 2013, i docenti (includendo tutti i ruoli, compresi i ricercatori a tempo 

determinato) risultavano pari a 1436, di cui 48 ricercatori a tempo determinato. Le immissioni di 

ricercatori a tempo determinato, nell’ultimo biennio 2011 e 2012, hanno solo parzialmente 

coperto le mancanze quantitative causate dalla collocazione in quiescenza di docenti in posizioni di 

ruolo a tempo indeterminato.1     

 L’Ateneo è articolato in 22 dipartimenti (con consistenza media quindi, di circa 65,6 docenti 

per dipartimento) e ha attivato - nell’a.a. 2012/13 e 2013/14 - un numero di corsi di studio pari a 

98, tra lauree triennali, magistrali e a ciclo unico (rispettivamente, 42, 49 e 7 nell’a.a. 2013/14).  

Negli ultimi anni accademici, è stato attuato un  processo di razionalizzazione nel disegno 

dei dipartimenti, e una riduzione del numero degli stessi. E’ stato altresì messo in atto un rigoroso 

                                                           
1
 Un’analisi dettagliata della articolazione dei docenti per fasce, età, genere e dipartimento, nonché l’analisi della 

ripartizione del personale tecnico-amministrativo, può essere reperita nel materiale di studio preparatorio alla 
redazione del piano strategico, scaricabile in formato elettronico dal sito www.unict.it/. Si noti tuttavia che, mentre i 
dati dello status quo contenuti nel presente Piano sono tutti riferiti alla data dell’1 gennaio 2013 (quando non 
altrimenti specificato) i dati presentati nel materiale di studio disponibile on line sono aggiornati al 30 settembre 2013.   

http://www.unict.it/
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processo di qualificazione dell’offerta formativa, con una significativa riduzione dei corsi (nell’a.a. 

2010/11 i corsi attivati risultavano pari a 107), che ha riguardato in modo drastico le sedi 

decentrate (dove sono rimasti attivi solo tre corsi di studio).  

L’amministrazione di Ateneo è costituita dalla direzione generale e da 17 strutture di livello 

dirigenziale. A parte il direttore generale, risultano in servizio (sempre alla data dell’1 gennaio 

2013)  13 dirigenti, di cui 4 a contratto. Il personale tecnico-amministrativo conta circa 1150 unità, 

di cui 800 con contratto a tempo indeterminato e 350  con contratti a tempo determinato.  

I principali dati analitici dimensionali dell’Ateneo di Catania sono forniti nella Tabella 1. I dati 

analitici sull’offerta formativa sono forniti nella Tabella 2 (la parte  A riferita all’a.a 2012/13 e la 

parte B all’a.a. 2013/14).2 

L’analisi dettagliata sugli studenti iscritti e sui loro risultati nello studio, e sui laureati,  è 

oggetto specifico di un successivo paragrafo.  

                                                           
2  La Tabella 2 non riporta i dati relativi all’offerta formativa di terzo livello; nell’a.a. 2012/13 erano presenti 

complessivamente 58 scuole di specializzazione di cui 47 di area medica e 9 di area sanitaria, 1 di archeologia, 1 per le 

professioni legali. Si sono iscritti complessivamente 1.481 studenti, di cui 349 immatricolati alle scuole del nuovo 

ordinamento. Nell’a.a. 2012/13 sono stati attivati 28 master, di cui 6 di I livello, ai quali si sono iscritti 66 studenti e 22 

di II livello che hanno visto iscritti 391 studenti. . I diplomati ai master di II livello attivi per l’a.a. 2011/12 sono stati  

236, e 48 per i master di I livello. Altri dati dettagliati sono reperibili nel file menzionato alla Nota 1.  
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TABELLA 1. – I numeri di UNICT  

Docenti: 1.436   
di cui,  … 401 Ordinari 
 … 392 Associati 
 … 593 Ricercatori 
 … 48 Ricercatori a tempo determinato 
 … 2 Altri ruoli ad esaurimento 
 
Consistenza media docenti per dipartimento 62,4. 
 
(Fonte: Banca dati docenti MIUR-Cineca, all’1.01.2013) 
 
Studenti:   53.707 
di cui,  ... 31.179 in lauree di I livello (dei quali 16.190 fuori corso) 
 ... 7.346 in lauree di II livello (dei quali 2.791 fuori corso)  
 ... 11.922 in lauree a ciclo unico (dei quali 2.409 fuori corso) 
 ... 3.260 in corsi di vecchio ordinamento (pre DM509/99) 

 
ed inoltre, 2.308 iscritti a corsi di terzo livello  
di cui, 370 iscritti a corsi di Dottorato (di cui 121 al 28° ciclo) 
 iscritti a scuole di specializzazione  1.481 iscritti 
 iscritti a Master 457 (di cui 66 a Master di I livello e 391 a Master di II livello) 
 
(Fonte: Area della didattica- settore servizi informatici dell’Ateneo di Catania, A.A. 2012/13) 
 
Personale tecnico amministrativo: 1.153 
 di cui personale dipendente a tempo indeterminato : 802 
 di cui personale dipendente a tempo determinato: 351 
dirigenti : 13 
 
(Fonte: Banca dati AGAP dell’Ateneo di Catania; dati al 30 settembre 2013)  
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TABELLA 2 A - Corsi attivati nell’a.a. 2012/13 

 
Corsi di laurea di I livello: 41 
Corsi di laurea di II livello: 50 
Corsi di laurea a ciclo unico: 7 
 
Corsi di Scuola di specializzazione: 47 
Corsi di Master: 28 (di cui 6 di I livello e 22 di II livello) 
Dottorati:  35 attivati per il 28° ciclo 
 

 
 
 
 
 

 

Distribuzione dei corsi di I e II livello tra i 
Dipartimenti   

Dipartimento 

Corsi 
attivati 

a.a. 
2012/13 

Accesso ai corsi di studio 

Progr_locale 
Non 

programmato 
Progr_nazionale 

L LM LMCU LM L LMCU 

Anat., biol. gen., med.legale, neurosc., diagnostica 2         2   

Architettura 1           1 

Biomedicina clinica e molecolare 2         2   

Chirurgia 5   2     1 2 

Economia e impresa 5 2     3     

Fisica ed astronomia 2 1 1         

Gestione dei sistemi agroalimentari e ambientali 4 2 2         

Giurisprudenza 1     1       

Ingegneria civile e ambientale 4 1     3     

Ingegneria elettrica elettronica e informatica 7 2     5     

Ingegneria industriale 4 1     3     

Matematica e informatica 4 2 2         

Scienze biologiche geologiche e ambientali 9 3 6         

Scienze bio-mediche 2 1 1         

Scienze chimiche 5 2 3         

Scienze del farmaco 4 2   2       

Scienze della formazione 5 3 2         

Scienze delle produzioni agrarie e alimentari 3 1 2         

Scienze politiche e sociali 9 3 6         

Scienze umanistiche 13 5 3   5     

Specialità medico-chirurgiche 5         5   

Struttura didattica speciale di Architettura (Siracusa)* 1           1 

Struttura didattica speciale di Lingue (Ragusa)* 1   1         

Totale 98 31 31 3 19 10 4 

Fonte: Manifesto degli studi e bando unico di Ateneo a.a. 2012/13. Si precisa che ai corsi di area medica, 

attribuiti ad un singolo dipartimento, sono associati anche gli altri dipartimenti della medesima area.  

*Queste strutture sono state istituite nelle uniche due sedi decentrate dell’Ateneo, a norma dell’art. 23 dello Statuto 

che prevede che “Per la realizzazione di attività didattiche proprie di singoli Dipartimenti o comuni a più Dipartimenti 

l’Università può istituire, anche a seguito di convenzioni o mediante consorzi con enti pubblici o privati, apposite 

strutture didattiche, nel rispetto della normativa vigente” 
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Tabella 2.B Offerta formativa prevista per l’a.a. 2013/14 

 
Corsi di laurea di I livello: 42 
Corsi di laurea di II livello: 49 
Corsi di laurea a ciclo unico: 7 
 
Corsi di Scuola di specializzazione: 47 
Corsi di Master: 21  
Corsi di Dottorati: 14  attivati per il 29° Ciclo 

 

Dipartimento 

Corsi 
attivati 

a.a. 
2013/14 

Accesso ai corsi di studio 

Progr_locale 
Non 

programmato 
Progr_nazionale 

L LM LMCU LM L LMCU 

Anat., biol. genetica, med.legale, neuroscienze, 
diagnostica 

2         2   

Architettura  (DARC) 1           1 

Biomedicina clinica e molecolare 2         2   

Chirurgia 5   2     1 2 

Economia e impresa 5 2     3     

Fisica ed astronomia 2 1 1         

Gestione dei sistemi agroalimentari e ambientali 4 2 2         

Giurisprudenza 1     1       

Ingegneria civile e ambientale  (DICA) 4 1     3     

Ingegneria elettrica elettronica e informatica 
(DIEEI) 

7 2     5     

Ingegneria industriale  (DIIM) 4 1     3     

Matematica e informatica 4 2 2         

Scienze biologiche geologiche e ambientali 9 3 6         

Scienze bio-mediche 2 1 1         

Scienze chimiche 5 2 3         

Scienze del farmaco 3 1   2       

Scienze della formazione 5 3 2         

Scienze delle produzioni agrarie e alimentari 3 1 2         

Scienze mediche e pediatriche 1         1   

Scienze politiche e sociali 9 3 6         

Scienze umanistiche 12 5 2   5     

Specialità medico chirurgiche 5         5   

Struttura didattica speciale di Architettura 
(Siracusa) 

1           1 

Struttura didattica speciale di Lingue (Ragusa) 2 1 1         

Totale  98 31 30 3 19 11 4 
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2. IL CONTESTO 

2.1 IL CONTESTO NORMATIVO-ISTITUZIONALE 

Il percorso normativo avviato nel 1989 nel comparto universitario, e culminato nella 

"riforma Gelmini" (L.240/2010), nasce dall’esigenza di governare un sistema complesso, quale 

quello universitario, caratterizzato, da un lato, dalla progressiva riduzione delle risorse disponibili, 

e dall’altro dall’esigenza di indirizzare il sistema universitario verso la cultura dell’accountability e 

dell’assicurazione della qualità dei servizi offerti, anche, attraverso il rafforzamento della cultura 

della valutazione. Il sistema universitario si è trasformato in un sistema competitivo, all’interno del 

quale  gli Atenei, in misura sempre maggiore, dovranno concorrere, per ottenere le risorse 

pubbliche di finanziamento, ma, anche, per accrescere i finanziamenti derivanti da fonti private.  

In questo quadro, si inseriscono, le deleghe previste nella legge 240/2010 che si sono 

concretizzate, innanzitutto, nell’istituzione dell’ Agenzia nazionale di valutazione del sistema 

universitario e della ricerca (ANVUR), che attraverso il suo regolamento, il DPR 76/2010, ne 

definisce il ruolo all’interno dei sistemi di accreditamento e di valutazione periodica e 

nell’elaborazione dei parametri per l’allocazione dei finanziamenti statali. Ad oggi, una delle 

principali attività dell’ANVUR ha riguardato la realizzazione della Valutazione della Qualità della 

Ricerca (VQR) 2004-2010. Infine, con il DM 76/2012, che disciplina le procedure per l’Abilitazione 

Scientifica Nazionale (istituita con l’art. 16 L. 240/2010) per le funzioni di professore di prima e di 

seconda fascia, si attribuisce all’ANVUR il compito di calcolare e pubblicare per ogni settore 

concorsuale le mediane degli indicatori per la valutazione, definiti dallo stesso decreto.  

Il D.Lsg. 19/2012 ha avviato il processo di razionalizzazione della valutazione del sistema 

universitario, disciplinando l’introduzione del sistema nazionale di valutazione, assicurazione della 

qualità e accreditamento delle università, articolato in un sistema integrato di Autovalutazione, 

Valutazione periodica e Accreditamento iniziale e periodico (AVA), che è stato avviato il 24 luglio 

2012 con l’adozione  del documento AVA con il quale si è voluto fornire agli Atenei quegli 

strumenti utili all’applicazione del sistema di AQ delle università, istituendo anche due organismi a 

supporto del processo, il presidio di qualità e la commissione paritetica docenti-studenti. Il decreto 

affida all’ANVUR il compito di fissare metodologie, criteri, parametri e indicatori per 

l’accreditamento e per la valutazione periodica.  

La previsione di sistemi sempre più stringenti di valutazione della qualità della didattica e 

della ricerca delle Università, introdotti con l’obiettivo di avviare un processo di miglioramento 

delle performance dei singoli Atenei e, quindi, dell’intero Sistema universitario, accompagnati 

dall’evoluzione del sistema di finanziamento statale delle Università, che ha visto una quota 

sempre più consistente degli stanziamenti ministeriali legata ai risultati conseguiti dagli Atenei 

nella didattica e nella ricerca, ha inevitabilmente innescato un processo competitivo tra gli stessi. 

Già a decorrere dal 2009, a seguito dell’applicazione dell’art. 2 del DL 180/2008, convertito 

nella L. 1/2009, si prevedeva che: “a decorrere dall’anno 2009, al fine di promuovere e sostenere 

l’incremento qualitativo della attività delle Università statali e di migliorare l’efficacia e l’efficienza 
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nell’utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7% del fondo di finanziamento ordinario, di cui 

all’art. 5 della L. 537/1993,  e del fondo straordinario, di cui all’art. 2, comma 428, della L. 

244/2007, con progressivi incrementi negli anni successivi, è ripartita prendendo in considerazione: 

(1) la qualità dell’offerta formativa e i risultati dei processi formativi; (2) la qualità della ricerca 

scientifica; (3) la qualità, l’efficacia e l’efficienza delle sedi didattiche”. 

Con riferimento all’ultima assegnazione del FFO, relativo al 2013 (DM 700/2013), le 

assegnazioni destinate per le finalità premiali rappresentano il 13,5% delle risorse disponibili per il 

sistema universitario. L’assegnazione destinata a fini premiali viene attribuita per il 34% sulla base 

dei criteri finalizzati a premiare la qualità dell’offerta formativa e dei risultati dei processi formativi 

di ogni Ateneo, e per il 66% sulla base dei criteri finalizzati a premiare la qualità della ricerca 

scientifica. Il 90% di quest’ultima somma, è ripartita sulla base dei risultati dell’esercizio di 

valutazione VQR 2004-2010. 

A completare il quadro, si inserisce la programmazione delle Università, disciplinata 

dall’art. 1-ter del già citato DL 7/2005, convertito con L. 43/2005, che stabilisce  un obbligo di 

programmazione triennale per ogni Ateneo, ne definisce il contenuto comune, afferma un 

principio di orientamento “centrale” dei singoli programmi triennali attraverso la definizione di 

linee guida ministeriali, riserva la valutazione dei risultati  ad un monitoraggio ex-post, basato su 

un insieme di indicatori. 

Tale contesto ha progressivamente fatto emergere l’esigenza di un’attività di pianificazione 

strategica, intesa come guida e supporto al processo decisionale e non di mero adempimento ad 

obblighi normativi.  

 

2.2 CENNI SUL CONTESTO ECONOMICO NAZIONALE E LOCALE 

Com’è noto, l’economia italiana ha vissuto, nell’ultimo quinquennio, un periodo di 

contrazione senza precedenti dal secondo dopoguerra. Tale contrazione ha fatto seguito ad 

almeno 15 anni precedenti segnati da una crescita molto modesta. La crisi che si sta 

attraversando, pertanto, rischia di essere di natura sistemica piuttosto che congiunturale. Le 

ragioni di ciò sono oggetto di numerose, e spesso contrapposte, analisi economiche e politiche, 

sulle quali non è ovviamente questa la sede per riferire. Tuttavia, si possono individuare alcuni 

punti su cui vi è ampio consenso, e che rappresentano elementi importanti anche per la attività di 

programmazione  strategica che gli Atenei sono chiamati ad effettuare: 

a. La crescita demografica in Italia è piuttosto modesta, e gli indici di dipendenza sono destinati 

a incrementare, nel prossimo futuro;  

b. Gli indici di scolarità (e quindi il potenziale di capitale umano) sono in Italia ancora 

significativamente più bassi di quanto succeda in Paesi europei di riferimento; 

c.  Il debito pubblico accumulato, e le regole vigenti nel contesto europeo in cui si colloca la 

nostra economia, richiederanno ulteriori sforzi di controllo della spesa pubblica; 
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d. La propensione delle imprese (e dei soggetti pubblici) a investimenti in ricerca e sviluppo è 

significativamente più basso che in altri Paesi di riferimento; 

e. L’occupazione è in continua contrazione, dal 2008; tale contrazione ha riguardato in misura 

principale l’industria (seguita dai servizi); la contrazione ha riguardato in misura maggiore la 

componente maschile; la contrazione ha riguardato in misura un po’ più limitata i laureati. 

f. Le sperequazioni distributive tra i territori regionali sono significative e non sono al 

momento in atto significativi processi di convergenza. 

Il quadro delineato può certo portare a dipingere un futuro a tinte fosche. Al tempo stesso 

dovrebbe consentire alle istituzioni universitarie in Italia di rivendicare che: 

a. Le spese per istruzione e per ricerca sono comparativamente basse, e non vi può essere 

speranza di inversione nel processo di declino del nostro Paese se la società nel suo 

complesso non investe un ammontare di risorse significativamente maggiore in questi 

ambiti; 

b. Gli sforzi per incrementare e qualificare la spesa per istruzione e ricerca devono riguardare le 

famiglie e le imprese, oltre che gli enti di ricerca, istruzione e formazione; 

c. L’innalzamento degli indici di scolarità e degli obiettivi di apprendimento deve essere 

riconosciuto come una emergenza prioritaria, e riguardare con particolare attenzione quelle 

aree del Paese in cui  le condizioni di partenza sono meno propizie. 

 

Venendo al contesto economico locale, occorre evidenziare quanto segue. 

Per livello di reddito pro-capite e per indicatori del mercato del lavoro, in un’ottica pluri-

decennale, la Sicilia rientra tra le ultime tre d’Italia, qualsiasi sia l’indicatore preso a riferimento. 

Sperando che i valori degli anni 2012 e 13 siano particolarmente negativi per motivi congiunturali, 

vale comunque la pena ricordare che i dati 2011 riportano un reddito pro-capite reale in Sicilia pari 

al 70,1% del dato medio nazionale; il  tasso di disoccupazione in Sicilia era pari al 14,4% (12,8% per 

maschi e 17,2% per femmine) contro il dato del 13,6% delle regioni del Mezzogiorno e dell’8,4% 

dell’Italia. I tassi di disoccupazione giovanile erano oltre il 33%. Come detto, tutti questi indicatori 

hanno mostrato ulteriori rilevanti peggioramenti negli ultimi 24 mesi,  e gli ultimi dati disponibili 

(Rapporto della Banca d’Italia del Novembre 2013 su dati ISTAT) fanno attestare il tasso di 

disoccupazione giovanile (fascia 15-34 anni) regionale, all’inizio del 2013, intorno al 38%. 

Particolarmente preoccupante risulta poi la quantificazione, effettuata dalla Banca d’Italia 

(Relazione sulle economie regionali, 2012), relativa alla presenza dei cosiddetti NEET (né impiegati, 

né in cerca di occupazione, né studenti o in fase di formazione) tra i giovani di età compresa tra i 

16 e i 25 anni. In Sicilia, tale percentuale sarebbe del 31,7%, significativamente maggiore rispetto 

al dato nazionale. 
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Sempre secondo l’indagine della Banca d’Italia, la Sicilia mostra, fra gli occupati, un tasso 

maggiore di over-educated, ossia di persone con un livello di istruzione superiore a quello richiesto 

per la mansione lavorativa effettivamente svolta (la percentuale di over-educated è quantificata, 

per la Sicilia nel 22,3%); ancora, il tasso di mis-matching (ossia la dichiarata discrasia tra mansione 

lavorativa svolta e studi effettuati) è quantificato, in Sicilia, al 59%, sensibilmente superiore 

rispetto a quanto diverse analisi accreditano per l’Italia nel suo complesso (35-40%) 

Questi dati forniscono una fotografia in cui le rigidità del mercato del lavoro, e il contesto 

economico complessivo, producono un’elevata disoccupazione, una carenza di formazione e al 

tempo stesso una impressionante scollatura tra il lato della domanda e dell’offerta di lavoro. 

Secondo i dati recentemente diffusi da Unioncamere, i laureati tra gli assunti delle imprese 

private sono strutturalmente più bassi in Italia che in altri Paesi. Tra i dipendenti delle imprese 

private, in Italia i laureati sono il 18,7% (contro il 28,9% della Germania, il 35,2% della Francia, il 

39,5% della Spagna e il 39,9% del Regno Unito). A differenze così eclatanti contribuiscono molti 

fattori: i tassi di scolarità storicamente più bassi del nostro Paese, ma anche le dimensioni più 

ridotte delle imprese e la loro più bassa propensione a investire in ricerca e sviluppo. 

Ciò non di meno, occorre sottolineare che tutti i dati disponibili consentono di affermare 

che laurearsi conviene, sia in termini di tasso di occupazione, sia in termini di livelli di salario 

atteso. E’ sì vero che in Italia il vantaggio (sia in termini di differenziale di tasso di disoccupazione, 

sia in termini di differenziale salariale) è più ristretto rispetto ad altri Paesi europei (e si è 

leggermente contratto nel corso degli ultimi due anni), ma rimane pur sempre un vantaggio.      

 

3. PROFILO DEGLI STUDENTI E DEI  LAUREATI DELL’UNIVERSITA’ DI CATANIA 

In riferimento all’a.a. 2012/13, dei circa 53mila iscritti all’Università di Catania (di seguito, 

spesso abbreviata con l’acronimo UniCT), il 12,1% risulta iscritto a corsi di area sanitaria, il  25,5% a 

corsi di area scientifica, il 44,6% a corsi di area socio-giuridica-economica, e il 17,8% a corsi di area 

umanistica; rispetto quindi alla ripartizione dell’universo degli iscritti ad università in Italia, risulta 

relativamente sovra-rappresentata la popolazione studentesca dell’area sociale (con scostamento 

di circa 5 punti percentuali) e sottorappresentata l’area scientifica (con uno scostamento, in 

negativo, del 4%), mentre sono in linea col dato nazionale (scostamenti inferiori all’1%) gli iscritti 

nei corsi di area umanistica e di area medica. 

Elementi particolarmente rilevanti per il processo di programmazione sono i seguenti: 

- Circa la provenienza geografica, nell’a.a. 2012/13, complessivamente, il 98,7% degli studenti 

iscritti ai corsi di studio post riforma (ex DM 509/99 e DM 270/04) risiede in Sicilia, solo lo 0,7 % 

proviene da altre regioni d’Italia e lo 0,6% proviene dall’estero (293). Il 59,5% degli studenti 

siciliani iscritti presso l’Ateneo di Catania risulta residente a Catania e provincia. Il restante 40,5% 

proviene: per il 13,8% dalla provincia di Siracusa; per il 9,1% da quella di Ragusa; per il 6,3% e per il 

6,2%, rispettivamente, dalle province di Enna  e di Caltanissetta; per il 5,1% dalle restanti province 
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siciliane (2.553). La tendenza al localismo nelle iscrizioni  è molto evidente (e si è leggermente 

accentuata nelle iscrizioni avvenute negli anni a noi più vicini). 

- Circa la provenienza dagli studi, è leggermente più alta, nell’Ateneo di Catania nel suo 

complesso, la quota di chi proviene dai licei classici o scientifici, rispetto al dato nazionale.   

- Circa la regolarità negli studi, la percentuale di studenti fuori corso, per l’a.a. 2012/13, è risultata 

pari al 42%, superiore a quella dell’a.a. precedente, pari al 39%. Tale percentuale si è attestata al 

52% per le lauree triennali (ex DM 509/99 e DM 270/04), al 20% per le lauree a ciclo unico (LSCU 

ex DM 509/99 e LMCU ex DM 270/04) e al 38% per quelle specialistiche (LS ex DM 509/99) e 

magistrali (LM ex DM 270/04).  

Circa gli abbandoni tra il primo e il secondo anno di corso (che rappresenta usualmente un 

elemento di criticità per il sistema universitario), i “tassi di abbandono” sono rimasti 

sostanzialmente stabili nel corso degli ultimi tre anni accademici presi in esame, con percentuali di 

abbandono più elevate nelle lauree triennali e in quelle a ciclo unico e si sono attestate, per le 

lauree triennali (ex. DM 270/04) al 26% e al 24%, rispettivamente, per gli iscritti degli aa. 2010/11 

e 2011/12, mentre al 24% e al 23% per le lauree magistrali a ciclo unico (ex. DM 270/04).   

Circa i laureati nell’a.a. 2012/13, il 90% dei laureati post riforma in UniCT ha completato il corso 

con iscrizione amministrativa “fuori corso”, una percentuale che mostra un deciso incremento 

rispetto al dato dell’anno accademico precedente (74%). In particolare, la percentuale di laureati 

“fuori corso”, nell’a.a. 2012/13, sono risultati pari al 96% (2.309 studenti su 2.410 laureati) per le 

lauree triennali, pari all’85% per le lauree a ciclo unico (558 studenti su 688 laureati) e pari all’81% 

per le lauree specialistiche e magistrali biennali (1.019 studenti su 1.203 laureati).  

Basandosi sulle risultanze dell’indagine AlmaLaurea, riferita ai laureati nell’anno solare 

2012 (il cui campione è costituito da 4.147 laureati di primo livello, 1.983 laureati specialistici e 

940 laureati in corsi a ciclo unico) è bene richiamare i seguenti fatti:  

- L’età alla laurea (di secondo livello)  è sensibilmente più alta rispetto al dato nazionale  29 

verso 27,2).3 Una semplice analisi sull’età delle lauree di primo livello consente di affermare 

che il ritardo finale nell’età dei laureati di secondo livello è in larga parte addebitabile ai ritardi 

accumulati nel corsi degli studi di laurea di primo livello.  

- l’età  all’iscrizione ai corsi di laurea di primo livello è addirittura leggermente più bassa (a 

Catania rispetto al dato nazionale); gli indici di ritardo nel conseguimento della laurea di primo 

livello, però, sono sensibilmente più alti della media nazionale.  

- L’indice di ritardo nel conseguimento della laurea di primo livello (ovvero il rapporto tra 

ritardo e durata legale del corso) appare essere la vera nota dolente. Se la media di UniCT è dello 

0,73 con un ritardo medio alla laurea di 2,2 anni, la media nazionale è dello 0,44 con 1,3 anni (a 

                                                           
3
 Questo dato vale nell’aggregato e non riguarda tutte le aree disciplinari: ad esempio, la  laurea di insegnamento 

presenta un dato leggermente più basso; così come le lauree a ciclo unico producono laureati con età media 
praticamente identica a quella del dato nazionale) 
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titolo di solo esempio comparativo, per l’Università di Padova, l’indice di ritardo è di 0,27 con 0,8 

anni). In sostanza, e brutalmente,  in UniCT vi è un ritardo nella laurea doppio o quasi rispetto a 

quello nazionale. I dati sono negativi in quasi tutti i comparti.  

- La lunghezza degli studi di primo livello  si ripercuote ovviamente sull’età alla laurea di 

secondo livello, mentre la durata degli studi di secondo livello non segnala sofferenze particolari 

rispetto ai dati nazionali. 

- In verità, poi, la durata media della laurea di secondo livello in UniCT è 2,8 contro il dato 

medio nazionale di 2,9. Il “leggerissimo recupero” nei tempi che avviene durante gli studi di 

secondo livello non consente quindi di neutralizzare il ritardo accumulato durante il primo livello. 

- I dati sulla frequenza alle lezioni dichiarata da chi si è laureato segnalano una discrasia tra 

primo e secondo livello. Negli studi di primo livello, la frequenza regolare alle lezioni appare solo 

leggermente inferiore a quella nazionale: 86,8% contro l’87,7%. La frequenza alle lezioni dei corsi 

di secondo livello, invece,  è in linea con i dati nazionali (anzi, leggermente più alto) nel complesso 

e (anche, quasi) in ogni singola area. 

- Un aspetto negativo riguarda la percentuale di chi dichiara di avere avuto esperienze di 

studio all’estero: pur essendo vero che questo aspetto rappresenta un problema strutturale e 

diffuso, si deve segnalare che al primo livello il 91% dei laureati catanesi non ha avuto esperienze 

all’estero (contro oltre l’89% del dato nazionale); tra i laureati di secondo livello, non ha avuto 

alcuna esperienza il 93% dei laureati in UniCT, contro il dato nazionale dell’84,2%.  

- Non ha avuto alcuna esperienza di lavoro, tra i laureati di primo livello di UniCT il 36,4% 

contro il 29,6% della media nazionale; i dati, riferiti a studenti laureati di secondo livello, si 

attestano al 34,8% in UniCT, contro il dato nazionale del 27,3%. Su questo aspetto, tuttavia, 

incidono elementi che sono chiaramente esogeni rispetto all’ateneo.  

Le evidenze sopra riportate segnalano l’importanza di interventi in due ambiti, per 

qualificare l’offerta formativa: incentivare la propensione internazionale nei percorsi formativi; 

garantire un rapporto più consistente con il mondo del lavoro. In verità, su entrambi questi ambiti 

si è già intervenuti con azioni previste nel piano triennale 2010-12, e alcuni miglioramenti si sono 

registrati; lo spazio di azione rimane in ogni caso ancora significativo.  
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4. ALCUNE EVIDENZE SULLA CONDIZIONE OCCUPAZIONALE DEI LAUREATI 

Il consorzio Alma Laurea, a cui UniCT aderisce, segue i laureati con interviste ad 1, 3 e 5 

anni successivi al conseguimento alla laurea, per valutarne il percorso in termini di occupazione. La 

risposta a tali indagini è volontaria, per cui è necessario un elemento di cautela nell’esame delle 

risultanze. 

Rispetto ai dati disponibili, in questa Relazione ci si focalizza su quanto succede a tre anni 

dalla laurea specialistica/magistrale (quando non diversamente segnalato). Più precisamente, 

quanto riportato si riferisce ai laureati nel 2007, osservati nel 2010; riteniamo che questi dati 

possano essere più vicino ai fatti strutturali (i dati sono abbastanza in linea con precedenti 

indagini, anche se dati più recenti segnalano una situazione un po’ peggiore: in verità i laureati nel 

2009 presentano, ad un anno dalla laurea performance di occupazione sensibilmente peggiori 

rispetto ai laureati 2007 osservati nel 2008, ma ciò è un comprensibile portato di elementi 

congiunturali). 

Ai laureati intervistati viene chiesto in quale situazione si trovano , ossia se (a) lavorano; (b) 

non lavorano ma cercano (ossia, sono disoccupati propriamente detti) oppure se (c) non lavorano 

e non cercano; in quest’ultimo caso viene esplicitamente richiesto se sono impiegati in studio o 

praticantato. Date le differenze rilevanti nei percorsi usuali post-laurea, tra settore disciplinare e 

settore disciplinare, tutti i commenti che seguono sono fatti in riferimento alla percentuale di 

disoccupati propriamente detti, ossia di persone che vorrebbero lavorare, cercano attivamente, 

ma non trovano occupazione.4  

A tre anni dalla laurea di secondo livello  la percentuale di disoccupati per UniCT si attesta 

al 16,9%, mentre il dato nazionale è al 13,5%. 

E’ opportuno sottolineare che: 

- I tassi di disoccupazione per i laureati, in riferimento alla classe di età di appartenenza, 

sono più bassi rispetto al dato complessivo; questo è il primo, rilevante elemento che può 

consentire di dire che, per le possibilità di trovare occupazione, laurearsi conviene. 

- E’ più contenuta, in riferimento al tasso di disoccupati tra i laureati, la differenza tra il dato 

catanese e il dato nazionale; in altri termini, se è vero che i giovani catanesi soffrono, in 

generale, di un più alto tasso di disoccupazione rispetto al dato nazionale, lo svantaggio per 

il sottogruppo dei laureati è decisamente molto più modesto. 

Se si vuole fare una sommaria analisi comparativa tra i diversi settori, si può vedere: (a)  la 

comparazione tra laureati in ambiti diversi all’interno di UniCT; (b) la comparazione fra i laureati di 

ambiti  diversi in UniCT rispetto al corrispondente dato nazionale.  

 La comparazione tra ambiti disciplinari all’interno di UniCT consente di affermare che le 

migliori performance appartengono agli ambiti: politico sociale, ingegneria ed agraria (rispetto alla 

                                                           
4
 Tutti i dati analitici su cui si basa il presente paragrafo sono reperibili nei documenti menzionati in Nota1. 
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migliore performance delle lauree di ambito politico sociale, tuttavia, corre l’obbligo di segnalare 

come la percentuale degli studenti lavoratori sia la più alta dell’Ateneo; in altre parole, si iscrivono 

ai corsi di questa area molte persone che già lavorano e quindi non è sorprendente che la 

percentuale dei disoccupati, a tre anni dalla laurea, sia particolarmente bassa). Le performance più 

modeste appartengono invece agli ambiti di psicologia, letterario, geo-biologico (e giuridico e 

chimico-farmaceutico, in verità, ma  il dato sul giuridico –e anche sul chimico-farmaceutico– non 

risulta confermato se si valuta la situazione a 5 anni dalla laurea; sembra cioè che dopo un triennio 

dalla laurea la situazione sia completamente diversa da ciò che accade dopo 5 anni, probabilmente 

per comprensibili motivi legati agli esami di stato di abilitazione). 

In rapporto al proprio dato nazionale, mostrano le migliori performance occupazioni le 

lauree di ambito politico-sociale (per le quali vale quanto già segnalato), ingegneristico ed agrario. 

Più modeste del dato nazionale, invece, le performance in ambito psicologico, letterario e 

linguistico.  

  La seguente Tabella 3 riporta la percentuale dei laureati 2007 che si dichiara disoccupata a 

tre anni dalla laurea, su cui sono stati sviluppati i precedenti commenti. Tra parentesi sono 

riportati i dati riferiti allo stesso campione, intervistato nel 2012, a cinque anni dalla laurea. 

Oltre alle cautele già richiamate, occorre segnalare che questo tipo di dati non consente 

alcuna valutazione circa il tipo di lavoro svolto e quindi la sussistenza di ‘over-education’ e ‘mis-

matching’ tra competenze acquisite e mansioni lavorative in atto, la cui gravità è già stata 

menzionata. Ancora, non si tiene conto del luogo in cui viene svolta l’eventuale mansione 

lavorativa (e quindi non si tiene in conto della situazione economica locale, né della eventuale 

mobilità geografica dei laureati). 



18 

 

TABELLA 3: percentuale dei laureati che si dichiarano disoccupati a tre anni dalla laurea (laureati 2007, intervistati nel 

2010); tra parentesi la percentuale di chi si dichiarava disoccupato nel 2012, a cinque anni dalla laurea 

 UniCT TUTTE ALMA_LAUREA 

Tutte le lauree II livello 16,9 (12,3) 13,5 (9,2) 

Agrario 12,5 (15,4) 16,2 (15,5) 

Architettura (ciclo unico) 10,5 (Na) 12,8 (9,3) 

Chimico-farm (ciclo unico) 10,5 (11,4) 12,8 (8,9) 

Economico-stat 16,9 (8,9) 7,4 (3,5) 

Geo-biologico 30 (21,5) 24,6 (21,6) 

Giuridico (ciclo unico) 33,3 (Na) 24,3 (14,9) 

Ingegneria 7,7 (Na) 6,4 (3,6) 

Insegnamento  Na (Na) 12,0 (7,6) 

Letterario 34,0 (29,8) 20,2 (17,2) 

Linguistico 25,0 (25,0) 13,4 (12,8) 

Politico-sociale 6,8 (5,6) 14,5 (8,4) 

Psicologico 36,1 (28,6) 19,3 (14,2) 

Scientifico 18,5 (13,0) 14,2 (10,3) 

Medico (ciclo unico) 11,8 (7,1) 2,5 (10,2) 

Na indica che i dati sono disponibili per collettivi inferiori a 10 persone oppure sono patentemente irrealistici. 

 

   

5. QUESTIONARIO INTERNO D’ATENEO PER L’ANALISI SWOT 

La individuazione degli elementi di opportunità e minaccia (fattori esterni) e di forze e 

debolezze (fattori interni) – sinteticamente rappresentabili dalla cosiddetta “analisi SWOT” –  è un 

elemento chiave nella predisposizione del piano strategico di UniCT e anche nella redazione del 

presente piano triennale. A complemento di analisi già svolte per i piani triennali passati, e a 

supporto delle elaborazioni correnti, è stato somministrato (in verità, nella primavera 2013) un 

questionario, a un gruppo pilota di 59 soggetti (osservatori previlegiati: Direttori di Dipartimento, 

Presidenti e Direttori di centri di servizio) per rilevarne le percezioni. Al momento, l’analisi riguarda 

l’Ateneo nel suo complesso.5  

E’ stato predisposto un iniziale questionario, elencando 81 fattori (20 esterni e 61 interni) , 

e richiedendo se venissero percepiti come opportunità/minaccia oppure forza/debolezza, 

attraverso l’attribuzione di un punteggio variabile  tra -5 (minaccia/debolezza grave) e +5 

(opportunità/forza rilevante). I fattori sono stati catalogati come facenti riferimento a sette aree 

(le  aree relative alle funzioni primarie, D-Didattica, R-Ricerca, TM-Terza missione,  TT-

                                                           
5
 E’ in programma di estendere la somministrazione del questionario a un campione molto più ampio di quello 

considerato nell’indagine pilota. E’ anche in programma di invitare ciascun Dipartimento a procedere ad un’analisi 

SWOT specifica, con somministrazione di questionari per rilevare le opinioni del personale docente e TA, nonché degli 

studenti. Ciò consente : (1) di sensibilizzare un ampio corpo di stakeholder su vantaggi e debolezze di UNICT, 

facendone maturare una più profonda e diffusa consapevolezza; (2) di analizzare anche in che modo i diversi elementi 

di forza/debolezza e opportunità/minacce siano percepiti da diversi attori e in diverse strutture dell’Ateneo. 
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Trasferimento tecnologico, e quelle relative alle funzioni di supporto,  S- Servizi, O-Organizzazione, 

G-Generali).  

I risultati principali della rilevazione sono i seguenti:  

Circa i fattori esterni,  

 sono stati unanimemente riconosciuti come opportunità: 

D01 Collocazione geografica al centro del Mediterraneo 
D02 Patrimonio storico-culturale-artistico e paesaggistico della regione 
D11 Finanziamenti europei  
D19 Altri finanziamenti pubblici 

 le medie più alte nelle valutazioni fornite come risposta, coerentemente, sono state 

riportate, nell’ordine, da D02, D01, D19, D11. 

 Nessuno, tra i venti fattori esterni indicati è stato riconosciuto dalla unanimità dei 

rispondenti come minaccia; tuttavia, le medie più basse (interpretabili come i fattori che 

vengono percepiti come le minacce maggiori) sono stati riportati dai fattori: 

D8 Attuale congiuntura economica 
D10 Evoluzione dei finanziamenti statali all’Università 
D16 Concorrenza di altri Atenei nella attrazione di studenti 

 Da rilevare che diversi fattori sono stati riconosciuti come massime opportunità e al tempo 
stesso come massime minacce. In particolare, i seguenti fattori hanno ottenuto i punteggi +5 
e -5 da almeno due intervistati:   

D04 Attuali politiche degli enti locali 
D09 Evoluzione normativa sul sistema universitario 
D10 Evoluzione dei finanziamenti statali all’Università 

 

Circa i fattori interni: 

 Nessuno è stato riconosciuto unanimemente come forza; tuttavia il punteggio medio più 
elevato è stato riportato da: 

D58 Altri servizi offerti a studenti: centro per disabilità, counseling psicologico, ecc. 
D49 Consorzi ed enti di ricerca cui partecipa UniCT  
D64 Esistenza e visibilità della Scuola Superiore di Catania 

   

 Un solo fattore è stato riconosciuto unanimemente come elemento di debolezza, ossia: D29 
Abbandono degli studi tra I e II anno 
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 I valori medi più bassi –ad indicare elementi che vengono riconosciuti come debolezze- sono 
stati riportati (dopo D29) da 

D42 Età media dei docenti e dei ricercatori 
D77 Accentramento delle procedure amministrative e gestionali 
D43 Rapporto numerico professori/ricercatori 

 Particolarmente ampia la dispersione nei punteggi riportati dai seguenti fattori (per i quali, 
quindi, la percezione all’interno del campione è particolarmente eterogenea): 

D26, Offerta formativa post-laurea: Dottorati di ricerca 
D36, Numero e qualità dei programmi di dottorato di ricerca 
D41, Capacità di attrarre finanziamenti esterni da privati per l’attività di ricerca 
scientifica  
D61, Servizi amministrativi di supporto al reperimento finanziamenti esterni 

Una valutazione più puntuale dei risultati dell’indagine è possibile ed è in corso; tuttavia, ai fini 
della redazione del presente piano triennale, è bene sottolineare che anche la percezione di 
molteplici attori di UniCT segnali come:  

- l’abbandono degli studi da parte degli studenti iscritti sia un elemento di sofferenza 
particolare; a tal fine, deve essere rafforzata l’opera di orientamento in ingresso e di 
assistenza e orientamento in itinere, tanto più che alcuni dei servizi a ciò deputati sono 
riconosciuti punti di forza dell’Ateneo; 

- i rapporti con i Paesi del Mediterraneo rappresentino una forte opportunità; a tal fine, deve 
essere perseguito un rafforzamento dei legami, sia nell’ambito delle attività di ricerca che 
di quelle della didattica, con tali Paesi; pertanto, l’internazionalizzazione delle attività di 
didattica e di ricerca dell’Ateneo rappresenta un terreno meritevole di attenzione 
particolare; 

- i finanziamenti regionali ed europei rappresentino un’opportunità, rispetto alla quale è 
doveroso che l’Ateneo si indirizzi con  strumenti più efficaci ed efficienti; a tal fine, un 
potenziamento dei servizi amministrativi, un migliore coordinamento e una più intensa 
collaborazione con le Università della regione, e più stretti legami con enti di ricerca 
presenti sul territorio sono particolarmente auspicabili. 

 

6. L’UNIVERSITA’ DI CATANIA NELLE VALUTAZIONI 

In questo paragrafo si riportano elementi che emergono da processi di valutazione, 

effettuati per disposizione di legge o per scelta volontaria. In particolare, si fa riferimento:  

- alle schede di valutazione della didattica che gli studenti sono chiamati a compilare durante la 

frequenza di ciascun corso di insegnamento; 



21 

 

- al questionario sottoposto da AlmaLaurea ai laureandi; 

- all’esercizio VQR 2004-10 effettuato da ANVUR.  

 

6.1 VALUTAZIONI DEGLI STUDENTI ISCRITTI AI CORSI  

I dati derivanti dai questionari di valutazione della didattica –che in UniCT sono 

regolarmente somministrati agli studenti frequentanti tutti i corsi di studio dell’Ateneo da ormai 

molti anni– consentono di rilevare l’opinione degli studenti circa l’organizzazione e l’erogazione 

della didattica. I risultati sono resi noti ai docenti titolari dei corsi e ai presidenti dei corsi di studio 

e, di recente, sono stati resi pubblici tramite il sito web di Ateneo. Essi dovrebbero essere (e 

generalmente sono) oggetto di specifiche iniziative dei singoli corsi di studio, tese a valorizzare 

quanto può emergere dall’analisi dei risultati della valutazione. Come è noto, per gli anni a venire il 

sistema AVA porterà a somministrare, analizzare e valutare i dati in modo differente rispetto a 

quanto è stato fatto in passato.  In questa sede, analizziamo i dati  relativi ai corsi impartiti nell’a.a. 

2011/12, raccolti quindi prevalentemente nell’anno solare 2012.   

A livello di ateneo, la percentuale di studenti che si è dichiarata complessivamente 

soddisfatta (pienamente o prevalentemente) dell’insegnamento è pari al 79%. Le percentuali più 

elevate di studenti che si dichiarano soddisfatti si rilevano nei corsi afferenti ai Dipartimenti di 

Scienze politiche e sociali (88%), Scienze della formazione (87%) e Giurisprudenza (87%); (l’anno 

precedente in cima alla graduatoria si posizionavano Scienze della formazione, Fisica e Astronomia 

e Giurisprudenza, con percentuali tra il 90 e il 86%). I dati più bassi si riscontrano invece presso i 

corsi di studio afferenti ai Dipartimenti di Scienze Biomediche (67%), Architettura (71%) e 

Chirurgia (72%) (nell’anno precedente, Chirurgia, Ingegneria civile ed ambientale e Scienze 

Biomediche, con dati tra il 70 e il 74%). È necessario precisare che, in generale, non esiste una 

corrispondenza univoca tra corsi di studio afferenti ad un dato Dipartimento e docenti di quel 

dipartimento: questo è particolarmente vero per i corsi di studio di area medica, per i quali, 

spesso, una quota rilevante dei docenti del corso di studio afferente ad un dato Dipartimento 

proviene da altri Dipartimenti. Pertanto, le valutazioni degli studenti vanno esclusivamente riferite 

ai corsi di studio e non ai Dipartimenti.  

Naturalmente, la situazione risulta piuttosto variegata in relazione ai numerosi fattori 

oggetto della valutazione. Sembra tuttavia corretto segnalare i seguenti, possibili, elementi di 

sofferenza: 

 Sofferenze sono emerse nella valutazione delle infrastrutture, nella Struttura speciale di 

Siracusa, e presso i Dipartimenti di “Giurisprudenza" e  “Scienze umanistiche”; 

 Nelle domande relative alle attività didattiche e di studio, percentuali più basse di studenti 

soddisfatte, in tutti gli aspetti considerati e in entrambi gli a.a., sono emersi per i corsi di 

studio afferenti ai Dipartimenti di Architettura e  di Scienze bio-mediche. 
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 Nelle domande relative all’organizzazione del corso di laurea e dell’insegnamento, 

percentuali di soddisfatti più basse della media in ognuna delle domande e in ognuno degli 

anni si sono registrati nei corsi di studio afferenti al Dipartimento di Architettura.    

 

6.2 VALUTAZIONE DEI LAUREANDI 

AlmaLaurea intervista i laureandi, prima dell’esame finale di laurea, in ordine alla 

soddisfazione nel corso di studio frequentato. Il dato complessivo dei laureati catanesi del 2012 

relative al corso di laurea consegna evidenze un po’ differenti tra primo e secondo livello: i laureati 

di primo livello in UniCT si dichiarano completamente soddisfatti nella misura del 27,8% contro il 

32% nazionale; i laureati di corsi di secondo livello pienamente soddisfatti sono in linea col dato 

nazionale (il 36,9% dei laureati UniCT si è dichiarata completamente soddisfatta, a fronte del dato 

nazionale pari al 36,2%).  

Superiore al dato nazionale la percentuale dei pienamente soddisfatti dai rapporti con gli 

studenti mentre  è più basso in ordine alla adeguatezza delle aule (23,9% versus 29%), biblioteche 

(22,4% rispetto al 33,4%) e postazioni informatiche (25,5% rispetto al 36,9%). I dati riportati si 

riferiscono alle lauree di secondo livello. Non dissimile, peraltro è’ l’evidenza sui laureati di primo 

livello: 14,6% pienamente soddisfatti delle aule contro il 24% nazionale; il 21% delle biblioteche 

contro il 29 nazionale (particolarmente penalizzanti sulle biblioteche i dati dei comparti linguistico 

e letterario di UniCT); il 23% delle postazioni informatiche contro il il 36,5 nazionale. E’ evidente 

che, comunque letti e interpretati i dati relativi ai servizi bibliotecari e alle postazioni informatiche 

segnalano elementi di sofferenza. Questa evidenza suggerisce, nella elaborazione del piano 

triennale attuale, di prestare attenzione al potenziamento dei servizi bibliotecari, il che può 

proficuamente avvenire in un contesto di cooperazione regionale inter-universitaria, e dei servizi 

informatici. 

Se si comparano le percentuali di soddisfatti tra le diverse aree disciplinari all’interno di 

UniCT, si rileva come quelle più alte -fra i laureati di secondo livello- si trovino nelle aree politico-

sociale, ingegneria e geo-biologica; le più basse appartengono a lingue, chimica e tecnologia 

farmaceutica (ciclo unico), architettura (ciclo unico) e insegnamento. In riferimento alle lauree di 

primo livello, le percentuali di pienamente soddisfatti più elevate si ritrovano in area agraria e 

scienze (lasciando stare le aree giuridiche e mediche per le quali pare più rilevante guardare i dati 

sul ciclo unico), mentre le più basse appartengono a lingue, psicologia,e insegnamento.  

Il confronto tra ciascuna area in UniCT e il rispettivo dato nazionale, porta a segnalare 

come si scostino con segno positivo (rispetto al rispettivo dato nazionale), sulle lauree di secondo 

livello, le aree geo-biologica, politico-sociale e ingegneria, mentre segnano uno scostamento con 

segno negativo  le lauree di ambito insegnamento, linguistico e economico-statistico. La stessa 

comparazione, effettuata per le lauree di primo livello porta a notare che si scostano in positivo 

dal proprio dato nazionale, in particolare,  quelle di area agraria, educazione fisica e lingue, mentre 
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gli scostamenti negativi più rilevanti riguardano i laureati in ambito insegnamento, e (con 

scostamenti più limitati)  politico-sociale e letterario. 

Vale inoltre la pena segnalare che la auto-dichiarazione sulla conoscenza (almeno buona) 

della lingua inglese consegna per UniCT un dato pienamente in linea con il dato nazionale, per 

quanto attiene al dato medio complessivo, ma con forti eterogeneità tra le diverse aree (sono 

sotto la media nazionale, i laureati delle aree di educazione fisica, insegnamento e politico-sociale; 

per politico-sociale il dato di UniCT è anche sensibilmente inferiore al dato nazionale di questa 

area; i più elevati –a parte lingue- appartengono a geo-biologico, ingegneria e scienze). 

Quanto sopra riportato appare parzialmente in contrasto con le risultanze che derivano 

dalle risposte a un’ulteriore domanda posta dal questionario AlmaLaurea, ossia se l’intervistato si 

re-iscriverebbe allo stesso corso dello stesso Ateneo. Gli elementi che concorrono alla risposta ad 

una siffatta domanda sono molteplici e l’interpretazione delle risposte non è quindi agevole. In 

ogni caso, le risposte affermative, nel caso di UniCT sono inferiori rispetto al dato nazionale: per i 

corsi di primo livello, UNICT presenta il 52,9% di laureati che si re-iscriverebbero allo stesso corso, 

contro la media nazionale del 65,8% (a solo titolo di esempio, all’Università di Padova il dato è 

67,4%). La differenza si assottiglia notevolmente in riferimento ai laureati di secondo livello: si re-

iscriverebbero allo stesso corso in UniCT il 67,8% dei laureati di secondo livello, contro 72,4%. In 

assoluto, le percentuali più alte di laureati di secondo livello che si re-iscriverebbero allo stesso 

corso dell’ateneo, in UniCT si trovano nell’area geo-biologica, ingegneria, psicologia e scienze; le 

più basse si riscontrano nelle aree dell’insegnamento e linguistica. Particolarmente significativi gli 

scostamenti in negativo per UniCT (rispetto ai rispettivi dati nazionali), per i laureati delle aree 

chimico-farmaceutico (sia ciclo unico che II livello), giuridico (sia ciclo unico che II livello), 

insegnamento e linguistico. Presentano invece uno scostamento positivo, rispetto al rispettivo 

dato medio nazionale, le risposte dei laureati delle aree geo-biologica e (sia pure marginalmente) 

psicologica e politico-sociale. 

Al di là delle intenzioni consegnate dai laureati nelle indagini di AlmaLaurea, è possibile 

valutare come, di fatto, i laureati in UniCT al primo livello si comportano nelle iscrizioni a lauree di 

secondo livello, presso lo stesso Ateneo.  

I dati per fare valutazioni e comparazioni non sono di immediata disponibilità e 

completezza. Il dato relativo ad UniCT segnala che il 38,4% dei laureati primo livello -a.a 2011/12- 

si è iscritto a lauree di secondo livello presso UniCT stessa; questo appare molto distante (in 

negativo) dai dati dei Politecnici di Milano e Torino (rispettivamente 73,8% e 74,1%) e anche a 

Sapienza di Roma ( 69,9%), ma non molto dissimile da dati  reperiti presso altri Atenei statali 

(Padova 41,1%, calcolato sull’anno solare 2012, Università della Calabria 43,7%, Bologna 28,8%).6 

L’indagine campionaria svolta da Alma Laurea, in riferimento ai laureati all’anno solare 2012, 

fornisce stime sostanzialmente in linea con i dati sopra riportati. In Italia, sulla base di tali dati, si 

stima che si sia iscritto nel 2013 ad una laurea di secondo livello il 55,3% dei laureati di primo 

                                                           
6
 Questi dati sono forniti dagli uffici amministrativi dei rispettivi Atenei, che si ringraziano per la collaborazione. 
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livello del 2012 (per UniCT il valore è più elevato, e pari al 59,4%); fra coloro che hanno deciso di 

iscriversi alla laurea di secondo livello, ha scelto lo stesso ateneo in cui ha conseguito la laurea di 

primo livello una percentuale del 78% (dato medio nazionale); il dato per UniCT si ferma al 72,8%.7  

 

6.3 VALUTAZIONE  DELLA RICERCA: VQR 2004-10 

I risultati della ricerca emersi dall’esercizio VQR sono stati (e continuano ad essere) oggetto 

di diversi momenti di analisi , a livello di singoli Dipartimenti e di Dipartimento nel suo complesso.8 

In questa sede appare opportuno richiamare soltanto alcuni aspetti salienti: 

- I dati a disposizione degli atenei sono molti, ma una comparazione statistica tra 

aree risulta difficile perché le informazioni fornite sono differenziate per ciascuna area secondo 

le sensibilità statistiche presenti nei rispettivi GEV. Questo problema è particolarmente rilevante 

per UniCT, in cui sono presenti tutte le 14 aree CUN9. 

- I dati relativi a settori con meno di 10 prodotti da conferire non sono resi noti, per 

rispetto alla riservatezza di dati sensibili, ma questo implica una mancanza di informazioni 

rilevante per molti Dipartimenti in UniCT, in cui  la “parcellizzazione dei SSD” è generalizzata (si 

pensi a Scienze umanistiche, o Scienze politiche e sociali). 

- Nonostante gli elementi di debolezza dell’esercizio di valutazione appena ricordati 

(e altri elementi riconosciuti dalla stessa ANVUR e dall’ampio dibattito che ha avuto luogo in 

molte sedi) è impossibile disconoscere gli elementi di preoccupazione che emergono per i 

risultati della VQR. 

- Catania pesa, in termini di prodotti attesi e, pertanto (indirettamente) di 

potenziale della ricerca, per circa il 2% del sistema italiano. 

-  I soggetti valutati: L’area 06 (medicina) a Catania concentra oltre il 20% del 

corpo docente; le altre aree più numerose, in ordine decrescente sono le aree 10, 5, 12, 11 ed 

infine la 7. Anche a livello italiano l’area delle scienze mediche è ben rappresentata, insieme ai 

fisici, agli scienziati agrari ed ai chimici. 

- La fotografia anagrafica dell’Ateneo mostra una concentrazione di personale verso 

età avanzate. Il fenomeno è particolarmente rilevante in Area 06, che presenta un’età media 

                                                           
7
 Si noti che, per UNICT, il 72,8% del 59,4% corrisponde a circa il 43% dei laureati di primo livello che si sarebbe iscritto 

al medesimo ateneo anche per il corso di laurea di secondo livello: il valore è un po’ più alto dell’osservazione basata 
sui dati amministrativi e la differenza è pienamente spiegabile con la natura volontaria delle risposte all’indagine Alma 
Laurea, oltre che con il riferimento all’anno solare anziché all’anno accademico. 
8
 Il materiale presentato nel corso di una conferenza di Ateneo dedicata alla programmazione ed ai risultati della VQR 

2004-10 è reperibili all’indirizzo informatico indicato nella Nota 1.  
9
 Ad esempio, il numero di soggetti valutati non è un dato disponibile nelle elaborazioni pubblicate dalle aree 3, 5 e  

8 ; oppure i  numeri relativi ai prodotti non valutabili o  mancanti non sono disponibili per alcune aree (nell’area 3 
sembrerebbero considerati solo i prodotti penalizzati, senza indicazione dei mancanti), in altre non distinguibili 
(come ad esempio nelle aree 14 – scienze politiche e sociali e 11 – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e 
psicologiche). 
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superiore ai 56 anni: oltre l’80% dei docenti ha un’età superiore ai 51 anni, seguita dall’area 05 

con il 67%. Altro dato che emerge riguarda l’arruolamento di giovani al di sotto dei 35 anni, 

che risulta essere solo il 3,6% di tutto il corpo docente. 

- L’Area 06 presenta i dati peggiori dell’Ateneo dal punto di vista del 

comportamento al conferimento: quasi 1 prodotto su 4 non è conferito (23,8% di prodotti 

mancanti, quando in Italia la percentuale è pari al 9,3%), il 6% dei prodotti conferiti (pari a 54 

pubblicazioni) è stato qualificato dal GEV competente ‘Non Valutabile’ (in Italia tale peso è pari 

al 2,6%); dato il peso dell’area questo risultato incide profondamente (e negativamente) sulla 

performance complessiva dell’Ateneo. 

- Situazioni di preoccupazione sono presenti anche nell’area delle scienze politiche e 

sociali, e in quella delle scienze fisiche, che presentano una quota di prodotti mancanti pari a 

quasi 3 volte il dato nazionale, ma la ridotta dimensione dell’area non si ripercuote 

sull’ateneo in modo rilevante. 

- Soltanto le aree delle scienze agrarie e di ingegneria civile e architettura 

presentano comportamenti di conferimento significativamente più virtuosi rispetto ai colleghi 

italiani. 

- Pur con le dovute cautele legate al diverso impegno richiesto nella precedente 

valutazione VTR 2 0 0 1 - 0 3 (il numero di prodotti è stato pari al 25% dei soggetti valutati) 

rispetto alla VQR (ciascun soggetto valutato doveva conferire per l’ateneo fino a 3 prodotti), 

le performance delle aree, tra il primo e il secondo esercizio di valutazione, sono in generale 

peggiorate, in alcuni casi sono più che dimezzati i valori dell’indicatore di sintesi (Area 6 e Area 

5 o la sezione bibliometrica dell’Area 11). 

 Queste evidenze (assieme ad altre) suggeriscono la necessità di uno sforzo particolare per 

coinvolgere personale ricercatore non attivo in progetti di ricerca, ed elevare la qualità della 

ricerca, rafforzandone in particolare la rilevanza e  visibilità internazionale. 

 

7. DALL’ANALISI DELLO STATUS QUO ALLA DEFINIZIONE DEL PIANO STRATEGICO  

La Seconda Parte di questo documento presenterà le Linee di intervento di azione 

strategica del piano triennale 2013-15 adottato ai sensi del DM 15 ottobre 2013.  

Per inquadrare più correttamente tali misure, è però opportuno presentare il contesto più 

generale di cui queste fanno parte. Infatti, il piano triennale presente –come già specificato– è 

parte di un più ampio piano di lungo periodo, 2013-19, nel quale confluiscono azioni strategiche 

complementari rispetto a quelle individuate per il piano triennale presente. Obiettivi e azioni 

strategiche possono essere esposti, articolando l’illustrazione in tre sezioni: (i) Didattica, (ii) 

Ricerca, (iii) Dimensionamento, organizzazione ed altri interventi strutturali di governance 

dell’Ateneo: 
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Per ciò che attiene alla Didattica -  L’obiettivo ultimo è elevare la qualità e l’efficacia della 

didattica, migliorando i servizi per gli studenti. 

Gli obiettivi strategici sono rappresentati da: 

• Incrementare la consapevolezza e il livello medio qualitativo degli iscritti; 
• Ridurre la percentuale di abbandoni degli studi; 
• Incrementare il numero degli iscritti regolari in corso; 
• Ridurre i tempi di conseguimento della laurea di primo livello 
• Incrementare il profilo internazionale dell’attività didattica 
• Favorire un appropriato e pronto ingresso nel mondo del lavoro 

 

Si punta alla riduzione della dispersione degli studenti  in particolare tra il primo e il 

secondo anno di corso, ad un migliore rispetto dei tempi per il conseguimento del titolo di primo 

livello, ad un più facile inserimento dei laureati nel mondo del lavoro, al termine del percorso di 

studio. 

Le Linee di intervento di azione strategica sono rappresentate da: 

• Misure per l’orientamento in ingresso 
• Misure per l’accompagnamento e l’orientamento in itinere 
• Misure per la formazione a distanza 
• Misure per l’attrazione di studenti stranieri 
• Misure per il potenziamento dell’offerta formativa in lingua straniera 
• Misure per l’orientamento in uscita 

 

Per ciò che attiene alla Ricerca - Gli obiettivi ultimi sono: Potenziare la quantità, la qualità e la 

visibilità della ricerca scientifica di base ed applicata; Rafforzare i legami tra l’attività di ricerca 

accademica e le vocazioni del territorio regionale. 

Gli obiettivi strategici sono rappresentati da: 

• Favorire le attività di ricerca di gruppo, con attenzione allo stimolo per i giovani, e al 
recupero di personale limitatamente operativo 

• Programmare e promuovere ricerche congiunte tra Università ed Enti di Ricerca 
• Promuovere la dimensione internazionale della ricerca 
• Selezionare ed attirare ricercatori di eccellenza 
 

Si punta in particolare alla promozione della ricerca e della sua visibilità, sia in ambito 

locale, che nel panorama dei consessi scientifici internazionali; a instaurare prassi per elevare la 

qualità del personale reclutato e favorire il reclutamento dall’estero. Vengono segnalati quattro 

temi, che richiedono trasversalità di competenze, come particolarmente caratterizzanti l’Ateneo, 

sui quali verranno concentrati sforzi di ricerca e di risorse finanziarie: (1) Salute, (2) Ambiente, (3) 

Beni culturali, (4) Innovazione tecnologica. 
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Le Linee di intervento di azioni strategiche sono rappresentate da: 

• Misure per l’erogazione di fondi di ricerca con indirizzi e finalità specifiche 
• Misure per la formazione di terzo livello 
• Misure per la promozione di ricerche congiunte tra Università ed  enti di ricerca 
• Misure per il reclutamento di studiosi dall’estero 
• Misure per incentivare la qualità delle procedure di reclutamento 

 

Per ciò che attiene al  Dimensionamento, organizzazione ed altri interventi strutturali di 

governance dell’Ateneo -  Gli obiettivi ultimi sono: Garantire la sostenibilità dell’offerta formativa, 

presente e prospettica; Rendere più efficaci ed efficienti le procedure amministrative e l’utilizzo 

delle risorse, in supporto alla ricerca, alla didattica alla terza missione. 

Gli obiettivi strategici sono: 

• Facilitare l’espletamento e la chiarezza delle pratiche amministrative, completando 
l’informatizzazione di tutte le pratiche 

• Favorire un miglior coordinamento con gli atenei della regione 
• Garantire la sostenibilità dei corsi di studio attivati, e la presenza di un’adeguata varietà di 

offerta formativa in ambito regionale 
• Garantire un’adeguata dotazione e qualificazione di risorse ai corsi di studio e ai 

Dipartimenti 
• Incrementare la qualificazione dell’apparato amministrativo 
• Valorizzare economicamente e socialmente i risultati della ricerca 

 

Si punta in particolare a una efficace condivisione, fra gli Atenei della regione, di specifici 

servizi ed a una offerta formativa maggiormente coordinata e sostenibile nel lungo periodo; ad 

introdurre modifiche organizzative per rendere più efficiente l’azione amministrativa; a diffondere 

la cultura e l’etica dell’impresa presso docenti e studenti.  

Le Linee di intervento di azioni strategiche sono rappresentate da: 

• Misure per la de-materializzazione dei processi amministrativi per i servizi agli studenti 
• Misure per attuare processi e servizi condivisi con altri Atenei 
• Misure per il riassetto dell’offerta formativa 
• Misure per la organizzazione dell’apparato amministrativo 
• Misure per la gestione delle risorse umane e delle competenze tecnico-amministrative 
• Misure sul patrimonio edilizio,  materiale e museale 
• Misure per la valorizzazione economica della ricerca e delle innovazioni e la diffusione della 

cultura d’impresa 

 

Come si può facilmente notare, alcune misure ricalcano perfettamente gli obiettivi indicati 

dal DM 15 ottobre 2013. Un sottoinsieme di tali misure rappresenta perciò l’insieme delle linee di 

intervento relative alle azioni e agli obiettivi per cui l’Ateneo intende concorrere alle assegnazioni 

ministeriali. Queste misure sono elencate nella Parte Seconda del documento.  
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PARTE SECONDA 

SCHEDE RELATIVE ALLE 

 LINEE DI INTERVENTO DI AZIONE STRATEGICA  

CHE COMPONGONO IL PIANO TRIENNALE 2013-15. 

 

Introduzione e prospetto 

Verrà, in questa seconda parte del documento, fornito il Prospetto delle Azioni Strategiche 

cui l’Ateneo intende partecipare nell’ambito della Programmazione triennale 2013-15. 

Per ciascuna delle Azioni strategiche è prevista una o più Linee di intervento. Verrà poi fornita una 

scheda, per ciascuna delle linee di intervento, così come richiesto dal DM n. 104 del 14.02.2014 e 

dal Decreto del Direttore del MIUR del 14.02.2014, nella quale si forniscono tutti gli elementi 

richiesti dal DM 15/10/2013. In particolare, ciascuna scheda riporta, in relazione alla specifica 

Linea di intervento di Azione strategica trattata:  

 lo stato dell’arte; 

 l’obiettivo strategico che si intende perseguire; 

 gli obiettivi specifici da perseguire; 

 la declinazione dettagliata di azioni specifiche pianificate che costituiscono la Azione 

strategica; 

 il cronoprogramma, in riferimento a ciascuna azione specifica pianificata; 

 la previsione di spesa (con la richiesta di finanziamento e l’indicazione dell’eventuale 

cofinanziamento diretto aggiuntivo da parte dell’Ateneo, secondo quanto indicato alla 

lettera (c) del comma 3 dell’art. 4 del DM 15/10/2013); 

 il referente responsabile (o, in alcuni casi, i referenti responsabili delle singole azioni;  

 gli indicatori per la valutazione dei risultati (ed eventuali altri indicatori ad uso interno per il 

monitoraggio). 

Un prospetto riassuntivo dell’ammontare delle risorse finanziarie richieste per l’intero 

programma 2013-15 è fornito in conclusione. 
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 Prospetto delle Linee di intervento di azione Strategica  

cui l’Università di Catania partecipa  

nell’ambito della Programmazione triennale 2013-15 

 

 LINEA DI INTERVENTO AZIONI SPECIFICHE PIANIFICATE 

Obiettivo:  Promozione della qualità del sistema universitario 

I. Azioni di miglioramento dei servizi per gli studenti 

a) azioni di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di studi ai fini della 
riduzione della dispersione studentesca e ai fini del collocamento nel mercato del lavoro 

1.A Misure per l’orientamento 

in ingresso 

(1) Svolgimento di ‘open day’ di ateneo  
(2) Svolgimento di ‘open-day’ di corso/i di laurea 
(3) Svolgimento di giornate di orientamento a tema promossi da corsi di laurea  
(4) Svolgimento di giornate di orientamento presso i poli scolastici 
(5) Potenziamento dei saperi minimi (percorso seminariale sulla didattica per 

competenze destinato al corpo docente della scuola superiore) 
(6) Somministrazione di strumenti di orientamento on-line  

1.B Misure per 

l’accompagnamento e 

l’orientamento in itinere 

(1) Offerta di cicli di lezioni / corsi zero e di orientamento in entrata, on-line / 
open-source, con eventuali test di autoverifica;  

(2) Assistenza on-line e su social network, potenziamento ed ampliamento delle 
piattaforme per la formazione a distanza; 

(3) Intensificazione e maggiore strutturazione delle attività di tutorato nei primi 
anni di corso, con ausilio di studenti più anziani e dottorandi, anche on line; 

(4) Corsi di recupero intensivi, serali ed estivi; 
(5) Potenziamento del servizio di Counseling psicologico; 
(6)  Potenziamento delle attività rivolte alle matricole ed agli studenti ripetenti 

e fuori corso affetti da disabilità certificata; 

1.C Misure per l’orientamento 

in uscita 

(1) Sviluppo e utilizzo di un sistema informatico per il placement unico, in grado 
di gestire l’archivio aziende, l’archivio studenti/laureati, la pubblicazione di 
vacancy per tirocini/offerte di lavoro, la redazione/approvazione dei 
Progetti Formativi (per stage/tirocini) e l’incontro virtuale tra aziende e 
candidati dell’Ateneo.  

(2) Potenziamento  delle attività di orientamento al lavoro rivolte agli studenti, 
prima del conseguimento della laurea.  

(3) Potenziamento dei laboratori sulle life skills, sull’utilizzo dei social network, 
sulla progettazione dei percorsi di carriera. 

(4) Potenziamento del servizio di Career counseling rivolto a studenti e laureati 
dell’Ateneo, articolato in: colloqui individuali, nonché workshop di gruppo 
presso i Dipartimenti.  

(5) Monitoraggio del dato occupazionale dei laureati dell’Ateneo almeno a 
tre/sei/dodici mesi mediante la collaborazione con il Centro per l’Impiego e 
la partecipazione alla rete provinciale dell’Osservatorio sul mercato del 
lavoro. 

(6) Potenziamento dell’offerta di stage, anche attraverso la differenziazione dei 
tirocini per tipologia di attività da svolgere, per natura dei progetti, per 
contenuti specialistici dell’iniziativa.   

I. Azioni di miglioramento dei servizi per gli studenti 

b) dematerializzazione processi amministrativi per i servizi agli studenti 

2 Misure per la de-

materializzazione dei 

processi amministrativi per 

i servizi agli studenti 

(1) Iscrizione on-line corsi singoli e corsi extra-curriculari  
(2) Completamento e potenziamento delle procedure per l’erogazione on-line 

del "Diploma Supplement"   
(3) Predisposizione della gestione on-line dell’offerta formativa e dei piani di 

studio per tutti i corsi di I, II e III livello 
(4) Revisione del sistema informatico d’ateneo per la  registrazione on-line 

degli esamie certificazione istantanea dell’esito, e acquisizione e/o 
predisposizione di un nuovo sistema hardware per una maggiore 
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definizione di standard qualitativi in termini prestazionali 
(5) Proseguimento delle azioni di de-materializzazione delle pratiche 

amministrative, con estensione della firma elettronica a tutti i funzionari, e 
tracciabilità delle pratiche; istituzione di una carta dei servizi sulla 
trasparenza amministrativa. 

I. Azioni di miglioramento dei servizi per gli studenti 

c) Formazione a distanza erogata dalle università non telematiche 

3 Misure per la formazione a 

distanza 

(1) Registrazione digitale di corsi di insegnamento e esercitazioni (selezionando 
specifici insegnamenti in ogni corso di studio)  

(2) Potenziamento (e possibile condivisione) delle piattaforme esistenti in 
Ateneo (Studium, web tv di Ateneo)  

(3) Potenziare i servizi di assistenza e tutoraggio on-line per gli studenti; in 
particolare prevedere, nei bandi di tutoraggio, la modalità di erogazione di 
parte del servizio per via telematica  

(4) Potenziare la visibilità delle attività dei corsi di studio sui social networks 

II. Promozione dell’Integrazione territoriale anche al fine di  potenziare la dimensione 

internazionale della ricerca e della formazione 

b) Reclutamento di docenti e studiosi attivi all’estero 

4 Misure per il reclutamento 

di docenti e studiosi 

dall’estero 

(1) Utilizzare ed incentivare, nei limiti della normativa vigente, l’istituto delle 
chiamate dirette dall’estero.  

(2) Attivazione di un programma di visiting professors (con previsione di 
supporti di varia natura, come ad esempio fondi di ricerca ad hoc), per 
periodi di studio limitato e per periodi più lunghi, con incarichi anche di tipo 
didattico-seminariale  

(3) Incremento della mobilità dei docenti nell’ambito di accordi internazionali 
bi- e multi- laterali 

II. Promozione dell’Integrazione territoriale anche al fine di  potenziare la dimensione 

internazionale della ricerca e della formazione 

c) Attrazione di studenti stranieri 

5 Misure per l’attrazione di 

studenti stranieri 

(1) Presentazione dell’offerta formativa all’estero 
(2) Accordi con Paesi mediterranei 
(3) Potenziamento dei servizi per studenti stranieri  
(4) Miglioramento del sito web di ateneo in inglese 

II. Promozione dell’Integrazione territoriale anche al fine di  potenziare la dimensione 

internazionale della ricerca e della formazione 

d) Potenziamento dell’offerta formativa relativa a corsi in lingua straniera di I, II e III livello 
anche in collaborazione con Atenei di altri Paesi con rilascio del titolo congiunto e/o del doppio 
titolo 

6 Misure per il 

potenziamento dell’offerta 

formativa in lingua 

straniera 

(1) Attivazione di corsi di studio tenuti interamente in lingua inglese  
(2) Istituzione ed attivazione di corsi di studio con titolo congiunto o doppio con 

altro ateneo straniero 
(3) Attivazione di due corsi di insegnamento in lingua inglese in ognuna delle 

lauree magistrali 
(4) Attivazione di alcuni insegnamenti nei corsi di laurea di primo livello in lingua 

inglese (iniziativa  
(5) Istituzione di un servizio specifico per docenti (erogato dal Centro linguistico 

multimediale di Ateneo, CLMA) volto al sostegno e all’incremento della quali 
linguistica della didattica professata in lingua inglese  

(6) Corsi di dottorato  internazionale: incremento, potenziamento e qualificazione 
(7) Attivazione di corsi di insegnamento in lingua inglese in ogni dottorato e 

istituzione ed attivazione di percorsi formativi trasversali finalizzati al 
perfezionamento della lingua inglese ai fini della comunicazione scientifica 
(linguaggi specialistici, lingue speciali, ecc.) 
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III. Incentivazione della qualità delle procedure di reclutamento del personale accademico 

a) docenti esterni all’ateneo nelle commissioni di selezione art. 18 e 24 L. 240/2010 

7 Misure per incentivare la 

qualità delle procedure di 

reclutamento 

(1) Modifica del regolamento per prevedere che, in tutte le procedure di 
selezione, la maggioranza dei membri delle Commissioni di selezione di cui 
agli art. 18 e 24 della L. 240/2010 provengano da ruoli esterni all’ateneo e 
siano in possesso di un elevato profilo scientifico internazionale  
 

Obiettivo: Dimensionamento sostenibile del sistema universitario 

II. Realizzazione di modelli federativi di università su base regionale 

b) unificazione e condivisione di servizi amministrativi, informatici, bibliotecari e tecnici di 
supporto alla didattica e alla ricerca 

8 Misure per la condivisione di 

servizi amministrativi, 

informatici, bibliotecari e 

tecnici di supporto alla 

didattica e alla ricerca 

(1) Costituzione di un coordinamento regionale per azioni di orientamento, in 
particolare in uscita; 

(2) Potenziamento delle interazioni tra le biblioteche universitarie della regione: 
Costituzione di una banca dati digitale regionale delle opere a stampa 
antiche edite in Sicilia; 

(3) Creazione di un sistema regionale per lo sviluppo di strumenti software di 
supporto all’analisi della valutazione, della didattica e della ricerca: 
"Cruscotto di Ateneo" ; 

(4) Erogazione di servizi formativi rivolti al personale tecnico-amministrativo, su 
temi concordati a livello interregionale. 
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SCHEDA 1.A - LINEA DI INTERVENTO   "Misure per l’orientamento in ingresso" 
 
Stato dell’arte 

Le attività di orientamento in ingresso sono in gran parte promosse, coordinate ed attuate dal 
Centro Orientamento e Formazione (C.O.F.) che  dal 1995 persegue la finalità di garantire agli studenti un 
processo di orientamento continuativo, a partire dalla Scuola secondaria di primo e secondo grado, 
proseguendo per tutto il periodo di permanenza presso l’Università e si completa favorendo l’inserimento 
dei laureati nel mondo del lavoro. 
Per quanto attiene all’Orientamento pre-universitario, il C.O.F. fornisce agli studenti delle Scuole 
secondarie di secondo grado, in cooperazione con gli Uffici Scolastici Provinciali ed i Presidi 
dell’orientamento provinciali, le informazioni necessarie per una consapevole scelta del percorso 
universitario; promuove la formazione e l’aggiornamento professionale del personale docente e non 
docente della Scuola secondaria di primo e secondo grado e degli operatori della formazione professionale. 
Risponde, in generale, a tutte le richieste di realizzazione di eventi di orientamento che provengono dalle 
scuole superiori. 
In linea generale, l’attività finora svolta ha mirato: 

 ad accrescere e razionalizzare le conoscenze da parte degli studenti riguardo le offerte formative e gli 
sbocchi occupazionali dei corsi di studio; 

 a favorire la congruenza tra le caratteristiche psicologiche e le scelte scolastico-professionali, sia 
durante il processo di maturazione che al momento della scelta post-diploma; 

 a contribuire attraverso la diffusione e la condivisione degli obiettivi e delle metodologie 
dell’Orientamento educativo ad una effettiva auto-emancipazione dei giovani nei momenti di scelta e 
in quelli di perseguimento delle mete prescelte. 

Nel corso degli anni passati sono state svolte giornate di orientamento dedicate all’offerta 
formativa dell’intero ateneo o di specifiche Facoltà; così come si sono svolti interventi specifici presso 
scuole superiori che lo hanno richiesto.  Nel futuro, occorre che queste iniziative siano istituzionalizzate e 
rese permanenti. Per un raggiungimento più omogeneo, e al tempo stesso più facile degli studenti che 
stanno valutando l’ingresso all’Università, occorre anche prevedere un ampio utilizzo di strumenti e canali 
informatici, di cui -allo stato dell’arte- non ci si è avvalsi, se non in modo episodico e sperimentale. 
 
Obiettivo strategico: Incrementare la consapevolezza e il livello medio qualitativo degli iscritti. 
 
Obiettivi specifici delle presenti misure: 

- Favorire un’iscrizione consapevole e motivata degli studenti agli specifici corsi di studio; 
- fornire agli studenti e alle loro famiglie informazioni di base sull’organizzazione dell’Ateneo e sulle 

caratteristiche dei corsi di studio. 
- Attuare modalità innovative di diffusione delle informazioni sull’offerta formativa universitaria, alla 

luce dei nuovi ordinamenti, e sulle opportunità lavorative. 
- Fare acquisire ai giovani delle scuole medie superiori la necessaria consapevolezza dei contenuti e 

delle abilità previste dai vari corsi di studio universitari, anche in relazione al sistema dei saperi 
minimi richiesti. 

- Migliorare le conoscenze in ingresso degli studenti, in modo da facilitare l’apprendimento negli 
insegnamenti di base dei primi anni di corso.  

- realizzare un’attività di formazione rivolta agli insegnanti e agli operatori del settore, mirata a 
diffondere  principi e modelli d’intervento relativi alla didattica orientativa e a fornire loro 
strumenti operativi e counseling al riguardo. 

- Progettare e sperimentare percorsi didattici da attuare nell’ultimo triennio della scuola superiore 
volti ad incrementare le abilità orientanti e decisionali degli studenti (problem-solving, decision 
making, assertività, lavoro di gruppo, ecc.). 
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- Realizzare strumenti di rilevazione degli interessi professionali, che contribuiscano all’orientamento 
degli studenti delle scuole superiori e alla valutazione della congruenza delle scelte nonché 
dell’efficacia delle stesse attraverso il monitoraggio delle carriere degli studenti iscritti. 

- Sperimentare, per le iniziative miranti agli obiettivi sopra definiti, modalità di intervento 
multimediale e di formazione a distanza che si avvalgano degli strumenti delle tecnologie avanzate. 

  
(Altri obiettivi rilevanti contemplati in altre Linee di intervento): 

 Migliorare le conoscenze in ingresso degli studenti, in modo da facilitare l’apprendimento negli 
insegnamenti di base dei primi anni di corso.  

 Costituzione di un coordinamento regionale per azioni di orientamento. 
 
AZIONI SPECIFICHE PIANIFICATE 
 
(1) Svolgimento regolare di ‘open day’ di ateneo  
Si punta allo svolgimento regolare di un evento di presentazione dell’Ateneo al territorio, da programmare 
in tarda primavera di ogni anno, aperto agli studenti degli Istituti Superiori di II grado, preferibilmente 
iscritti al 4° anno, da organizzare in collaborazione con i delegati per l’orientamento di tutti i Dipartimenti, 
per consentire attività parallele di illustrazione dell’Offerta Formativa da svolgere presso le diverse 
strutture dipartimentali e le strutture didattiche speciali di Siracusa e Ragusa. 
La giornata tipo deve prevedere il coinvolgimento attivo di docenti e studenti universitari, di esponenti 
della ricerca, rappresentanze delle imprese e del mondo delle professioni, con diverse sessioni parallele a 
carattere interattivo finalizzate al confronto tra lo studente, il mondo universitario e quello del lavoro. 
L’obiettivo finale è non solo di carattere informativo ma anche formativo poiché consente agli studenti di 
compiere una scelta universitaria con maggiore consapevolezza.  
 
(2) Svolgimento di ‘open-day’ di corso/i di laurea  
Si punta allo svolgimento regolare di eventi programmati secondo un calendario proposto dai Corsi di 
studio e comunicato entro la fine di novembre di ogni anno solare alle scuole della Sicilia Orientale, aperti 
agli studenti degli Istituti Superiori di II grado, preferibilmente di 5° anno e con un’idea già strutturata delle 
proprie preferenze, da organizzare su richiesta dei corsi di Laurea. 
 
(3) Svolgimento di giornate di orientamento a tema promossi da corsi di laurea  
Si punta alla realizzazione di eventi, aperti agli studenti degli Istituti Superiori di II grado, organizzati in 
collaborazione tra Corsi di studio e COF, su temi specifici di interesse dei Corsi che li promuovono e dei  
Dipartimenti che li ospitano. Si tratta di una modalità di presentazione dei corsi che punta non tanto 
sull’offerta formativa complessiva e la sua organizzazione, ma su questioni tematiche di interesse e 
richiamo.  
 
(4) Svolgimento di giornate di orientamento presso i poli scolastici  
Si punta alla realizzazione di eventi programmati, aperti agli studenti degli Istituti Superiori di II grado del 
territorio, da organizzare con il coinvolgimento dei dirigenti degli istituti e dei poli scolastici e da tenere non 
presso le strutture universitarie, ma presso gli istituti scolastici .  
Si punta anche a far sì che tale attività di orientamento (o parte di tale attività) possa essere erogata a 
distanza per gli studenti delle scuole superiori di secondo grado, tramite incontri seminariali di max 2 ore su 
argomenti scelti dalla scuola.  
 
(5) Potenziamento dei saperi minimi (percorso seminariale sulla didattica per competenze destinato al 
corpo docente della scuola superiore) 
Si punta a realizzare azioni di tipo informativo che aiuteranno il docente di scuola superiore a conoscere 
come far acquisire agli studenti la necessaria consapevolezza dei contenuti e delle abilità previste dai vari 
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corsi di studio, anche in relazione al sistema dei saperi minimi richiesti. Si tratta di un percorso di 
accompagnamento che, partendo dalla definizione delle competenze che gli studenti devono possedere in 
uscita dalla scuola, punta a condurre il docente alla rilettura del programma scolastico da integrare in 
funzione delle conoscenze e abilità richieste dall’Università. 
 
(6) Somministrazione di strumenti di orientamento on-line  
6.1 Questionario di Interessi Professionali (Q.I.P.) 
Il servizio persegue lo scopo di dare alle scuole secondarie di secondo grado la possibilità di accedere on-
line al “Questionario di Interessi Professionali (Q.I.P.)”. Il Questionario dovrà essere compilato dallo 
studente a seguito di una spiegazione curata dal docente della scuola precedentemente istruito all’uso 
dello strumento; il docente si occuperà inoltre di restituire a ciascuno studente il proprio profilo di interessi. 
Il questionario sarà nominativo, conterrà pertanto i dati anagrafici dello studente, della classe e dell’istituto 
di appartenenza e non sarà consentita alcuna modifica una volta completata la fase di immissione dati. 
6.2. Questionario di Orientamento (Q.O.) 
L’azione deve prevede l’utilizzo del Questionario di Orientamento (Q.O.), atto a valutare l’adattamento 
interpersonale, la conoscenza di sé e l’autoefficacia percepita. Questa azione deve prevede due fasi, l’una 
propedeutica all’altra: 

- la fase formativa, rivolta agli operatori sarà articolata in lezioni in modalità FAD e frontali per un 
totale di n. 10 ore. Il corso si prefigge di approfondire il quadro teorico di riferimento dello 
strumento e di attivare esercitazioni guidate finalizzate alla stesura di un profilo; 

- la fase dell’implementazione dello strumento si articolerà in: (i) somministrazione on-line; (ii) 
stesura dei profili; (iii) restituzione individuale ad ogni studente. 

 
 
CRONO-PROGRAMMA, PER OGNI AZIONE SPECIFICA PIANIFICATA  
 
Azione specifica 1: Svolgimento regolare di ‘open day’ di Ateneo 

- entro mese 10: svolgimento di incontri (promossi dal COF) con i responsabili dei Dipartimenti per 
l’organizzazione della giornata;  

- entro mese 14: definizione del programma della giornata di open-day; 
- entro mese 15: stesura piano operativo e inoltro invito alle scuole medie superiori delle provincie di 

Catania, Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Enna e Messina;  
- entro mese 19: realizzazione evento;  
- ripetizione dell’evento (che poi dovrà assumere carattere di regolarità, con frequenza annuale). 

 
Azione specifica 2:  Svolgimento di ‘open day’ di corso / corsi di laurea  

- entro mese 10: recepimento delle intenzioni e delle manifestazioni di interesse che i corsi di laurea, 
tramite i Dipartimenti, indirizzeranno al C.O.F.; 

- entro mese 11: incontri per la definizione del programma dell’open day di Corso di Laurea; 
- entro mese 12: stesura piano operativo, inoltro invito alle scuole medie superiori prescelte e 

realizzazione evento.  
 
Azione specifica 3: Svolgimento di giornate di orientamento a tema promossi da corsi di laurea 

- entro mese 10: recepimento delle manifestazioni di interesse da parte di C.O.F.; 
- entro mese 15: definizione di un piano operativo, che indichi ai Dipartimenti le azioni da compiere 

per l’organizzazione di giornate di orientamento a tema, da svolgersi con la compartecipazione del 
C.O.F.; 

- entro mese 20: inizio dello svolgimento delle attività (in via sperimentale); 
- ripetizione dell’evento (che poi dovrà assumere carattere di regolarità, con frequenza annuale). 
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Azione specifica 4: Svolgimento di giornate di orientamento presso i poli scolastici  
- entro mese 01: definizione dei contenuti e stipula della convenzione con l’istituto scolastico;  
- entro mese 02: avvio delle attività formative e di aggiornamento ; 
- entro mese 07:  completamento delle attività previste e report finale; 
- ripetizione della azione con frequenza annuale. 

 
Azione specifica 5: Potenziamento sui saperi minimi  

- entro mese 10: presentazione del programma agli istituti superiori delle provincie della Sicilia 
orientale; 

- entro mese 14: svolgimento di una iniziativa a titolo sperimentale; 
- a partire dal mese 15:  definizione dei contenuti e stipula delle convenzioni con gli istituti scolastici;  
- entro mese 18: avvio delle attività formative e di aggiornamento. 

 
Azione specifica 6: Somministrazione di strumenti di orientamento on-line  

- entro mese 01: definizione dei contenuti e stipula della convenzione con alcuni istituti scolastici;  
- entro mese 02: avvio delle attività formative e di aggiornamento;  
- entro mese 07:  completamento delle attività previste e report finale; 
- dal mese 13: estensione dell’iniziativa ad altri istituti scolastici e ripetizione della azione con 

frequenza annuale. 
 
INDICATORI PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2013-15 
DELLE UNIVERSITA’ 
(Indicatori comuni alle Azioni strategiche 1.A, 1.B, 1.C): 
1. Numero di studenti che si iscrivono al II anno dello stesso corso di studi avendo acquisto almeno 40 CFU 
in rapporto alla coorte di immatricolati nell’a.a. t-1. 
2. Numero di studenti che si iscrivono al II anno dello stesso corso di studi avendo acquisto almeno 12 CFU 
in rapporto alla coorte di immatricolati nell’a.a. t-1. 
 
ALTRI INDICATORI (ad uso interno, per il monitoraggio e la valutazione dei risultati ottenuti): 

- incremento del punteggio medio ottenuto nella prova di ammissione in relazione all’ordine di scelta 
del corso effettivamente frequentato;  

- incremento dell’indice di successo accademico (numero di crediti acquisiti/numero di crediti 
previsti nel primo anno di corso); 

- percentuale di studenti del primo anno che si iscrive regolarmente al secondo anno; 
- media dei voti in relazione al numero di esami sostenuti che prevedevano il voto; 
- numero di interventi realizzati per anno solare e partecipanti alle azioni. 

 
Referente responsabile 
Il Delegato del Rettore alla Presidenza del Centro Orientamento e Formazione (C.O.F.), Prof. Nunzio Crimi. 
 
Risorse finanziarie 
Per l’azione specifica 1) Finanziamento richiesto: E. 165.000; Cofinanziamento diretto aggiuntivo da parte di 
UniCT: E. 15.000; ammontare minimo di finanziamento necessario per la possibilità di realizzazione: E. 
140.000.  
Per l’azione specifica 2) Finanziamento richiesto: E. 150.000; Cofinanziamento diretto aggiuntivo da parte di 
UniCT: E. 15.000 ; ammontare minimo di finanziamento necessario per la possibilità di realizzazione: E. 
115.000.  
Per l’azione specifica 3) Finanziamento richiesto: E. 100.000, Cofinanziamento diretto aggiuntivo da parte di 
UniCT: E. 15.000; ammontare minimo di finanziamento necessario per la possibilità di realizzazione: E. 
70.000.  
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Per l’azione specifica 4) Finanziamento richiesto: E. 105.000, Cofinanziamento diretto aggiuntivo da parte di 
UniCT: E. 30.000 ; ammontare minimo di finanziamento necessario per la possibilità di realizzazione: E. 
75.000.  
Per l’azione specifica 5) Finanziamento richiesto: E. 100.000, Cofinanziamento diretto aggiuntivo da parte di 
UniCT: E. 15.000 ; ammontare minimo di finanziamento necessario per la possibilità di realizzazione: E. 
85.000.  
Per l’azione specifica 6) Finanziamento richiesto: E. 120.000, Cofinanziamento diretto aggiuntivo da parte di 
UniCT: E. 20.000 ; ammontare minimo di finanziamento necessario per la possibilità di realizzazione: E. 
100.000.  
 
Totale finanziamento richiesto: E. 740.000; cofinanziamento diretto aggiuntivo da parte di UNICT: E. 
110.000; ammontare minimo di finanziamento necessario per la possibilità di realizzazione di tutte le azioni 
della misura: E. 585.000.  
 



37 

 

SCHEDA 1.B - LINEA DI INTERVENTO  "Misure per l’accompagnamento e orientamento in itinere" 
 
Stato dell’arte 
L’analisi di contesto e la valutazione dei dati riguardanti le carriere degli studenti portano ad affermare che 
l’abbandono degli studi da parte degli iscritti al primo anno di corso è uno dei maggiori punti dolenti relativi 
all’efficacia dell’azione didattica; questo dato, insieme al basso numero di CFU acquisiti per anno, alla 
percentuale di iscritti regolarmente al 2° anno e  di laureati nei tempi previsti, oltre all’alto numero di 
fuoricorso, penalizza sensibilmente la valutazione della performance del nostro Ateneo.  
I dati ricavati dal rapporto AlmaLaurea 2012 indicano un forte ritardo nel conseguimento della laurea di 
primo livello, ritardo più grave in alcuni collettivi. Meno grave appare la situazione delle lauree 
specialistiche/ magistrali; spesso il ritardo con cui si raggiunge il titolo di secondo livello è conseguenza del 
ritardo accumulato nel primo.  
L’identificazione delle cause che stanno alla base delle evidenti difficoltà in cui si dibatte la popolazione 
studentesca non può prescindere dall’analisi della preparazione in ingresso e delle motivazioni nelle scelte 
degli studenti che si iscrivono al primo anno; a cavallo con le azioni legate all’orientamento in ingresso 
stanno le attività di recupero degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA), che non possono essere 
sottovalutate né compresse nel periodo strettamente precedente all’inizio delle lezioni.  
Negli ultimi anni diverse iniziative sono state sperimentate, sia in singole strutture didattiche (ieri Facoltà, 
oggi Dipartimenti) che a più largo raggio, quando gestite dai centri servizio come C.O.F. e CInAP (Centro per 
l’integrazione attiva e partecipata), per supportare gli studenti in ritardo o in difficoltà. 
Inoltre sono stati generalmente utilizzati i fondi stanziati dalla legge n. 198/2003 per attivare forme di 
tutorato svolte da studenti anziani iscritti ai corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale, dottorato, ma 
l’estensione di questa iniziativa è ancora limitata (seppure considerevoli progressi siano stati fatti, anche 
nell’ambito della programmazione triennale 2010-12), e l’analisi della sua efficacia è oggetto di valutazione. 
In passato, sono stati episodicamente svolti corsi estivi e intensivi e serali, ma prevalentemente su specifica 
iniziativa delle strutture didattiche decentrate, e con modalità variabili.  
L’obiettivo delle misure contenute in questa Linea di intervento di azione strategica è di fornire strumenti 
che si rivolgano all’intera popolazione accademica, in modo da avere un corpo di iniziative, di 
accompagnamento e orientamento in itinere, comune a tutti i corsi di studio dei diversi Dipartimenti. 
 
Obiettivi strategici: Ridurre la percentuale di abbandoni degli studi; incrementare il numero degli iscritti 
regolari in corso; ridurre i tempi di conseguimento della laurea di primo livello (condivisi con la Linea di 
intervento di azione strategica "Misure per la formazione a distanza"). 
 
Obiettivi specifici 

 Aumentare il numero di crediti acquisiti al termine dei primi cicli di lezione del primo anno. 

 Ridurre la percentuale di abbandoni tra I e II anno di corso. 

 Ridurre il numero di studenti fuori-corso e recuperare l’abbandono storico degli studenti. 

 Sperimentare modalità di counseling e di tutorato all’interno dei corsi di studio – con il coinvolgimento 
di studenti seniores e di neo-laureati – finalizzate al superamento dei momenti critici durante il 
percorso di studio e delle occasioni di prolungamento della durata degli studi o di abbandono precoce. 

 Offrire un supporto allo sviluppo personale e professionale dello studente, sostenendolo nella 
progettazione del percorso di inserimento nel mondo del lavoro. 

 Potenziare le azioni di supporto per studenti con difficoltà psicologiche e/o di apprendimento  o con 
disabilità di varia natura (motoria, acustica, visiva,  ecc.). 

 
(Altri obiettivi rilevanti contemplati in altre Linee di intervento): 

 Offrire un supporto allo sviluppo personale e professionale dello studente, sostenendolo nella 
progettazione del percorso di inserimento nel mondo del lavoro. 
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 Agevolare l’interazione docente-studente attraverso strumenti, anche sociali, di comunicazione 
elettronica.  
 
 

AZIONI SPECIFICHE PIANIFICATE 
 
 (1) Offerta di cicli di lezioni / corsi zero e di orientamento in entrata, on-line / open-source, con eventuali 
test di autoverifica  
Ciascun corso di studio dovrà individuare gli insegnamenti del primo anno di corso per i quali si ritiene 
appropriato offrire un corso zero, di norma della durata di venti ore e da tenersi in modalità compatta nelle 
due settimane precedenti l’inizio delle attività didattiche ordinarie, se erogato in presenza. Parte di questi 
corsi saranno resi disponibili anche in formato elettronico, in modo da consentirne anche un utilizzo a 
distanza.  
 
(2) Assistenza on-line e su social network, potenziamento ed ampliamento delle piattaforme per la 
formazione a distanza 
Si prevede il potenziamento della piattaforma Studium, già in uso per la formazione e l’assistenza a 
distanza. Si prevedono incontri di formazione (destinati a docenti e studenti) in ogni Dipartimento per 
l’illustrazione delle potenzialità della piattaforma. 
Si prevede anche il potenziamento della Web TV di Ateneo con incontri di formazione (destinati a docenti e 
studenti) in ogni Dipartimento per l’illustrazione delle potenzialità dello strumento. 
Si prevede di individuare alcuni insegnamenti (d’intesa con i Presidenti di corso di studio e, naturalmente, 
dei titolari dell’insegnamento) per la registrazione delle lezioni e/o delle esercitazioni, potenziando in 
questo modo l’erogazione della didattica a distanza (così come previsto nella misura relativa alla 
formazione a distanza).  
Gli intendimenti sopra menzionati verranno perseguiti, infatti, anche attraverso azioni specifiche pianificate 
nella Misura per il potenziamento della formazione a distanza. 
L’obiettivo è di incentivare la presenza e la visibilità delle attività dei corsi di studio su social network, e di 
formare gli studenti ad un utilizzo efficace ed efficiente dei social network nei processi di apprendimento. 
 
(3) Intensificazione e maggiore strutturazione delle attività di tutorato nei primi anni di corso, con ausilio 
di studenti più anziani e dottorandi, anche on line 
Si prevede l’ampiamento delle risorse destinate alle attività di tutorato nei primi anni di corso, già in 
svolgimento in alcune strutture didattiche dell’Ateneo. La normativa vigente, che ha dato buoni risultati 
nelle iniziative pilota già attuate, sarà estesa ai contesti in cui tali iniziative non hanno ancora avuto luogo. 
 
(4) Corsi di recupero intensivi, serali ed estivi 
Ciascun corso di studio dovrà individuare gli insegnamenti per i quali si ritiene appropriato offrire un corso 
di recupero, di norma della durata di trenta ore e da tenersi in modalità intensiva, in orari serali o nel 
periodo di interruzione estiva. Gli organi di ateneo provvederanno a dettare le regole per lo svolgimento 
dei corsi, nel momento in cui verranno assegnate le risorse finanziarie necessarie.  
 
 (5) Potenziamento del servizio di Counseling psicologico 
Il servizio, rivolto a tutti gli studenti, sarà però dedicato in particolare a : I) le matricole, per fornire agli 
studenti strumenti di adattamento al nuovo contesto universitario e prevenire i ritardi nelle carriere;  (II) 
studenti ripetenti e fuori corso, per fornire loro l’occasione per operare scelte produttive, recuperare il 
ritardo accumulato. L’azione sarà svolta in collaborazione con gli appositi centri di servizio, quali COF e 
CinAP. 
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(6) Potenziamento delle attività, rivolte alle matricole ed agli studenti ripetenti e fuori corso affetti da 
disabilità certificata   
Le attività di cui si prevede il potenziamento riguardano il Counseling psicologico, tutorato, interpretariato 
lingua italiana dei segni (LIS), ausili tecnologici dedicati (visivi ed auditivi), rivolti a studenti con disabilità 
certificata pari almeno al 66%. 
 
CRONO-PROGRAMMA, PER OGNI AZIONE SPECIFICA PIANIFICATA 
 
Azione specifica 1 - Offerta di cicli di lezioni /corsi zero e di orientamento in entrata, on-line/open-source, 
con eventuali testi di autoverifica 

- entro mese 09: definizione dei contenuti dei corsi zero  su proposte avanzate dai corsi di laurea ed 
elaborate dai Dipartimenti  e successiva  trasmissione al C.O.F.; 

- entro mese 16: elaborazione di un piano operativo coordinato tra i Dipartimenti e COF; 
- entro mese 18: Gli organi di ateneo provvederanno a dettare le regole per lo svolgimento dei corsi, 

e assegnano le risorse finanziarie necessarie; 
- entro mese 21: inizio della erogazione dei corsi zero in presenza;  
- entro mese 22: inizio delle registrazioni delle lezioni dei corsi zero per i quali si sia convenuta anche 

questa modalità di erogazione; 
- entro mese 26: registrazione delle lezioni; 
- entro mese 28: adeguamento delle piattaforme software di e-learning per ospitare le registrazioni 

dei corsi zero; 
- a partire dal mese 32: messa in rete delle registrazioni effettuate. 

 
Azione specifica 2 - Assistenza on-line e su social network 

- da mese 01 a mese 24: Svolgimento, in tutte le strutture dipartimentali di incontri tecnici per 
illustrare le potenzialità della piattaforma Studium (anche quale social network) e della web-TV di 
Ateneo; 

- entro mese 18: predisposizione da parte degli organi centrali della call rivolta ai consigli di corso di 
studio per il sostegno di specifiche azioni tese a coadiuvare gli studenti tramite social networks; 

- entro mese 21: predisposizione, da parte dei consigli di corso di studio, di piano per l’ausilio agli 
studenti tramite strumenti informatici e social networks; 

- entro mese 22: valutazione delle proposte da parte degli organi centrali e eventuali integrazioni 
suggerite; 

- a partire dal mese 22 ed entro il mese 26: attuazione di quanto previsto dall’azione.  
 
Azione specifica 3 - Intensificazione delle attività di tutorato nei primi anni di corso, con ausilio di 
studenti più anziani e dottorandi 

- entro mese 17: predisposizione da parte degli organi centrali di un piano di riparto dettagliato delle 
risorse ai Corsi di studio e di Regolamento per l’attività di tutorato; 

- entro mese 20: richieste dei corsi di studio, per il tramite dei Dipartimenti di afferenza, dei bandi 
per l’attribuzione delle attività di tutorato; 

- entro mese 24: pubblicazione dei bandi per l’attribuzione delle attività di tutoraggio, anche on-line, 
sulla base delle specifiche richieste avanzate dai Consigli dei corsi di studio, per il tramite dei 
Dipartimenti di afferenza;  

- entro mese 26: selezione dei tutor; 
- entro mese 28: formazione dei tutor, anche per quanto riguarda la modalità di interazione on-line 
- a partire dal mese 24: effettivo inizio delle attività di tutorato, inclusa la modalità di erogazione on-

line. 
 

Azione specifica 4 - Corsi di recupero intensivi, serali ed estivi 
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- entro mese 20: ciascun Dipartimento individua, valutata la disponibilità dei docenti, quali degli 
insegnamenti di base e caratterizzanti del primo anno (o eccezionalmente di anni successivi, per i 
quali vi siano particolari problematicità) offrire anche in modo intensivo - fuori dai periodi di 
erogazione della didattica, oppure in modalità serale (durante i periodi della didattica), oppure 
durante il periodo estivo; 

- entro mese 25: gli organi di governo dell’ateneo attribuiscono le risorse ai singoli Dipartimenti; 
- entro mese 30: l’iniziativa viene resa nota e se ne inizia la realizzazione (da concludersi entro il 

mese 36). 
 

Azione specifica 5 –Potenziamento del servizio di Counseling psicologico  
- entro mese 02: individuare CdS con maggior numero di fuoricorso per sperimentare l’azione 

progettata (l’azione è mirata ad entrambi gli interventi, perché l’approccio alle matricole è 
finalizzato a prevenire che queste diventino studenti ripetenti o fuori corso); 

- entro mese 04: ciascun CdS individua, fra i docenti tutor, quello referente per “l’ascolto” ; il 
nominativo viene pubblicizzato con tutti gli strumenti a disposizione per raggiungere ed 
intercettare gli studenti con difficoltà. E’ auspicabile cercare la collaborazione con le associazioni 
studentesche, oltre che con i rappresentanti degli studenti; 

- entro mese 06: organizzazione di seminari presso i Dipartimenti (iniziando dalle strutture, 
identificate precedentemente, con maggiore quantità di studenti in ritardo); 

- entro mese 09: avvio delle attività di counseling di gruppo e di counseling psicologico individuale.   
 
Azione specifica 6 – Counseling psicologico per matricole e per studenti ripetenti e fuoricorso affetti da 
disabilità certificata  

- entro mese 02: individuare CdS con maggior numero di disabili fuoricorso per sperimentare l’azione 
progettata (l’azione è mirata ad entrambi gli interventi, perché l’approccio alle matricole è 
finalizzato a prevenire che queste diventino studenti ripetenti o fuori corso); 

- entro mese 04: i nominativi dei docenti referenti di Dipartimento per la disabilità vengono 
ulteriormente pubblicizzati con tutti gli strumenti a disposizione per raggiungere ed intercettare gli 
studenti con difficoltà. E’ necessaria la collaborazione con i tutor ed è auspicabile cercare la 
collaborazione con le associazioni studentesche, oltre che con i rappresentanti degli studenti; 

- entro mese 06: avvio delle attività di counseling psicologico individuale, potenziando gli interventi 
con ausili tecnologici dedicati e potenziando le azioni ed il numero dei tutor. 

 
 
INDICATORI PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2013-15 
DELLE UNIVERSITA’ 
(Indicatori comuni alle Azioni strategiche 1.A, 1.B, 1.C): 
1. Numero di studenti che si iscrivono al II anno dello stesso corso di studi avendo acquisto almeno 40 CFU 
in rapporto alla coorte di immatricolati nell’a.a. t-1. 
2. Numero di studenti che si iscrivono al II anno dello stesso corso di studi avendo acquisto almeno 12 CFU 
in rapporto alla coorte di immatricolati nell’a.a. t-1. 
 
ALTRI INDICATORI (ad uso interno, per il monitoraggio e la valutazione dei risultati ottenuti): 

 tasso di iscrizione di studenti dal primo al secondo anno (variazione rispetto alle medie degli anni 
precedenti); 

 numero medio di crediti acquisiti dagli studenti del primo anno di corso entro il settembre successivo 
all’iscrizione al primo anno; 

 analisi dei dati sugli studenti in difficoltà (quanti iscritti con problematiche certificate – quanti con 
problematiche evidenziate durante il percorso, percentuale di abbandono di questi soggetti); 

 interventi realizzati per anno solare  e partecipanti alle azioni. 
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Referente responsabile 
Il Delegato del Rettore alla Didattica (Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale) prof.ssa Bianca M. Lombardo 
 
Risorse finanziarie 
Per l’azione specifica 1) Finanziamento richiesto: E. 100.000; Cofinanziamento diretto aggiuntivo da UniCT 
(per la retribuzione degli incarichi di tutorato, al di fuori di quanto già previsto dalla legge n.198/2003): E. 
30.000; ammontare minimo di finanziamento necessario per la possibilità di realizzazione: Euro 90.000. 
Per l’azione specifica 2) Finanziamento richiesto: E. 100.000;  Cofinanziamento diretto aggiuntivo da UniCT 
(per la retribuzione degli incarichi di tutorato, al di fuori di quanto già previsto dalla legge n.198/2003): E. 
35.000; ammontare minimo di finanziamento necessario per la possibilità di realizzazione: Euro 95.000. 
Per l’azione specifica 3) Finanziamento richiesto: E. 150.000; Cofinanziamento diretto aggiuntivo da UniCT 
(per la retribuzione degli incarichi di tutorato, al di fuori di quanto già previsto dalla legge n.198/2003): E. 
30.000; ammontare minimo di finanziamento necessario per la possibilità di realizzazione: Euro 140.000. 
Per l’azione specifica 4) Finanziamento richiesto: E. 250.000 di finanziamento richiesto ed Euro 50.000 di 
Cofinanziamento diretto aggiuntivo da UniCT per la retribuzione degli incarichi di insegnamento nei corsi 
intensivi, serali ed estivi; ammontare minimo di finanziamento necessario per la possibilità di realizzazione: 
Euro 240.000.  
Per l’azione specifica 5) Finanziamento richiesto: E. 100.000; Cofinanziamento diretto aggiuntivo da parte di 
UniCT: E. 15.000; ammontare minimo di finanziamento necessario per la possibilità di realizzazione: E. 
90.000.  
Per l’azione specifica 6): Il CInAP fruisce di un finanziamento ministeriale per gli studenti con disabilità 
certificata non inferiore al 66% o DSA; Finanziamento richiesto: E. 10.000; Cofinanziamento diretto 
aggiuntivo da parte di UniCT: E. 15.000; ammontare minimo di finanziamento necessario per la possibilità di 
realizzazione: E. 0; l’azione verrà realizzata a prescindere dal finanziamento erogato. 
 
Totale finanziamento richiesto: Euro 710.000; Cofinanziamento diretto aggiuntivo da parte di UniCT: Euro 
175.000; ammontare minimo di finanziamento necessario per la possibilità di realizzazione di tutte le azioni 
della misura: Euro 655.000  
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SCHEDA 1.C - LINEA DI INTERVENTO "Misure per l’orientamento in uscita" 
 
 
STATO DELL’ARTE 
Le attività di orientamento in uscita sono, allo stato, prevalentemente promosse e coordinate dall’Ufficio 
Placement d’Ateneo, strutturato all’interno del Centro Orientamento e Formazione. L’ufficio placement 
pone in essere una serie di attività di orientamento al lavoro e di intermediazione finalizzate ad agevolare 
l’ingresso degli studenti e dei laureati nel mercato del lavoro. La gestione ed il coordinamento inerenti 
l’attivazione di stage e tirocini post laurea risale al 1995, mentre dal 2008 è attivo il servizio di permanent 
job che, ai sensi del D. Lgs. 276/2003,  si occupa di intermediazione. L’esperienza maturata dall’Ufficio 
placement ha consentito all’Ateneo catanese, all’indomani dell’entrata in vigore della legge 183/2010 (c.d. 
‘Collegato Lavoro’). di essere tra i primi Atenei in Italia ad ottenere l’iscrizione all’albo delle agenzie 
autorizzate dal Ministero del Lavoro ad operare nel mercato del lavoro come intermediari. Ha, inoltre, 
ancora in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 48 del Collegato Lavoro, reso pubblici e gratuitamente 
consultabili dalle aziende, i curricula dei propri studenti e laureati entro 12 mesi dal conseguimento del 
titolo. 
Più nello specifico, le misure di orientamento in uscita vanno distinte a seconda che siano svolte a 
conclusione della laurea triennale o di quella magistrale (o a ciclo unico). Nel primo caso, le iniziative finora 
attuate, hanno prevalentemente riguardato  iniziative seminariali oppure veri e propri “Career Days” con 
imprese ed istituzioni, volti a facilitare l’incontro fra potenziali domanda ed offerta di lavoro nel territorio. 
Inoltre, si sono tenuti e si tengono  seminari informativi e di orientamento sull’offerta formativa dei corsi 
master o di laurea magistrale, per quanti fossero interessati a  proseguire gli studi. Nel secondo caso, 
ovvero a conclusione del ciclo di studi della laurea magistrale, si organizzano prevalentemente “Career 
Days” ove si coinvolgono multinazionali e grandi imprese, anche attraverso le loro filiali locali, oltre che 
ordini professionali e associazioni datoriali.  
Va inoltre dato atto che in vari  Dipartimenti, i docenti relatori di tesi hanno svolto la funzione di mentori a 
beneficio dei laureandi, facilitandone – attraverso il proprio network di relazioni e di collaborazioni – un 
primo inserimento nel mondo del lavoro. Si tenderà a valorizzare queste iniziative, cercando di inserirle, 
tuttavia, in un quadro complessivo ed omogeneo di attività. 
Infine, all’interno della Misura  per l’ orientamento in uscita si colloca anche il Servizio di Career Counseling  
gestito dal Centro Orientamento e Formazione. Il servizio, rivolto a studenti universitari (oltre che laureati) 
dell’Ateneo di Catania, è stato creato per offrire un supporto allo sviluppo personale e professionale dello 
studente, sostenendolo nella progettazione del percorso di inserimento nel mondo del lavoro.   
 
Obiettivo strategico: Favorire un appropriato e pronto ingresso nel mondo del lavoro. 
 
Obiettivi specifici:  

 Aumentare l’occupazione dei laureati dell’Ateneo. 

 Aumentare l’occupabilità dei laureati dell’Ateneo.  

 Realizzare un sistema di monitoraggio certo del dato occupazionale relativo a studenti e laureati 
dell’Ateneo. 

 Ridurre il mis-match tra offerta formativa dell’Ateneo e richieste di professionalità provenienti dal 
mercato del lavoro (prevalentemente quello territoriale). 

 Offrire un supporto allo sviluppo personale e professionale dello studente, sostenendolo nella 
progettazione del percorso di inserimento nel mondo del lavoro. 

 
(Altri obiettivi rilevanti contemplati in altre misure): 

 Costituzione di un coordinamento regionale per azioni di orientamento, in particolare in uscita. 
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AZIONI SPECIFICHE PIANIFICATE 
 
(1) Sviluppo e utilizzo di un sistema informatico per il placement unico 
Si punta a sviluppare ed utilizzare un unico sistema informatico, in grado di gestire l’archivio aziende, 
l’archivio studenti/laureati, la pubblicazione di vacancy per tirocini/offerte di lavoro, la 
redazione/approvazione dei Progetti Formativi (per stage/tirocini) e l’incontro virtuale tra aziende e 
candidati dell’Ateneo.  
L’utilizzo del sistema citato deve portare a: (i) incrementare il numero di aziende che, per i loro processi di 
recruiting e selezione, chiedono in prima battuta e direttamente la collaborazione dell’Ufficio Placement 
d’Ateneo; (ii) incrementare il numero di studenti/laureati che tempestivamente informati dell’esistenza di 
una vacancy si candidano con efficacia (CV coerente e ben redatto, possesso di esperienza e/o competenze 
utili ad affrontare nel migliore dei modi il colloquio di lavoro anche on line); (iii) ridurre le lungaggini 
burocratiche relative alla redazione/controllo/firma del Progetto Formativo. 

  
(2) Potenziamento  delle attività di orientamento al lavoro rivolte agli studenti, prima del 

conseguimento della laurea 
Si punta ad anticipare gli i interventi informativi e formativi sulle dinamiche del mercato del lavoro rivolti ai 
laureandi. Tale anticipazione punta a garantire una solida e graduale acquisizione di consapevolezza da 
parte dei giovani; li prepara ad essere tempestivi nell’approccio con il mondo del lavoro e soprattutto deve 
consentire loro di prepararsi adeguatamente, attuando, se necessari, correttivi nel percorso formativo. 

 
(3) Potenziamento dei laboratori sulle life skills, sull’utilizzo dei social network, sulla progettazione dei 

percorsi di carriera. 
Alcuni laboratori su life skill e sull’utilizzo efficace, ai fini del placement, di social networks sono stati svolti, 
in modo episodico e pilota negli scorsi anni. Si punta a rendere queste iniziative compiti istituzionali del 
COF, in accordo con le strutture dipartimentali e con i corsi di studio. I laboratori possono essere svolti sia 
presso le strutture del COF che presso le sedi di specifici corsi di laurea. 

  
(4) Potenziamento del servizio di Career Counseling  
E’ un servizio già esistente, ma che va potenziato, e la cui presenza va resa più visibile. Il servizio, rivolto a 
studenti dell’Ateneo, è articolato in colloqui individuali e workshop di gruppo; vanno potenziate entrambe 
le modalità di erogazione. Le azioni saranno coordinate anche con altri Atenei della Regione, secondo 
quanto indicato nella scheda relativa all’Azione strategica di coordinamento con gli altri Atenei della 
Regione. 

 
(5) Monitoraggio del dato occupazionale dei laureati dell’Ateneo almeno a tre/sei/dodici mesi mediante 

la collaborazione con il Centro per l’Impiego e la partecipazione alla rete provinciale dell’Osservatorio 
sul mercato del lavoro 

Già sono stati firmati accordi (e svolte attività di ricerca e monitoraggio) tra l’Università e il Centro per 
l’Impiego. L’Ateneo ha aderito alla rete provinciale che costituisce l’Osservatorio sul mercato del lavoro. Si 
punta a incrementare le attività di osservazione e analisi svolte congiuntamente. La collaborazione tra 
Università ed enti preposti al monitoraggio del mercato del lavoro e alla definizione di politiche del lavoro 
sarà finalizzata –per ciò che interessa direttamente in questa sede – ad un’analisi specifica sulle esperienze 
lavorative dei laureati dell’Ateneo di Catania.  

 
(6) Potenziamento dell’offerta di stage, anche attraverso la differenziazione dei tirocini per tipologia di 

attività da svolgere, per natura dei progetti, per contenuti specialistici dell’iniziativa.  
Sii punta al potenziamento del sistema informativo sulle opportunità di stage anche attraverso l’accesso 
diretto alla banca dati di ateneo (e degli Atenei siciliani, come previsto in altra Linea di intervento); si punta 
anche ad erogare una migliore formazione al personale amministrativo addetto ai servizi stage 
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relativamente all’intero processo,  dalla redazione del progetto formativo fino alla dichiarazione  delle 
competenze.  

 
Si richiama in questa sede che una delle Azioni specifiche pianificate, nell’ambito della linea di intervento 
"Misure per la condivisione di servizi amministrativi, informatici, bibliotecari e tecnici di supporto alla 
didattica e alla ricerca” prevede la costituzione di un coordinamento regionale tra gli Atenei della 
Regione per il coordinamento delle azioni orientamento, in particolare in uscita. 
 
CRONO-PROGRAMMA, PER OGNI AZIONE SPECIFICA PIANIFICATA 
 
Azione specifica 1 - Sviluppo e utilizzo di un sistema informatico per il placement unico 

- entro mese 15: realizzazione del sistema; 
- entro mese 18: formazione degli operatori; 
- entro mese 21: messa on-line e pubblicizzazione; 
- entro mese 24: inizio della utilizzazione. 

 
Azione specifica 2 - Potenziamento  delle attività di orientamento al lavoro rivolte agli studenti, prima del 
conseguimento della laurea 

- entro mese 18: programmazione dei cicli di work-stage; 
- entro mese 24: definizione dei calendari, concordati con i Dipartimenti; 
- entro mese 26: inizio delle attività.  

 
Azione specifica 3 - Potenziamento dei laboratori sulle life skills, sull’utilizzo dei social network, sulla 
progettazione dei percorsi di carriera. 

- entro mese 15: programmazione dei laboratori; 
- entro mese 23: definizione dei calendari, concordati con i Dipartimenti; 
- entro mese 24: inizio delle attività.  

 
Azione specifica 4 - Potenziamento del servizio di Career Counseling  

- dal mese 01 sino al mese 36: organizzazione del servizio di career counseling individuale;  
- entro il mese 15: opera di sensibilizzazione presso i Direttori di Dipartimento e i presidenti di corso 

di laurea sull’importanza del servizio di career counseling, individuale e di gruppo; 
- entro mese 18: individuazione concordata di alcune azioni pilota di career counseling di gruppo, da 

tenere presso Dipartimenti o Corsi di laurea; 
- a partire dal mese 19: svolgimento delle iniziative di career counseling, a livello sperimentale; 
- entro il mese 24: inizio delle attività di career counseling in modo istituzionalizzato e generalizzato, 

in favore di tutti i Dipartimenti (da completare entro mese 34). 
  
Azione specifica 5 - Monitoraggio del dato occupazionale dei laureati dell’Ateneo 

- entro mese 05: Firma protocollo d’intesa con ufficio del lavoro, per costituzione di osservatorio o 
istituto analogo; 

- a partire dal mese 06: svolgimento di attività di monitoraggio; 
- entro mese 12: Redazione di un primo Rapporto; 
- dal mese 20: Attività di monitoraggio e aggiornamento permanente delle evidenze; 
- entro mese 26: Definizione di ricerche più specifiche sui laureati dell’Ateneo di Catania; 
- entro mese 30: Elaborazione e presentazione di Rapporto congiunto Università – Centro per 

l’impiego sulle dinamiche occupazionali dei laureati dell’Ateneo di Catania. 
 
Azione specifica 6 - Potenziamento dell’offerta di stage, anche attraverso la differenziazione dei tirocini 
per tipologia di attività da svolgere, per natura dei progetti, per contenuti specialistici dell’iniziativa. 
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- entro mese 04: Predisposizione di un albo delle opportunità di stage, articolato per Dipartimento e 
strutture didattiche, ma consultabile dall’intero ateneo;  

- entro mese 05: Predisposizione di un calendario per la formazione del personale impiegato negli 
uffici stage; 

- entro mese 05: Predisposizione di un calendario di incontri per la sensibilizzazione dei docenti 
nell’opera di potenziamento delle attività di stage; 

- entro mese 09: Svolgimento degli incontri per personale impiegato negli uffici stage e docente, 
anche per raccogliere indicazioni sulla semplificazione dei processi amministrativi; 

- entro mese 11: Svolgimento di un incontro a livello di Ateneo per illustrare tutte le attività svolte e 
segnalare buone pratiche da adottare per il potenziamento di stage. 

 
INDICATORI PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2013-15 
DELLE UNIVERSITA’ 
(Indicatori comuni alle Azioni strategiche 1.A, 1.B, 1.C): 
1. Numero di studenti che si iscrivono al II anno dello stesso corso di studi avendo acquisto almeno 40 CFU 
in rapporto alla coorte di immatricolati nell’a.a. t-1. 
2. Numero di studenti che si iscrivono al II anno dello stesso corso di studi avendo acquisto almeno 12 CFU 
in rapporto alla coorte di immatricolati nell’a.a. t-1. 
 
ALTRI INDICATORI (ad uso interno, per il monitoraggio e la valutazione dei risultati ottenuti) 
- Tasso di occupazione dei laureati dell’Ateneo;. 
- Numero di studenti e laureati “intermediati” dai servizi di placement. 
- Numero tirocini post laurea attivati. 
- Numero assunzioni scaturite dal processo di intermediazione dei servizi placement. 
- Numero aziende che chiedono collaborazione all’Ateneo per i processi di recruiting. 
- Distanza temporale tra il conseguimento del titolo e l’ingresso nel mercato del lavoro. 
- Interventi realizzati per anno solare  e partecipanti alle azioni. 
 
REFERENTE RESPONSABILE 
Il Delegato del Rettore alle attività di orientamento, Prof. Nunzio Crimi. 
  
Risorse finanziarie 
Per l’azione specifica 1) Finanziamento richiesto: E. 225.000; Cofinanziamento diretto aggiuntivo da parte di 
UniCT: E. 35.000; ammontare minimo di finanziamento necessario per la possibilità di realizzazione: E. 
95.000.  
Per l’azione specifica 2) Finanziamento richiesto: E. 40.000; Cofinanziamento diretto aggiuntivo da parte di 
UniCT: E. 5.000; ammontare minimo di finanziamento necessario per la possibilità di realizzazione: E. 
10.000.  
Per l’azione specifica 3) Finanziamento richiesto: E. 60.000, Cofinanziamento diretto aggiuntivo da parte di 
UniCT: E. 5.000; ammontare minimo di finanziamento necessario per la possibilità di realizzazione: E. 
20.000.  
Per l’azione specifica 4) Finanziamento richiesto: E. 150.000, Cofinanziamento diretto aggiuntivo da parte di 
UniCT: E. 15.000; ammontare minimo di finanziamento necessario per la possibilità di realizzazione: E. 
75.000. 
Per l’azione specifica 6) Finanziamento richiesto: E. 15.000, Cofinanziamento diretto aggiuntivo da parte di 
UniCT: E. 55.000; ammontare minimo di finanziamento necessario per la possibilità di realizzazione: E. 
10.000.  
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Totale finanziamento richiesto: E. 490.000; Cofinanziamento diretto aggiuntivo da parte di UNICT: E. 
115.000; ammontare minimo di finanziamento necessario per la possibilità di realizzazione di tutte le azioni 
della misura: E. 210.000.  
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SCHEDA 2. LINEA DI INTERVENTO "Misure per la de-materializzazione dei processi amministrativi per i 
servizi agli studenti" 
 
STATO DELL’ARTE 
L’Ateneo di Catania già da parecchi anni ha investito nella de-materializzazione dei servizi a sostegno 
dell’attività didattica e di programmazione dell’offerta formativa, oltre che dei servizi legati alla gestione 
della carriera degli studenti, quali: il sistema di verbalizzazione telematica degli esami di profitto,  
l’attivazione del sistema di gestione dell’offerta formativa e della programmazione didattica (GOMP), le 
procedure relative all’Anagrafe Nazionale Studenti, il rilevamento delle opinioni degli studenti sulla 
didattica (OPIS - schede 1, 2, 3, 4 e 7 ANVUR), le procedure d’immatricolazione, iscrizione e presentazione 
del piano di studi on-line, il progetto Foglio tesi e domanda di laurea on-line, l’informatizzazione dei servizi 
per il diritto allo studio, MAV on-line. 
Molti dei servizi o progetti sono stati realizzati al 100% e coprono, nel 2013, il 100% dell’utenza potenziale. 
Percentuali di utilizzazione del servizio di poco inferiori al 100% si registrano ancora anche per la 
verbalizzazione degli esami di profitto on-line e per i pagamenti on line.  
Segnaliamo tre servizi rilevanti, la cui copertura informatica è invece, nel 2013, ancora parziale: nel caso del 
servizio relativo alla redazione dei piani di studio on-line, l’utenza raggiunta è il 30% di quella potenziale; in 
particolare risulta scoperta la parte relativa agli insegnamenti extra-curricolari e agli insegnamenti singoli 
acquistabili dagli studenti. Le procedure per la gestione dell’offerta formativa sono completamente 
informatizzate per i corsi di primo e secondo livello, ma non per quelli di terzo livello. Anche per quanto 
riguarda il servizio di rilevamento delle opinioni degli studenti sulla didattica, la realizzazione risulta ancora 
incompleta.   
Nel caso del servizio di rilascio del Diploma Supplement, il cui progetto di informatizzazione è partito negli 
anni precedenti,  il grado di utilizzazione è ancora piuttosto basso, e la consegna del documento avviene su 
richiesta.  
E’ attivo da tempo anche il servizio di rilascio e verifica dei certificati on line agli studenti, che non è stato 
citato in quanto non confrontabile con gli altri servizi, a seguito dell’entrata in vigore della normativa in 
materia di “de-certificazione”. 
Al momento, l’elenco dei processi dematerializzati completati o comunque già pienamente operativi ed 
utilizzati, relativi a servizi per gli studenti, è il seguente: 
1. Verbalizzazione telematica degli esami di profitto. 
2. Gestione dell’offerta formativa e programmazione didattica (GOMP). 
3. Portale Servizi didattici studenti. 
4. Immatricolazione on line e iscrizione on line agli anni successivi al primo. 
5. Servizio rilascio e verifica certificati on line. 
6. Foglio tesi e domanda di laurea on line. 
7. Servizi informatizzati per il diritto allo studio. 
8. MAV on line e pagamenti on line (e-commerce). 
9. Gestione rimborsi. 
 
OBIETTIVO STRATEGICO: Rendere più efficiente e veloce il disbrigo delle pratiche amministrative. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MISURA 

 Favorire l’utilizzo di strumenti informatici nel disbrigo di pratiche amministrative da parte degli 
studenti. 

 Ridurre i costi legati alla produzione di documenti cartacei, a beneficio degli studenti e 
dell’amministrazione. 

 Ridurre i tempi di disbrigo di pratiche amministrative, sia per gli studenti che per gli uffici. 
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 Garantire la tracciabilità delle pratiche, in essere e concluse, in un sistema di protocollo e archivio 
unico di Ateneo. 

 
AZIONI SPECIFICHE PIANIFICATE 
 
(1) Iscrizione on-line corsi singoli e corsi extra-curriculari  
Si punta ad estendere la modalità informatica di iscrizione a corsi ed esami, oggi vigente per tutti gli 
insegnamenti inseriti nei piani studio in modo standard, anche ai corsi singoli che vengono acquistati 
secondo le modalità previste dai regolamenti di ateneo, e ai corsi extra-curricolari che vengono scelti dagli 
studenti. 
 
(2)  Realizzazione delle procedure per l’erogazione on-line del "Diploma Supplement" 
Al momento, la richiesta del Diploma Supplement avviene in modalità non telematica, ed analogamente la 
compilazione e la consegna del documento avviene con modalità non interamente informatizzate. Si punta 
ad informatizzare l’intera procedura (sia nella fase di richiesta, sia in quella di compilazione da parte degli 
uffici, sia nella fase di consegna del documento ai richiedenti). 
 
(3)  Predisposizione della gestione on-line dell’offerta formativa e dei piani di studio per tutti i corsi di I, II 
e III livello 
Al momento sono quasi totalmente informatizzate le operazioni per la predisposizione e la gestione on line 
dell’offerta formativa di I e II livello, mentre il processo va completato per l’offerta di terzo livello. Si punta 
anche a completare totalmente la informatizzazione delle operazioni necessarie alla presentazione dei piani 
di studio da parte degli studenti, per ogni corso di ogni livello. 
  
(4)  Revisione del sistema informatico d’ateneo per la  registrazione on-line degli esami e certificazione 
istantanea dell’esito, con acquisizione e/o predisposizione di un nuovo sistema hardware per una 
maggiore definizione di standard qualitativi in termini prestazionali 
La sicurezza e l’affidabilità del sistema informatico d’ateneo per la registrazioni degli esami ha guidato le 
scelte e la realizzazione di quanto è stato finora fatto. Si punta tuttavia ad un miglioramento, con una più 
puntuale definizione degli standard qualitativi richiesti al sistema. Si individueranno le soluzioni tecniche 
più appropriate per fornire risposte alle segnalazioni e ai suggerimenti che arrivano dagli utenti del sistema. 
Si perverrà anche alla erogazione della certificazione istantanea dell’esito degli esami di profitto, per via 
telematica. 
  
(5) Proseguimento delle azioni di de-materializzazione delle pratiche amministrative, con estensione 
della firma elettronica a tutti i funzionari, e tracciabilità delle pratiche e archivio in un sistema unico di 
Ateneo; istituzione di una carta dei servizi sulla trasparenza amministrativa 
Si punta a completare la realizzazione dei processi di de-materializzazione già avviati. In ambito più 
strettamente amministrativo, si punta a dotare tutti i funzionari dell’Ateneo dei dispositivi di firma 
elettronica, in modo da rendere più veloce e sicuro lo svolgimento delle pratiche amministrative, che già 
avvengono in larga parte per via telematica. Occorre tuttavia rivedere alcune procedure per conferire alle 
stesse una maggiore efficienza. Occorre anche garantire la tracciabilità di tutte le pratiche. A tal fine, si 
punta a pervenire a un sistema di archivio unico di Ateneo. La definizione di una carta dei servizi sulla 
trasparenza amministrativa è vista come una tappa rilevante nella definizione di standard qualitativi per lo 
svolgimento di tutte le pratiche amministrative.  
 
Al termine del triennio di programmazione, quindi, si punta ad avere dematerializzato anche i seguenti 
processi rilevanti nei servizi per studenti: 
- Iscrizione on line a corsi singoli ed extra-curricolari. 
- Certificazione istantanea dell’esito degli esami di profitto. 
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- Erogazione del Diploma Supplement. 
- Gestione on-line dell’offerta formativa e dei piani di studio anche delle scuole di specializzazione. 
 
e di avere completato o migliorato altri progetti già avviati, tra cui: la registrazione on-line degli esami; la 
valutazione della didattica e i pagamenti  on line. 
 
CRONO-PROGRAMMA, PER OGNI AZIONE SPECIFICA PIANIFICATA 
 
Azione specifica 1 - Iscrizione on-line corsi singoli e corsi extra-curriculari 

- entro mese 14: analisi e specifica dei requisiti in collaborazione con gli uffici preposti;  
- entro mese 16: modellazione e predisposizione base dati;  
- entro mese 18: implementazione istanze on line, integrazione nel “Portale per gli studenti”;  
- entro mese 20: implementazione procedure di back-office ed integrazione nel portale segreterie 

studenti;  
- entro mese 20: test di tutte le funzionalità e deployment  in produzione; 
- entro mese 24: completamento delle procedure informatiche per la rilevazione on-line delle 

opinioni degli studenti, relative ai corsi di insegnamento. 
 

 
Azione specifica 2 - Realizzazione delle procedure per l’erogazione on-line del "Diploma Supplement" 

-  entro mese 17: analisi e progettazione integrazione GOMP con il modulo gestione Diploma 
Supplement del sistema gestione segreterie d’ateneo al fine di evitare la multipla imputazione dei 
dati e di garantire la consistenza degli stessi;  

-  entro mese 21: analisi e implementazione procedure on line per l’erogazione del Diploma 
Supplement;  

-  entro mese 23: integrazione nel portale studenti delle procedure di erogazione del Diploma 
Supplement, e avvio, almeno  sperimentale dell’erogazione; 

-  entro mese 26: avvio regolare del servizio di erogazione del Diploma Supplement per via telematica. 
 

Azione specifica 3 – Predisposizione della gestione on-line dell’offerta formativa e dei piani di studio delle 
scuole di specializzazione 

- entro mese 05: completamento personalizzazione modulo GOMP Percorsi formativi per la gestione 
delle scuole di specializzazione;  

- entro mese 06: integrazione con il sistema gestione carriere studenti per la creazione dei piani;  
- entro mese 07: attivazione modulo gestione set di regole dei percorsi formativi e formazione 

personale degli uffici interessati che si occuperanno della definizione delle regole;  
- entro mese 09: predisposizione offerta formativa GOMP ; 
- entro mese 13: test e deployment in produzione delle attività. 

 
Azione specifica  4 - Revisione del sistema informatico d’ateneo per la  registrazione on-line degli esami e 
certificazione istantanea dell’esito, con acquisizione e/o predisposizione di un nuovo sistema hardware 
per una maggiore definizione di standard qualitativi in termini prestazionali 

- entro mese 15: introduzione estesa della firma remota in modo da garantire la sottoscrizione dei 
verbali d’esame da ogni tipologia e versione di sistema operativo (Windows, Linux,Mac);  

- entro mese 16: integrazione con il sistema GOMP per l’acquisizione automatica delle titolarità degli 
insegnamenti a partire dalle informazioni della programmazione didattica annuale;  

- entro mese 17: reingegnerizzazione moduli web del sistema di verbalizzazione al fine di rendere il 
sistema maggiormente user-friendly e ottimizzare i tempi di risposta nell’interazione con la base 
dati;  

- entro mese 20: introduzione della possibilità di registrazione di esami relativi a corsi singoli; 
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- entro mese 24: analisi specifica dei requisiti ed implementazione relativamente alle numerose 
richieste di adeguamento pervenute dagli utilizzatori e uffici interessati; 

- entro mese 30: attivazione della possibilità di erogazione istantanea della certificazione dell’esito 
degli esami di profitto. 

 
Azione specifica  5 - Proseguimento delle azioni di dematerializzazione delle pratiche amministrative, con 
estensione della firma elettronica a tutti i funzionari, e tracciabilità delle pratiche; istituzione di una carta 
dei servizi sulla trasparenza amministrativa 

- entro mese 26: elaborazione ed adozione di una carta dei servizi sulla trasparenza amministrativa; 
- entro mese 28: consegna, a tutto il personale, della strumentazione per la firma elettronica; 
- entro mese 30: progettazione di un sistema per la tracciabilità completa di tutte le pratiche 

amministrative, ivi compresa, eventualmente, la progettazione di un archivio unificato di Ateneo 
per le pratiche amministrative; 

- entro mese 32: inizio delle attività di formazione per l’utilizzo delle procedure che garantiscono la 
tracciabilità delle pratiche, rivolta a personale amministrativo e docente; 

- entro mese 34: implementazione delle procedure. 
 

 
INDICATORI PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2013-15 
DELLE UNIVERSITA’ 
1. Numero di processi amministrativi dematerializzati. 
2. Tempi di messa a regime del processo. 
 
ALTRI INDICATORI (ad uso interno, per il monitoraggio e la valutazione dei risultati ottenuti): 
- Percentuale di copertura dei differenti servizi:  

 * iscrizioni on line a corsi, corsi singoli, corsi extra-curriculari; 
 * piani di studio;  
 * registrazione degli esami 

- Numero di Diploma Supplement erogati. 
 

REFERENTI RESPONSABILI 
Il Delegato del Rettore alla Didattica, prof.ssa Bianca Maria Lombardo e il Delegato del Rettore alla 
Presidenza CEA, prof. Sergio Palazzo. 
 
RISORSE FINANZIARIE 
Per l’azione 1) Finanziamento richiesto E. 50.000,00; Cofinanziamento diretto aggiuntivo da parte di UniCT: 
E 10.000,00; ammontare minimo di finanziamento necessario per la possibilità di realizzazione: E. 
20.000,00. 
Per l’azione 2) Finanziamento richiesto E. 30.000,00, Cofinanziamento diretto aggiuntivo da parte di UniCT: 
E. 10.000,00; ammontare minimo di finanziamento necessario per la possibilità di realizzazione: E. 
15.000,00. 
Per l’azione 3) Finanziamento richiesto E. 60.000,00, Cofinanziamento diretto aggiuntivo da parte di UniCT: 
E. 15.000,00; ammontare minimo di finanziamento necessario per la possibilità di realizzazione: E. 
30.000,00. 
Per l’azione 4) Finanziamento richiesto E. 100.000,00, Cofinanziamento diretto aggiuntivo da parte di 
UniCT: E. 30.000,00; ammontare minimo di finanziamento necessario per la possibilità di realizzazione: E. 
60.000,00. 
Per l’azione 5) Finanziamento richiesto E. 100.000,00, Cofinanziamento diretto aggiuntivo da parte di 
UniCT: E. 30.000,00; ammontare minimo di finanziamento necessario per la possibilità di realizzazione: E. 
70.000,00. 
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Totale finanziamento richiesto: E. 340.000,00; Cofinanziamento diretto aggiuntivo da parte di UniCT: E. 
95.000; ammontare minimo di finanziamento necessario per la possibilità di realizzazione di tutte le azioni 
della misura: E. 195.000,00. 
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SCHEDA 3. LINEA DI INTERVENTO "Misure per la formazione a distanza" 
 
STATO DELL’ARTE 
Allo stato attuale l’Università di Catania, pur essendosi dotata – negli ultimi anni – di un adeguato 
potenziale in termini di risorse e di strumenti tecnologici per il supporto alle attività didattiche, non è 
ancora nelle condizioni di offrire un servizio di accompagnamento della formazione a distanza che si possa 
definire realmente strutturato e organico. Lo squilibrio tra disponibilità di mezzi tecnologici ed effettiva 
applicazione a vantaggio della comunità studentesca è riconducibile a diversi fattori, spesso fisiologici ma 
non per questo non meritevoli della dovuta attenzione e di azioni di miglioramento.  
Emblematico, ad esempio, è il fatto che già da anni l’Ateneo disponga di una piattaforma completa per 
l’erogazione di corsi in modalità e-learning, denominata “Studium” (a suo tempo realizzata nel quadro 
dell’iniziativa ICT4University con finanziamenti concessi dal Dipartimento per la digitalizzazione della 
pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica), ma che essa sia utilizzata al di sotto delle 
potenzialità di interazione studente-docente. Ad oggi infatti la piattaforma “Studium” è adoperata da un 
numero limitato di docenti, e prevalentemente per supportare l’attività frontale mediante la pubblicazione 
elettronica di materiale didattico.  
Un altro scenario di potenziale grande valorizzazione di strumenti già a disposizione è quello che si apre 
riguardo all’iniziativa “web tv di Ateneo”. Si è programmato di dare avvio, nel corso del 2013, ad un’azione 
mirata alla registrazione di corsi introduttivi per le nuove matricole, ma l’utilizzo degli impianti tecnologici e 
soprattutto della piattaforma software di e-learning già a disposizione potrebbe essere esteso in ampia 
scala per specifici moduli didattici, ad esempio per azioni di tutoraggio su corsi ufficiali, per cicli di 
esercitazioni non facilmente riproducibili su apparati di laboratorio, o per corsi di recupero relativamente a 
obblighi formativi aggiuntivi conseguenti alla verifica delle conoscenze in ingresso.  
Una valorizzazione, attraverso un utilizzo più diffuso e razionale, di strumenti tecnologici di questo genere 
potrebbe essere efficace supporto di specifiche iniziative di formazione a distanza che affianchino la 
didattica tradizionale, finalizzate ad esempio ad agevolare l’apprendimento, soprattutto per specifiche 
categorie di studenti quali i lavoratori, i fuori sede, o alcune categorie di studenti disabili, riducendo le 
difficoltà dipendenti dai vincoli logistici e temporali e perseguendo così l’obiettivo di incrementare il 
numero di studenti che possono seguire le lezioni e, in taluni casi, anche finalità sociali.  
Un approccio sistematico all’utilizzo della piattaforma “web tv di Ateneo” potrebbe peraltro aprire la strada 
allo sviluppo di un servizio organico per l’erogazione di corsi offerti in modalità e-learning dall’Ateneo a una 
platea potenzialmente nazionale e internazionale, con la possibile implicazione di convenzioni e 
finanziamenti da parte di altre istituzioni.  
Infine, si ritiene che l’introduzione e l’incentivazione di forum e di comunità di discussione tra discenti e 
docente, attualmente non presenti, se non in modo molto limitato, sulle piattaforme in uso, potrebbero 
avere un rilevante impatto sui meccanismi di apprendimento degli studenti.  
E’ da rilevare che tutte queste iniziative sono state condotte da UniCT in sostanziale autonomia, mentre nel 
triennio prossimo si punta a condividere, almeno in parte,  l’utilizzo di alcune risorse con gli altri Atenei 
della regione (si veda, al proposito, la Misura relativa alla condivisione di servizi fra Università su base 
regionale).  
 
OBIETTIVI STRATEGICI: Ridurre la percentuale di abbandoni degli studi; incrementare il numero degli iscritti 
regolari in corso; ridurre i tempi di conseguimento della laurea di primo livello (condivisi con la Linea di 
intervento  "Misure per l’accompagnamento e l’orientamento in itinere"). 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MISURA 

 Favorire l’apprendimento anche tramite strumenti non convenzionali di didattica. 

 Rendere permanentemente disponibili, in formato elettronico, alcune lezioni ed esercitazioni. 

 Agevolare l’interazione  docente/studente attraverso strumenti, anche sociali, di comunicazione 
elettronica. 
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 Fornire una libreria digitale di specifici corsi preregistrati, ad esempio allo scopo di ridurre le 
problematiche connesse a condizioni di limitato accesso a laboratori in cui svolgere esercitazioni in 
tempo reale. 

 Agevolare la fruizione dell’offerta didattica per alcune categorie di studenti quali lavoratori, fuori sede, 
disabili. 

 Incrementare il numero di studenti che possono beneficiare dell’attività didattica, riducendo le 
difficoltà che derivano dai vincoli logistici e temporali. 

 
 
AZIONI SPECIFICHE PIANIFICATE 
 
(1) Registrazione digitale di corsi di insegnamento e esercitazioni (selezionando specifici insegnamenti in 
ogni corso di studio)  
I corsi di studio, d’intesa con i titolari di insegnamento, dovranno individuare gli insegnamenti per i quali si 
reputa appropriata l’erogazione, accanto alla modalità istituzionale, in modalità informatica di cicli di 
lezione, o di esercitazioni. Le registrazioni verranno effettuate sfruttando le strutture della Web-TV di 
Ateneo e rese disponibili agli iscritti tramite i canali istituzionali dell’Ateneo o tramite specifici social 
networks nei quali sia però inequivocabilmente riconoscibile la fonte dell’Ateneo. 
 
(2) Potenziamento (e possibile condivisione) delle piattaforme esistenti in Ateneo (Studium, web tv di 
Ateneo)  
Si punta a potenziate le funzionalità tecniche della piattaforma Studium e della Web-TV di Ateneo. In altre 
azioni specifiche pianificate (all’interno della Linea di intervento presente, e in quella dedicata 
all’orientamento in itinere) è prevista la formazione del personale docente e degli studenti, per un efficace 
utilizzo degli strumenti tecnologici disponibili, e le registrazioni digitali di corsi e esercitazioni. 
L’esperienza maturata nel potenziamento delle piattaforme citate sarà messa a frutto nelle azioni 
coordinate a livello regionale, poiché è esplicitamente prevista in questo ambito un’opera di confronto e 
coordinamento con le esperienze degli altri Atenei della regione. 
  
(3) Potenziamento  dei servizi di assistenza e tutoraggio on-line per gli studenti 
Si dovrà prevedere, nei bandi di tutoraggio, la modalità di erogazione di parte del servizio per via 
telematica. Si dovranno  cioè bandire posizioni di tutorato che prevedano che lo svolgimento della attività 
sia erogata, in parte o in toto, per via telematica.   
 
(4) Potenziare la visibilità delle attività dei corsi di studio sui social networks 
Si prevede di sensibilizzare i presidenti di corsi di studio e i Direttori dei Dipartimento sull’importanza della 
visibilità – nei social network – delle attività istituzionali che vengono svolte, garantendo al tempo stesso la 
correttezza delle informazioni e la riconoscibilità della fonte istituzionale. 
  
(Si ricorda in questa sede  anche  la predisposizione della Azione specifica pianificata num. 1 sull’offerta di 
ciclo di lezioni / corsi zero  “Offerta di cicli di lezioni / corsi zero e di orientamento in entrata on-line / open-
source, con eventuali test di autoverifica” contenuta nella Linea di intervento di azione strategica “Misure 
per l’accompagnamento in itinere”)  
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CRONO-PROGRAMMA, PER OGNI AZIONE SPECIFICA PIANIFICATA 
 
Azione specifica 1. Registrazione digitale di corsi di insegnamento e esercitazioni (selezionando specifici 
insegnamenti in ogni corso di studio) 

- entro mese 15: emissione di una call per la raccolta di interesse da parte di specifici docenti o 
gruppi di docenti o corsi di studio alla registrazione digitale di (parte o di tutto) l’insegnamento o di 
cicli di esercitazioni; si punta a coprire i corsi di studio di Dipartimenti di tutte le aree scientifiche; 

- entro mese 18: organizzazione di un team per la registrazione e la post-produzione;  
- entro mese 21: avvio sperimentale delle registrazioni, post-produzione e inizio pubblicazione 

sperimentale su web tv di Ateneo;  
- entro mese 25: verifica della metodologia adottata, verifica dei primi risultati (gradimento, 

efficacia); 
- entro mese 26: eventuale adeguamento della metodologia; 
- entro mese 30: avvio a regime delle registrazioni, post-produzione  e progressiva pubblicazione su 

web tv di Ateneo, con link alla piattaforma "Studium". 
 
 
Azione specifica 2. - Potenziamento delle piattaforme esistenti in Ateneo (Studium, web tv di Ateneo) 

- entro mese 11: avvio di azioni di sensibilizzazione e promozione delle piattaforme esistenti in 
Ateneo mediante incontri informativi e formativi con i docenti nei dipartimenti; 

- entro mese 12: raccolta e analisi dei requisiti attraverso interviste agli utilizzatori attuali (studenti, 
docenti) e ai potenziali futuri; individuazione delle caratteristiche da migliorare o potenziare per  la 
fruizione efficace del servizio; 

- entro mese 14: progetto esecutivo degli adeguamenti delle piattaforme con particolare attenzione 
alle caratteristiche di usabilità dell’interfaccia, alla possibilità di accedere in modo scalabile da 
dispositivi mobili (smartphone, tablet), e - con riferimento alla piattaforma Studium - 
all’integrazione con i sistemi di gestione carriere studenti e offerta formativa all’interno del portale 
di Ateneo; individuazione delle priorità e programmazione delle attività; 

- entro mese 15: avvio delle azioni di confronto in ambito regionale delle esperienze maturate nello 
sviluppo e nell’utilizzo delle piattaforme informatiche; 

- entro mese 21: avvio delle attività di sviluppo degli adeguamenti; 
- entro mese 23: test e rilascio. 

 
Azione specifica 3. - Potenziare i servizi di assistenza e tutoraggio on-line per gli studenti 
(NB: i primi passi di questa azione specifica valgono per tutti i bandi  di tutorato, coerentemente con 
quanto previsto dalla Azione specifica pianificata num. 3 delle misure per l’accompagnamento e 
l’orientamento in itinere; in questa azione specifica pianificata presente si cura in particolare quella parte 
dei tutor che dovranno erogare la loro attività anche per via informatica). 

- entro mese 15: predisposizione da parte degli organi centrali di un piano di riparto dettagliato delle 
risorse ai Corsi di studio e di Regolamento per l’attività di tutorato; 

- entro mese 16: richieste dei corsi di studio, per il tramite dei Dipartimenti di afferenza, dei bandi 
per l’attribuzione delle attività di tutorato; 

- entro mese 18: pubblicazione dei bandi per l’attribuzione delle attività di tutoraggio, anche on-line, 
sulla base delle specifiche richieste avanzate dai Consigli dei corsi di studio, per il tramite dei 
Dipartimenti di afferenza;  

- entro mese 20: selezione dei tutor; 
- entro mese 22: formazione dei tutor, anche per quanto riguarda la modalità di interazione on-line; 
- a partire dal mese 24: effettivo inizio delle attività di tutorato, inclusa la modalità di erogazione on-

line (sarà operativa nel secondo semestre di lezioni dell’a.a. 2014/15); 
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- ripetizione della azione nell’anno accademico successivo, con tempi tali da consentire l’inizio della 
erogazione del servizio nel mese di settembre, con l’avvio del primo semestre di lezioni dell’a.a. 
2015/16. 

 
Azione specifica 4. - Potenziare la visibilità delle attività dei corsi di studio sui social networks 

- entro mese 20: predisposizione ed emissione da parte degli organi centrali di una call rivolta ai 
Consigli di corso di studio per il sostegno di specifiche azioni tese a coadiuvare gli studenti tramite 
social networks; 

- entro mese 22: predisposizione da parte dei Consigli di corso di studio di un piano per l’ausilio agli 
studenti tramite strumenti informatici e social networks; 

- entro mese 24: valutazione delle proposte da parte degli organi centrali, con possibilità di 
suggerimenti per eventuali integrazioni; 

- entro mese 26: inizio della sperimentazione; 
- entro mese 28: acquisizione e perfezionamento di strumenti informatici per l’analisi del grado di 

soddisfazione su base aggregata per gruppi di studenti; 
- entro mese 30: raccolta di dati statistici sull’utilizzo, e avvio di azioni per il consolidamento 

dell’iniziativa.  
 
INDICATORI PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2013-15 
DELLE UNIVERSITA’ 
 
1. Numero corsi di studio offerti in teledidattica o in modalità blended. 
 
2. INDICATORE AGGIUNTIVO:  Numero di insegnamenti erogati in presenza, per i quali è altresì disponibile 
attività didattica in modalità informatica erogata tramite la piattaforma Studium e/o pagine multimedia 
dell’ateneo. 
 
Giustificazione dell’indicatore aggiuntivo: è obiettivo dell’Ateneo potenziare la qualità della didattica 
erogata in presenza, anche con l’ausilio di strumenti informatici, che non sostituiscono, ma coadiuvano 
l’erogazione in presenza. 
 
ALTRI INDICATORI (AD USO INTERNO, PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
OTTENUTI): 

- Numero di corsi di studio e di moduli didattici per i quali si è effettuata la registrazione e 
l’archiviazione digitale. 

- Numero di accessi alle piattaforme di Ateneo da parte di docenti e studenti. 
- Analisi del grado di soddisfazione riguardo all’usabilità dell’interfaccia, con particolare riferimento 

alla possibilità di accedere al servizio da differenti categorie di dispositivi (pc, tablet, smartphone) 
- Numero di corsi per i quali sono state avviate azioni di tutoraggio on-line. 
- Variazione incrementale del tasso di studenti che superano l’esame per i corsi interessati 

dall’iniziativa. 
 

REFERENTI RESPONSABILI 
Il Delegato del Rettore alla Presidenza CEA, prof. Sergio Palazzo, e il Delegato del Rettore alla Didattica, 
prof. Bianca Maria Lombardo. 
 
RISORSE FINANZIARIE 
Per l’Azione specifica 1) Finanziamento richiesto: E. 60.000; Cofinanziamento diretto aggiuntivo da parte di 
UniCT: E. 30.000 (per le spese tecniche e amministrative di gestione; si fa presente che non è previsto 
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incentivo economico per i docenti coinvolti nell’iniziativa); ammontare minimo necessario per la possibilità 
di realizzazione: E. 40.000.  
Per l’Azione specifica 2) Finanziamento richiesto: E.  50.000; Cofinanziamento diretto aggiuntivo da parte di 
UniCT: E. 20.000 (per le spese tecniche e amministrative di gestione); ammontare minimo necessario per la 
possibilità di realizzazione: E. 30.000.  
Per l’Azione specifica 3) Finanziamento richiesto: E.  120.000; Cofinanziamento diretto aggiuntivo da parte 
di UniCT: E. 30.000 (per le spese relative alla retribuzione degli incarichi di tutorato al di fuori di quanto già 
previsto dalla legge n. 198/2003); ammontare minimo necessario per la possibilità di realizzazione: E. 
90.000. 
Per l’Azione specifica 4) Finanziamento richiesto: E. 20.000; Cofinanziamento diretto aggiuntivo da parte di 
UniCT: E. 10.000 (per le spese tecniche e amministrative di gestione); ammontare minimo necessario per la 
possibilità di realizzazione: E. 20.000. 
 
Totale finanziamento richiesto: E. 250.000; Cofinanziamento diretto aggiuntivo da parte di UniCT: E. 90.000; 
ammontare minimo necessario per la possibilità di realizzazione di tutte le azioni della misura: E. 180.000 
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SCHEDA 4. LINEA DI INTERVENTO "Misure per il reclutamento di docenti e studiosi dall’estero" 
 

STATO DELL’ARTE 
L’Ateneo di Catania, come la maggior parte delle Università italiane, assiste al fenomeno della migrazione 
all’estero dei suoi migliori laureati e dottori di ricerca, i quali, dopo aver concluso periodi di formazione 
post-doc, non trovano le condizioni per un rientro in Italia, mentre acquisiscono posizioni stabili a tempo 
indeterminato all’estero. Tale fenomeno, che può essere considerato, entro certi limiti fisiologico, non è 
controbilanciato da un corrispondente flusso in entrata di ricercatori provenienti da atenei stranieri. A 
prova di ciò, nel nostro Ateneo, nel biennio 2011-2012, sono stati assunti solo 5 tra docenti e ricercatori 
provenienti da atenei stranieri; di altri 2 è in programma l’assunzione nel 2013. D’altra parte anche il 
numero dei visiting professors (con una permanenza di almeno 3 mesi) è risultato, alla luce dell’ultima 
rilevazione ufficiale condotta in Ateneo ai fini della VQR 2004-2010, pari a 12 unità, concentrate nelle aree 
scientifiche 02, 03 e 07. 
Le ragioni di questa modesta performance sono in parte di natura strutturale (scarso appeal del sistema 
italiano), e in altra parte riconducibili a debolezze dell’Ateneo di Catania, sulle quali si cerca di intervenire 
con le azioni previste nella presente Linea.  
 
 
OBIETTIVO STRATEGICO: Promuovere la dimensione internazionale della ricerca. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MISURA 

 Far sì che una quota del personale docente e ricercatore assunto provenga dall’estero, sfruttando 
ogni agevolazione a ciò deputata. 

 Garantire un programma continuativo di visiting professors, sia in entrata che in uscita. 
 
AZIONI SPECIFICHE PIANIFICATE  

 
(1) Utilizzazione ed incentivazione, nei limiti della normativa vigente, delle chiamate dirette dall’estero. 
Si punta a  sensibilizzare i Dipartimenti sull’importanza di questo canale di reclutamento. Si prevedono 
incentivi, in termini di disponibilità di fondi di ricerca, per i professori che sono chiamati con questa 
modalità, in modo da rendere questo canale maggiormente interesse anche per i potenziali docenti da 
chiamare. 
  
(2) Attivazione di un programma di visiting professors  
Il programma di visiting professors è essenziale per conferire visibilità all’Ateneo di Catania e poterlo 
mettere nelle condizioni di chiamare ricercatori dall’estero. Occorre anche prevedere, per i visiting 
professors in entrata supporti di varia natura, come ad esempio fondi di ricerca ad hoc. I periodi per i quali 
designare gli incentivi sono sia quelli di durata limitata, che quelli di più lunga durata, con la previsione di 
possibili incarichi anche di tipo didattico-seminariale. 
 
(3) Incremento della mobilità dei docenti nell’ambito di accordi internazionali bi- e multi- laterali 
L’Università di Catania ha siglato numerosi accordi bilaterali e multilaterali con Atenei ed Enti di ricerca 
stranieri; generalmente però non è prevista la dotazione di specifiche e regolari dotazioni finanziarie per 
questi programmi. Lo svolgimento di attività di scambio e mobilità è così lasciata all’iniziativa di singoli 
docenti che spesso finanziano gli scambi con fondi propri, con fondi di ricerca di Ateneo non specificamente 
designati a tal fine o con altri fondi. Si punta a prevedere, nell’ambito dei fondi di ricerca di Ateneo, una 
quota destinata al sostegno della mobilità all’interno di accordi vigenti, come efficace strumento per 
promuovere la mobilità.  
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CRONO-PROGRAMMA, PER OGNI AZIONE SPECIFICA PIANIFICATA 
 
Azione specifica 1.- Utilizzazione ed incentivazione, nei limiti della normativa vigente, delle chiamate 
dirette dall’estero.  

- entro mese 11: i Dipartimenti sono invitati dal Rettore a deliberare su proposte di chiamata di 
professore dall’estero; 

- entro mese 21: delibere, ove necessarie, degli organi di Ateneo per l’attuazione delle chiamate di 
professori dall’estero; stanziamento, da parte degli organi di Ateneo, di una somma per dotare di 
un fondo di ricerca iniziale pari a 5.000 o 10.000 Euro individuali i docenti che prendono servizio 
provenendo dall’estero; 

- (la procedura si ripete annualmente). 
 
Azione specifica 2.- Attivazione di un programma di visiting professors 

- entro mese 21: gli organi di governo dell’Ateneo deliberano in merito a come ripartire le  risorse ai 
Dipartimenti, ivi inclusa la  destinazione di fondi di ricerca ad hoc (per il sostengo di scambi di 
visiting professors);  

- entro mese 24:  i Dipartimenti approvano un elenco di visiting professors fra i colleghi stranieri      
interessati, secondo un piano strategico che miri  a rafforzare l’attrattività e l’offerta formativa 
oltre che la ricerca del Dipartimento stesso; 

- entro mese 26: gli organi di Ateneo deliberano l’attribuzione di fondi per il supporto delle attività 
dei visiting professors; 

- entro mese 27: inizio del  programma di visiting professors; 
- entro mese 33: avvio dell’attività di monitoraggio e controllo sull’andamento del  programma, ai 

fini della valutazione circa l’opportunità della ripetizione dell’iniziativa. 
  

Azione specifica 3.- Incremento della mobilità dei docenti nell’ambito di accordi internazionali bi- e multi- 
laterali 

- entro mese 18:  gli organi di governo dell’Ateneo deliberano sulla quantificazione e sui criteri di 
ripartizione delle risorse fra i Dipartimenti; 

- entro mese 21:  i Dipartimenti deliberano sull’attribuzione delle risorse fra i docenti; 
- entro mese 23:  Inizio del programma di mobilità (fino al mese 36); 
- entro mese 34: avvio all’attività di monitoraggio e controllo sull’andamento del  programma, anche 

ai fini della valutazione circa l’opportunità della ripetizione dell’iniziativa. 
 
 
INDICATORI PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2013-15 
DELLE UNIVERSITA’ 
 
1. Numero di professori reclutati per chiara fama ovvero che hanno prestato servizio per almeno tre anni in 
Università o Enti di ricerca esteri in posizioni accademiche equipollenti , ovvero che sono stati beneficiari in 
presenza di chiamata diretta nell’ambito del programma di rientro dei cervelli. 

 
ALTRI INDICATORI (AD USO INTERNO, PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
OTTENUTI): 

- Incremento del numero di visiting professors stranieri. 
 
REFERENTE RESPONSABILE 
Il Delegato del Rettore alla internazionalizzazione, Prof. Andrea Rapisarda. 
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RISORSE FINANZIARIE  
Per l’azione specifica 1)  Considerando le agevolazioni già previste da altra normativa, si quantifica in 35.000 
per anno il costo medio di ogni unità chiamata; cinque chiamate comportano quindi un costo aggiuntivo 
annuo di 175.000 Euro, per un totale complessivo sull’intero triennio di 525.000 Euro. In considerazione del 
fatto che non tutte le unità presterebbero servizio per l’intero triennio, e in considerazione anche dei fondi 
di ricerca previsti nel piano, si avanza la seguente richiesta: Finanziamento richiesto  E. 240.000; 
Cofinanziamento diretto aggiuntivo da parte di UniCT: E. 140.000 ; ammontare minimo di finanziamento 
necessario per la possibilità di realizzazione, almeno parziale: E. 140.000 per anno. 
Per l’azione specifica 2) Euro 50.000 di finanziamento richiesto; Euro 15.000 di Cofinanziamento da parte di 
UNICT per le spese tecniche ed amministrative di realizzazione; ammontare minimo di finanziamento 
necessario per la possibilità di realizzazione: Euro 27.000. 
Per l’azione specifica 3) (considerando un finanziamento minimo di 5.000 Euro per contributi al soggiorno 
all’estero almeno trimestrale, e avendo come obiettivo minimo almeno 40 trimestri per l’intero Ateneo), 
Euro 170.000 di finanziamento richiesto; Euro 30.000 di Cofinanziamento da parte di UNICT per la 
realizzazione; ammontare minimo di finanziamento necessario per la possibilità di realizzazione: Euro 
70.000.  

 
Totale finanziamento richiesto: E. 460.000; Cofinanziamento diretto aggiuntivo da parte di UniCT: E. 
185.000; ammontare minimo di finanziamento necessario per la possibilità di realizzazione (almeno 
parziale) delle azioni della misura: E. 237.000. 
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SCHEDA 5 LINEA DI INTERVENTO “Misure per l’attrazione di studenti stranieri” 
 
STATO DELL’ARTE 
Il numero di studenti stranieri iscritti nel nostro Ateneo (senza considerare gli studenti Erasmus) non supera 
qualche centinaio di unità; precisamente, il totale degli iscritti ai corsi di primo e secondo livello (e lauree a 
ciclo unico) nell’a.a. 2012/13 è stato pari a 293 (residenti in Paesi stranieri o cittadini non italiani). Molto più 
basso è il numero di studenti immatricolati con un titolo di studio di scuola superiore acquisito all’estero. 
Questa limitata attrattività dall’estero del nostro Ateneo  è causata da di diversi motivi, il primo dei quali è 
l’offerta formativa che vede una debole presenza di insegnamenti in lingua inglese e di corsi di laurea a 
doppio titolo. D’altra parte, è opportuno sottolineare che l’offerta formativa di tipo umanistico non ha 
necessariamente bisogno di corsi in lingua inglese ed, infatti, per molti degli studenti Erasmus che 
frequentano corsi umanistici, i corsi in lingua italiana non rappresentano affatto un problema, e forniscono 
la possibilità di migliorare le proprie capacità linguistiche. 
Un altro fattore rilevante è la posizione geografica del nostro territorio non certo al centro dell’Europa,  con 
le conseguenti difficoltà di spostamento che non facilitano l’attenzione degli studenti europei. Di contro, la 
Sicilia occupa una posizione strategica nel bacino del Mediterraneo che le potrebbe permettere di fare da 
ponte fra l’Europa  ed i paesi africani e medio-orientali. Il nostro ateneo vanta una tradizione secolare con 
punte di eccellenza sia in campo scientifico che umanistico che meritano certamente di  essere messe 
maggiormente in evidenza. 
Negli anni passati, consapevoli dell’opportunità di attuare misure di attrazione di studenti stranieri, si è 
proceduto all’attivazione di alcuni corsi di laurea magistrale in lingua inglese, all’attivazione di alcuni 
insegnamenti in lingua inglese all’interno di corsi di laurea, e a due corsi di laurea magistrale che prevedono 
la possibilità di ottenere un doppio titolo: di questi interventi si dà conto in modo puntuale nella scheda 
sulla Linea di intervento esplicitamente dedicata all’offerta formativa in lingua inglese. Detti interventi, con 
natura di sperimentazione, dovranno assumere natura sistemica nell’arco temporale coperto dalla 
programmazione strategica presente. 
La presente scheda si concentra sulla promozione della visibilità dell’offerta formativa del nostro Ateneo 
all’estero, e sulla erogazione di servizi agli studenti stranieri.  
Sul primo versante (promozione all’estero), poco è stato fatto, se non per la presentazione dei programmi 
della Scuola di formazione Superiore del nostro Ateneo; si potrebbero utilizzare i calali già attivati in questo 
ambito per sostenere la presentazione dell’offerta formativa istituzionale dell’Ateneo. Inoltre, la parte in 
lingua inglese del sito di Ateneo (e dei singoli dipartimenti e corsi di studio), pure se esistente, va potenziata 
e resa uniformemente soddisfacente. Sul secondo versante, va sottolineato che una residenza (Casa dello 
studente in Via Caronda) sarà riservata all’accoglienza di studenti stranieri. Va anche segnalato che, al 
momento, non esistono servizi (offerti da soggetti privati o pubblici) con convenzioni espressamente 
pensate per gli studenti stranieri; in questo ambito, tuttavia, si ritiene che vi possa essere adeguata 
sensibilità, anche da parte degli operatori locali, per potenziare i servizi reali di accoglienza. 
 
OBIETTIVO STRATEGICO: Incrementare il profilo internazionale dell’attività didattica (condiviso con la linea 
di intervento "Misure per il potenziamento dell’offerta formativa in lingua straniera"). 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MISURA 

 Aumentare la visibilità dell’offerta formativa del nostro Ateneo all’estero tramite una costante  e 
puntuale informazione in rete e in specifiche destinazioni estere. 

 Migliorare i servizi per gli studenti stranieri. 
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AZIONI SPECIFICHE PIANIFICATE  
 
(1) Presentazione dell’offerta formativa all’estero, in particolare presso scuole superiori italiane 

all’estero, e pubblicizzarla  durante incontri internazionali con questo specifico obiettivo; 
partecipazione a saloni svolti all’estero. 
L’Ateneo di Catania è stato sostanzialmente assente finora da questo tipo di manifestazioni, se si 
eccettua qualche attività svolta dalla Scuola Superiore dell’Università. Al contrario, si ritiene che 
questo tipo di manifestazioni consentano di presentare l’offerta formativa ad un segmento specifico di 
potenziale popolazione studentesca, interessata a studiare all’estero, e di attrarre studenti, in 
particolare per corsi di insegnamento specifici e da Paesi selezionati. Si ritiene che gli sforzi vadano 
indirizzati, in particolari verso i Paesi del Mediterraneo con cui l’Italia ha – per ragioni storiche e di 
vicinanza geografica – legami culturali più intensi. L’esperienza maturata dalla citata Scuola Superiore e 
l’attività di alcuni studenti stranieri selezionati in quell’ambito verranno messe al servizio dell’intero 
Ateneo.  
 

(2) Accordi con Paesi mediterranei per erogazione didattica in loco e a distanza  
Si punta a sfruttare accordi-quadro esistenti per la erogazione, in loco e a distanza, di attività 
didattiche da parte di docenti di UniCT. Questo tipo di azione deve essere soprattutto finalizzata a 
aumentare la visibilità dell’Università di Catania e la considerazione che può riscuotere presso studenti 
di Paesi stranieri. 
 

(3) Potenziamento di servizi per studenti stranieri (fra cui i corsi di Italiano, agevolazioni per l’accesso 
alle strutture residenziali, accordi e convenzioni con enti pubblici e associazioni di esercenti per 
agevolazioni nei trasporti, negli alloggi, negli acquisti)  
La carenza di servizi reali (in relazione a quanto offrono altri Atenei e altre città) è un problema che –
almeno parzialmente – incide sulla scarsa attrattività di UniCT. L’Università nel corso del triennio 2013-
15 punta a aumentare la disponibilità di posti letto per studenti stranieri, aprendo nuove residenze 
proprie. Tuttavia, il problema dell’ampiamento e del miglioramento dei servizi per studenti stranieri 
necessita anche del coinvolgimento di enti pubblici (e privati ed associazioni categoriali) nella 
erogazione facilitata di servizi reali. 
 

(4) Miglioramento del  sito web di ateneo  in lingua inglese con un costante e puntuale aggiornamento   
La comunicazione in lingua inglese è ovviamente un pre-requisito essenziale per rendere attrattiva 
l’offerta formativa all’estero. L’Ateneo e quasi tutti i Dipartimenti hanno la sezione in lingua inglese dei 
loro siti accessibile e aggiornata. Occorre tuttavia uno sforzo ulteriore, in termini di efficacia della 
comunicazione e di potenziamento dei contenuti. L’azione mira a garantire uno standard 
contenutistico di qualità omogeneo per i diversi Dipartimenti e corsi di studio, e un’informazione 
puntuale ed aggiornata anche per i servizi generali. 
 

CRONO-PROGRAMMA, PER OGNI AZIONE SPECIFICA PIANIFICATA 
 
Azione specifica 1. - Presentazione dell’offerta formativa all’estero 
- entro mese 15: individuare scuole, istituti, ed eventi internazionali dove presentare UNICT e la sua offerta 
formativa; 
- entro mese 18: programmare, anche con l’ausilio del COF visite all’estero per la presentazione mirata 
dell’offerta formativa; 
- a partire dal mese 24: avvio delle attività di presentazione dell’offerta formativa; 
- (prosegue anche nei mesi 25-36). 
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Azione specifica 2. - Accordi con Paesi mediterranei 
- entro mese 17: Individuare i paesi interessati, e specifiche strutture presso le quali erogare attività 
didattiche; 
- entro mese 24: stipula degli accordi; 
- a partire dal mese 27: inizio delle attività –  svolgimento di incontri di presentazione dell’offerta didattica 
in Paesi mediterranei ed eventuale erogazione di attività didattica in loco. 
 
Azione specifica  3. – Potenziamento dei servizi per studenti stranieri  
- entro mese 15 verifica delle carenze nei servizi offerti agli studenti, anche tramite questionario; 
- entro mese 18 organizzazione di nuovi corsi di italiano per studenti universitari stranieri; 
- entro mese 24 adozione di provvedimenti normativi per la facilitazione dell’accesso di studenti stranieri 
alle strutture residenziali; 
- entro mese 30 accordi e convenzioni con enti pubblici e associazioni di esercenti per agevolazioni nei 
trasporti, negli alloggi, negli acquisti, con immediata entrata in vigore degli accordi sottoscritti.  
 
Azione specifica 4. -  Miglioramento del sito web di ateneo in inglese 
- entro mese 3 Costituzione gruppo di lavoro per l’aggiornamento del sito web in inglese;  
- entro mese 14 Inizio collaborazione con la tv di ateneo per servizi in lingua inglese da inserire nel sito; 
- entro mese 17 Piena operatività del gruppo e svolgimento regolare delle attività di aggiornamento e 
pubblicizzazione. 
  
INDICATORI PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2013-15 
DELLE UNIVERSITA’ 
 
1. Proporzione di studenti stranieri immatricolati ai corsi di studio (L, LMCU) in possesso  di titolo di studio 
conseguito all’estero. 
 
ALTRI INDICATORI (AD USO INTERNO, PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
OTTENUTI): 

- Percentuale di studenti stranieri iscritti. 
- Numero di presentazioni dell’Ateneo effettuate all’estero. 
- Numero di accordi e convenzioni stipulati con istituzioni estere, al fine di promuovere l’iscrizione 

all’Ateneo di Catania di studenti stranieri. 
- Numero di accordi e convenzioni stipulati con operatori locali, al fine di erogare servizi o 

agevolazioni agli studenti stranieri iscritti all’Ateneo di Catania. 
 
REFERENTE RESPONSABILE 
Il Delegato del Rettore alla internazionalizzazione,  Prof. Andrea Rapisarda. 
 
RISORSE FINANZIARIE 
Per l’azione 1) Euro 130.000 di finanziamento richiesto; Euro 20.000 di Cofinanziamento da parte di UNICT 
per le spese tecniche ed amministrative di realizzazione; ammontare minimo di finanziamento necessario 
per la possibilità di realizzazione: Euro 80.000.  
Per l’azione 2) Euro 60.000 di finanziamento richiesto; Euro 20.000 di Cofinanziamento da parte di UNICT 
per le spese tecniche ed amministrative di realizzazione; ammontare minimo di finanziamento necessario 
per la possibilità di realizzazione: Euro 40.000.  
Per l’azione 3) Euro 150.000 di finanziamento richiesto; Euro 25.000 di Cofinanziamento da parte di UNICT 
per le spese tecniche ed amministrative di realizzazione; ammontare minimo di finanziamento necessario 
per la possibilità di realizzazione: Euro 75.000.  
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Per l’azione 4) Euro 50.000 di finanziamento richiesto; Euro 15.000 di Cofinanziamento da parte di UNICT 
per le spese tecniche ed amministrative di realizzazione; ammontare minimo di finanziamento necessario 
per la possibilità di realizzazione: Euro 25.000.  
 
Totale finanziamento richiesto: E. 390.000; Cofinanziamento diretto aggiuntivo da parte di UniCT: E. 80.000; 
ammontare minimo di finanziamento necessario per la possibilità di realizzazione di tutte le azioni della 
misura: E. 220.000.  
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SCHEDA 6. LINEA DI INTERVENTO "Misure per il potenziamento dell’offerta formativa in lingua straniera" 
 
STATO DELL’ARTE 
 
Negli ultimi anni, l’Ateneo ha iniziato un percorso di potenziamento dell’offerta formativa in lingua inglese, 
da un lato con l’obiettivo di attrarre un maggior numero di studenti stranieri, dall’altro con l’obiettivo di 
rendere più facilmente spendibile la formazione acquisita in Italia anche all’estero.  
In particolare, per gli aa.aa. 2012/13 e 2013/14, sono stati previsti: quattro corsi di laurea magistrale 
interamente erogati in lingua inglese (Automation Engineering and Control of Complex Systems e di 
Electrical Engineering - dipartimento di Ingegneria elettrica, elettronica e informatica; Chemical Engineering 
for Industrial Sustainability - dipartimento di Ingegneria industriale; Global Politics and Euro-Mediterranean 
Relations (GLOPEM) - dipartimento di Scienze politiche e sociali), oltre ad un numero di insegnamenti in 
lingua inglese in altri corsi di laurea; due corsi di laurea magistrale che prevedono la possibilità di 
conseguire il doppio titolo (il CdLM in Archeologia/Archaeology che rilascia il doppio titolo congiuntamente 
all’Università di Varsavia in Polonia, e alle Università di Ege e di Selcuk in Turchia e il CdLM in Politica 
globale e relazioni euro-mediterranee/Global Politics and Euro-Mediterranean relations che rilascia il 
doppio titolo congiuntamente all’Università di Liegi in Belgio). 
Circa l’offerta di corsi di dottorato, la generalità dei corsi di dottorato spinge gli studenti a attività formative 
con orizzonti internazionali. Tuttavia, la percentuale di corsi di "dottorato internazionale", sia pure non 
trascurabile, è certamente meritevole di essere incrementata. In tale contesto, il Piano intende sostenere la 
nascita di dottorati internazionali, che potranno essere di nuova istituzione o generati a seguito di 
accorpamento di dottorati esistenti. 
Va inoltre segnalata l’esistenza, in UniCT, del Centro linguistico multimediale di Ateneo (CLMA), che svolge 
opera di sostegno alla diffusione della conoscenza delle lingue in Ateneo, proponendo corsi a tutti i livelli 
per studenti e personale dell’Ateneo. Allo stato, tuttavia, il CLMA non è stato ancora coinvolto in un’opera 
sistematica di qualificazione della didattica erogata in lingua, né nella formazione degli studenti di 
dottorato ai linguaggi settoriali e alle lingue specialistiche.  
 
OBIETTIVO STRATEGICO: Incrementare il profilo internazionale dell’attività didattica (condiviso con la Linea 
di intervento "Misure per l’attrazione di studenti stranieri"). 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MISURA 

 Consolidare ed incrementare l’offerta formativa in lingua inglese specialmente nei corsi di laurea 
magistrale. 

 Incrementare la qualità dei corsi di insegnamento professati in lingua inglese. 

 Favorire la nascita di corsi di laurea magistrale con doppio titolo in collaborazione con altre 
università europee ed extraeuropee. 

 Favorire la nascita di corsi di dottorato internazionale. 
 
AZIONI SPECIFICHE PIANIFICATE  
 
(1) Attivazione di corsi di studio tenuti interamente in lingua inglese  
Si intende garantire la conferma della attivazione di corsi di studio, i cui insegnamenti siano tutti professati  
interamente in lingua inglese, già offerti in precedenza e si intende aumentare il numero di tali corsi di 
studio, assicurando, in particolare che riguardino sia l’ambito scientifico, sia l’ambito umanistico, sia quello 
delle scienze sociali. 
 
(2) Istituzione ed attivazione di corsi di studio con titolo congiunto o doppio con altro Ateneo straniero 
Si intende garantire la conferma dell’attivazione di corsi di studio che rilasciano il titolo di laurea doppio o 
congiunto con altro Ateneo straniero; si intende aumentare il numero di tali corsi. Tali corsi di studio 
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dovrebbero riguardare sia l’ambito scientifico, sia l’ambito umanistico, sia quello delle scienze sociali. 
Naturalmente, i primi candidati a questo tipo di rilascio del titolo sono i corsi che erogano la didattica (in 
tutto o in parte) in lingua inglese. 
 
(3) Attivazione di due corsi di insegnamento in lingua inglese in ognuna delle lauree magistrali 
Già lo status quo vede l’erogazione di alcuni insegnamenti in lingua inglese, all’interno di corsi di laurea 
magistrale in cui la maggioranza degli insegnamenti è tenuta in lingua italiana. Tuttavia, l’erogazione di 
corsi in lingua inglese è da ritenersi, allo stato, un’iniziativa pilota, attivata in modo episodico soltanto in 
pochi corsi di studio. L’erogazione di corsi di insegnamento in lingua inglese, anche all’interno di corsi 
professati per il resto in lingua italiana, va resa sistematica e deve riguardare, in prospettiva, tutti i corsi di 
laurea magistrale. Il percorso va perseguito con gradualità, ma anche con decisione in modo da garantire 
un’elevata copertura dei corsi di laurea al termine del triennio 2013-15. La realizzazione è un elemento 
necessario anche per l’incremento della mobilità Erasmus in ingresso. 
 
(4) Attivazione di alcuni insegnamenti nei corsi di laurea di primo livello in lingua inglese (iniziativa pilota, 
da tenersi in alcuni corsi di studio, dove non vi siano problemi di sostenibilità del corso; con eventuale 
riconoscimento di crediti aggiuntivi agli studenti) 
Allo stato sono pochissimi gli insegnamenti in corsi di primo livello professati in lingua inglese. Si punta ad 
aumentare il numero di insegnamenti professati in lingua inglese, anche all’interno dei corsi di laurea di 
primo livello. Per agevolare il raggiungimento di questo obiettivo, e per garantire che gli studenti italiani 
scelgano effettivamente di frequentare l’insegnamento erogato in lingua straniera, si deve prevedere che i 
corsi di studio possano riconoscere un numero di crediti adeguati agli studenti che sceglieranno gli 
insegnamenti in  lingua inglese, nel caso che sia prevista la contemporanea erogazione anche in lingua 
italiana.  
 
(5) Istituzione di un servizio specifico per docenti (erogato dal Centro linguistico multimediale di Ateneo, 
CLMA) volto al sostegno e all’incremento della quali linguistica della didattica professata in lingua inglese  
Tale servizio dovrà essere configurato in un doppio versante: da una parte, si dovrà prevedere  l’attivazione 
di corsi per i docenti che vogliano approfondire la lingua inglese ai fini del miglioramento della qualità 
linguistica nella erogazione della lezione frontale; dall’altra, si dovrà attivare una prestazione con attività 
mediata, attraverso l’aiuto di collaboratori ed esperti linguistici presenti in aula durante le lezioni , per 
interagire con studenti e docenti e offrire un servizio efficace nel miglioramento della comunicazione 
linguistica durante le attività didattiche, sia per quanto attiene la lingua generale che il linguaggio 
specialistico . 
 
(6) Corsi di dottorato  internazionale: incremento, potenziamento e qualificazione 
Si intende promuovere l’incremento del numero dei corsi di dottorato internazionale, prevedendo misure 
finanziarie volte a sostenere la mobilità dei docenti e degli studenti tra le sedi partecipanti al dottorato. 
 
(7) Attivazione di corsi di insegnamento in lingua inglese in ogni dottorato e istituzione ed attivazione di 
percorsi formativi trasversali finalizzati al perfezionamento della lingua inglese ai fini della 
comunicazione scientifica (linguaggi specialistici, lingue speciali, ecc.) 
Già in molti dottorati le attività formative sono svolte (parzialmente o totalmente) in lingua inglese. 
Mancano però ancora i percorsi formativi trasversali finalizzati al perfezionamento linguistico e mancano 
corsi di formazione per l’utilizzo dei linguaggi specialistici e delle lingue speciali. Si punta a colmare questa 
lacuna, anche con un coinvolgimento sistematico del CLMA (Centro linguistico multimediale di Ateneo). 
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CRONO-PROGRAMMA, PER OGNI AZIONE SPECIFICA PIANIFICATA 
 

Azioni specifiche pianificate 1, 2, 3 e  4:  
- entro mese 04: Tutti i Dipartimenti, sentiti i Consigli di Corso di Laurea, predispongono le proposte 

relative ai corsi di insegnamento da offrire in lingua inglese nel successivo a.a., e ai corsi di studio 
offerti in lingua straniera, ai corsi di studio con doppio titolo; 

- entro il mese di aprile successivo: l’offerta formativa di ogni Dipartimento viene varata, con 
l’indicazione dei corsi di studio che verranno tenuti interamente in lingua inglese, degli specifici 
insegnamenti in lingua inglese (per le lauree magistrali o a ciclo unico) e degli insegnamenti 
sdoppiati con corso in lingua inglese per i corsi di laurea di primo livello. 

 
La procedura viene ripetuta con cadenza annuale. 
Gli organi di Ateneo, nelle deliberazioni, terranno esplicitamente in considerazione gli obiettivi assunti nella 
presente Linea di intervento di programmazione strategica. 
 
Azione specifica 5 - Istituzione di un servizio specifico per docenti (erogato dal Centro Linguistico 
Multimediale di Ateneo, CLMA) volto all’erogazione della didattica in lingua straniera 

- entro mese 20: il CLMA predispone un programma di massima, sia per l’erogazione di corsi, sia per 
l’assistenza mirata a lezione e ne diffonde le informazioni; 

- entro mese 22: il CLMA raccoglie le manifestazioni di interesse e i suggerimenti su esigenze 
specifiche;  

- entro mese 25: il CLMA rende noto il calendario definitivo delle iniziative; 
- entro mese 26: inizio dello svolgimento delle attività calendarizzate.  

 
Azione specifica 6 - Corsi di dottorato  internazionale: incremento, potenziamento e qualificazione 

- entro mese 17: tutti i Dipartimenti, procedono alle proposte di corsi di dottorato, ivi inclusi i 
dottorati internazionali con atenei stranieri; 

- entro il mese 22: deliberazione degli organi di Ateneo, con la considerazione esplicita 
dell’incremento, potenziamento e qualificazione dei programmi di dottorato internazionale (anche 
con misure finanziarie volte a sostenere la mobilità dei docenti e degli studenti tra le sedi 
partecipanti ai dottorati internazionali); 

- entro mese 23: emissione dei bandi. 
- ripetizione dell’azione specifica con cadenza annuale). 

 
Azione specifica 7 - Attivazione di corsi di insegnamento in lingua inglese in ogni dottorato e istituzione 
ed attivazione di percorsi formativi trasversali finalizzati al perfezionamento della lingua inglese ai fini 
della comunicazione scientifica 

- entro mese 14: definizione della parte linguistica relativa al percorso formativo trasversale rivolto a 
tutti i dottorandi; 

- entro mese 22 :  inizio delle attività formative trasversali (rivolte a tutti i programmi di dottorato in 
essere); 

- ripetizione della azione specifica con cadenza annuale. 
 

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2013-15 
DELLE UNIVERSITA’ 

- Numero di corsi di Laurea Magistrale internazionali con titolo congiunto, titolo doppio o titolo 
multiplo. 

- Numero di corsi di dottorato in convenzione con atenei o enti di ricerca stranieri. 
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ALTRO INDICATORE AGGIUNTIVO:  Numero di insegnamenti erogati in lingua straniera nei corsi di studio di 
primo e secondo livello che non sono erogati integralmente in lingua straniera nell’a.a. 2013/14. 
 
Giustificazione dell’indicatore:  è intendimento dell’Ateneo promuovere l’insegnamento in lingua straniera, 
anche nei corsi di studio i cui insegnamenti sono erogati in maggioranza in lingua italiana. 

 
ALTRI INDICATORI (ad uso interno, per il monitoraggio e la valutazione dei risultati ottenuti): 
- Numero di insegnamenti in lauree specialistiche o a ciclo unico professati in lingua inglese. 
- Numero di insegnamenti in corsi di laurea di primo livello, professati anche in lingua inglese. 
 
REFERENTI RESPONSABILI 
I Delegati del Rettore  Proff. Andrea Rapisarda (azioni specifiche pianificate 1-5), Sebastiano Battiato. 
(Azione specifica pianificata 6), Domenico Cusato (Azione specifica pianificata 7). 
 
RISORSE FINANZIARIE   
Per l’azione specifica 1), 2) 3) e 4):  Finanziamento richiesto E. 10.000 (per spese amministrative); 
Cofinanziamento diretto aggiuntivo da parte di UniCT: E. 10.000; ammontare minimo di finanziamento 
necessario per la possibilità di realizzazione: E. 0 (l’azione verrà svolta a prescindere dal finanziamento 
accordato).  
Per l’azione specifica 5)  Finanziamento richiesto E. 200.000; Cofinanziamento diretto aggiuntivo da parte di 
UniCT: E. 10.000;  ammontare minimo di finanziamento necessario per la possibilità di realizzazione: E. 
200.000. 
Per l’azione specifica 6)  Finanziamento richiesto E. 120.000; Cofinanziamento diretto aggiuntivo da parte di 
UniCT: E. 10.000;  ammontare minimo di finanziamento necessario per la possibilità di realizzazione: E. 0 
(l’azione verrà svolta a prescindere dal finanziamento accordato).  
Per l’azione specifica 7) Finanziamento richiesto E. 60.000; Cofinanziamento diretto aggiuntivo da parte di 
UniCT: E.20.000;  ammontare minimo di finanziamento necessario per la possibilità di realizzazione: E. 
30.000. 
 
Totale finanziamento richiesto: E. 390.000; Cofinanziamento diretto aggiuntivo da parte di UniCT: E. 50.000; 
ammontare minimo di finanziamento necessario per la possibilità di realizzazione di tutte le azioni della 
misura: E. 230.000.  
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SCHEDA 7. LINEA DI INTERVENTO  "Misure per la incentivazione della qualità nelle procedure di 
reclutamento del personale accademico" 

 
STATO DELL’ARTE 
La legge 240/2010 ha ridisegnato le procedure per la selezione dei professori universitari. Sono state 
dettate anche disposizioni relativamente alla ripartizione delle risorse tra fasce diverse di docenza e alle 
procedure di assunzione (disciplinate dagli art. 18 o 24 della legge). 
Ai singoli Atenei è stata riconosciuta una relativa autonomia nel disegnare le procedure dei concorsi svolti 
in ambito locale per la selezione del personale che ha già – in ogni caso – ottenuto la Abilitazione Scientifica 
Nazionale (o la idoneità in precedenti concorsi di valutazione comparativa, o  che si trova già in servizio 
presso altre sedi). 
L’ateneo di Catania si è dotato di regolamenti in tal senso; nel corso dell’ultimo biennio sono però state 
effettuate soltanto pochissime procedure di concorso locale, in attesa che le Commissioni per la ASN 
concludano i lavori relativi alle prime tornate di abilitazione.  
Nel frattempo, è emersa la convinzione che sia opportuno rivedere i regolamenti, per rendere più snelle le 
procedure previste, per garantire una ancora maggiore trasparenza alle scelte effettuate dalle Commissioni 
di valutazione e al tempo stesso, per incentivare – in sede di concorso locale – la selezione di personale in 
grado di produrre eccellenti risultati in termini di ricerca e di didattica. 
  
OBIETTIVO STRATEGICO: Selezionare ed attirare ricercatori di eccellenza. 
 
AZIONI SPECIFICHE PIANIFICATE  
 Modifica del regolamento per prevedere che, in tutte le procedure di selezione,  la maggioranza dei 
membri delle Commissioni di selezione di cui agli art. 18 e 24 commi 5 e 6 della L. 240/2010 provengano 
da ruoli esterni all’ateneo e siano in possesso di un elevato profilo scientifico internazionale. 
Varare un Regolamento che preveda che la maggioranza dei membri delle commissioni sia estratto a sorte 
da rose di nominativi di professori ordinari che non appartengono ai ruoli dell’Ateneo di Catania, in 
possesso della qualificazione necessaria per l’inserimento nelle liste dei professori eleggibili per la 
partecipazione alle commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 della legge 
240/2010. Tali prescrizioni devono valere per le procedure di cui sia all’art. 18 sia all’art. 24 della L. 
240/2010, e riguardare sia le posizioni di professore associato che ordinario. L’applicazione della norma 
deve essere generale. 

 
CRONO-PROGRAMMA PER OGNI AZIONE SPECIFICA PIANIFICATA 
Azione specifica 1. - Modifica del regolamento per prevedere che, in tutte le procedure di selezione, la 
maggioranza dei membri delle Commissioni di selezione di cui agli art. 18 e 24 commi 5 e 6 della L. 
240/2010 provengano da ruoli esterni all’ateneo e siano in possesso di un elevato profilo scientifico 
internazionale  

- entro mese 14: Modifica del Regolamento di Ateneo per le procedure di concorso a Professore, 
secondo l’art. 18  e secondo l’art. 24, commi 5 e 6, della L. 240/2010, per prevedere che la 
maggioranza dei membri delle Commissioni di selezione provengano da ruoli esterni all’ateneo e 
siano in possesso di un elevato profilo scientifico internazionale,  e sua entrata in vigore immediata 

 
 
INDICATORI PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2013-15 
DELLE UNIVERSITA’ 
- Previsione della disposizione nel Regolamento di Ateneo per tutte le procedure di reclutamento di cui agli 
artt. 18 e 24 commi 5 e 6 della Legge 240/2010: Avvenuta modifica (SI/NO). 
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REFERENTE RESPONSABILE 
Il Rettore  
 
RISORSE FINANZIARIE 
L’attuazione dell’azione, rispetto a modelli organizzativi differenti (relativi alla composizione delle 
commissioni) può causare oneri aggiuntivi quantificati in circa 100.000 Euro nell’arco del triennio; per 
coprire tale somma si richiede un Finanziamento di Euro 70.000 e si prevede un Cofinanziamento diretto 
aggiuntivo da parte di UniCT: E. 30.000. 
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SCHEDA 8. LINEA DI INTERVENTO "Misure per la condivisione di servizi amministrativi, informatici, 
bibliotecari e tecnici di supporto alla didattica e alla ricerca” 
 

 
STATO DELL’ARTE 
Nell’ambito del CRUS (Coordinamento regionale delle Università Siciliane), le Università di Catania, 
Messina, Palermo e Kore di Enna, hanno intrattenuto intensi rapporti che hanno consentito, in passato, la 
presentazione di progetti di ricerca congiunti con i quali competere per finanziamenti regionali. Inoltre, in 
passato, un certo grado di mobilità studentesca, tra Atenei siciliani, ha portato – di fatto, e senza alcun 
accordo formale – al mutuo riconoscimento di percorsi di studio di primo livello. 
Si impone però per il futuro uno sforzo qualitativo e quantitativo differente: (i) per garantire la sostenibilità 
di corsi di studio, che sarà più facilmente soddisfatta da parte di ogni Ateneo, se l’attivazione dei corsi 
avverrà su una base di programmazione regionale, anche tenendo in considerazione lo stato e l’evoluzione 
del contesto economico e del mercato del lavoro; (ii) per migliorare l’efficacia e l’efficienza di alcuni servizi 
erogati - la cui produzione è caratterizzata da economie di scala a livello regionale.  
Le distanze geografiche e la dimensione dei tre Atenei statali rendono di fatto non praticabili operazioni di 
fusione, o di unificazione generalizzata dei servizi amministrativi. 
Un uso efficace ed efficiente delle risorse disponibili può essere, tuttavia, perseguito con azioni di 
coordinamento a livello regionale. Le risorse informatiche e bibliotecarie (nell’ambito delle quali alcuni 
accordi già esistono, ad esempio in tema di prestiti interbibliotecari)  sono i campi nei quali la cooperazione 
e il coordinamento possono essere i più proficui. Inoltre, la comunanza di elementi del contesto economico 
e sociale in cui gli Atenei siciliani si collocano suggerisce che azioni di orientamento, specialmente in uscita, 
potrebbero risultare più efficaci se condotte in modo coordinato.  
Un accordo quadro per la conduzione di azioni coordinate nei campi sopra menzionati è alla firma dei 
Rettori degli Atenei siciliani. 
Va menzionato, infine, che, nel corso del 2013, è stata istituita una rete di collaborazione inter-universitaria 
tra i Direttori Generali degli Atenei di Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia, con l’obiettivo  di dare vita ad 
iniziative comuni nell’ambito della formazione del personale tecnico-amministrativo, al fine di offrire un più 
ampio ventaglio di interventi formativi, realizzando contestualmente economie di scala. In tale contesto – e 
nell’ambito di un più specifico Protocollo di intesa già concordato tra gli Atenei – appare fattibile ed  
appropriato realizzare alcune iniziative per la formazione del personale tecnico-amministrativo (che 
verranno sotto specificate), che avranno quindi una portata non limitata agli Atenei siciliani, ma che 
investono  anche atenei di regioni vicine (e in particolare gli atenei della Regione Calabria, ossia UniCAL, 
UniCZ, UniRC). 
 
    
OBIETTIVO STRATEGICO: Garantire disponibilità ed efficienza di alcuni servizi a livello di sistema 
universitario regionale. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MISURA 
Pervenire alla condivisione di quattro differenti servizi: 

 Coordinare le azioni di orientamento specialmente in uscita. 

 Favorire un uso efficace ed efficiente su base regionale delle risorse bibliotecarie; in particolare, 
digitalizzare e rendere fruibile, individuandolo in modo coordinato, il patrimonio librario storico 
delle biblioteche delle Università siciliane. 

 Sviluppare e condividere, tra gli Atenei della regione, piattaforme informatiche per la valutazione, 
in particolare della didattica, e poi delle performance della ricerca. 

 Erogare interventi formativi rivolti al personale tecnico-amministrativo, su temi concordati e 
coordinati tra diversi Atenei a livello inter-regionale.  
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AZIONI SPECIFICHE PIANIFICATE  

 
(1) Costituzione di un coordinamento regionale per azioni di orientamento, in particolare in uscita 
Tale coordinamento, tra le azioni di orientamento in uscita che gli Atenei della regione svolgono,  mira 
esplicitamente a: 
* agevolare la realizzazione di una rete tra i professionisti del placement universitario siciliano favorendo 
la loro formazione, l’aggiornamento professionale e lo scambio di esperienze e di buone pratiche; 
* mappare abilità e competenze per assicurare l’alta qualità nel servizio di placement offerto dalle 
Università siciliane; 
* ricercare ed individuare finanziamenti europei per sviluppare progetti comuni al fine di accrescere la 
provvigione di servizi di placement presso le Università siciliane; 
* accrescere la presenza degli imprenditori nelle attività delle Università, ideando, sperimentando e 
promuovendo appropriati ed innovativi progetti di mobilità con il coinvolgimento degli imprenditori 
 
L’Università di Catania si occuperà in particolare di curare i rapporti con le imprese della provincia in cui è 
ubicata e delle provincie limitrofe (Siracusa, Ragusa). 
 
(2) Potenziamento delle interazioni tra le biblioteche universitarie della regione: Costituzione di una 
banca dati digitale regionale delle opere a stampa antiche edite in Sicilia 
L’obiettivo specifico è realizzare una banca dati che metta a disposizione degli studiosi la preziosa raccolta 
di opere a stampa antiche edite in Sicilia e conservate nelle biblioteche universitarie isolane, rispondendo a 
tre esigenze: la conservazione degli originali, la possibilità di consultare i volumi stessi via Internet, la 
costituzione di una piattaforma digitale che funga da strumento per gli studiosi. 
La riproduzione integrale dei volumi più importanti o più rari, inerenti vari settori d’interesse (letterario, 
giuridico, teologico, filosofico, scientifico), e l’acquisizione digitale di pagine significative di tutti gli 
esemplari (frontespizio, colophon e pagine con note di provenienza) posseduti dalle biblioteche delle 
Università della Regione, rappresentano così la valorizzazione e la tutela di un patrimonio librario 
estremamente significativo della storia della stampa e della cultura siciliana.  
 
Ciascuna Università si occuperà della digitalizzazione del patrimonio storico in suo possesso. In 
particolare, l’Università di Catania programma di iniziare l’opera di digitalizzazione con la letteratura 
giuridica, preziosa e originalissima fonte della storia della Sicilia medievale e moderna. In particolare, 
curerà la digitalizzazione delle opere di editoria siciliana a stampa, partendo dalle opere giuridiche dei 
sec. 15.mo-18.mo. La digitalizzazione dei testi storici giuridici può essere ultimata nell’arco di durata del 
presente progetto; al contempo sarà possibile individuare anche altri settori nei quali programmare ed 
iniziare ad eseguire la digitalizzazione. 

 
 (3) Creazione di un sistema regionale per lo sviluppo di strumenti software di supporto all’analisi della 
valutazione, della didattica e delle performance della ricerca: "Cruscotto di Ateneo"  
A partire dai dati ufficiali relativi alla didattica, si punta allo sviluppo di un sistema informatico che consegni 
agli organi di governo dell’Ateneo, e in particolare ai Presidenti di corso di studio e ai Direttori di 
Dipartimento – ma più in generale a tutti i soggetti interessati – alcuni indicatori chiave per monitorare le 
performance dei corsi di studio in tempo continuo. Lo sviluppo in ambito regionale, oltre che sfruttare 
economie di scala e scambio di best practices, consente di procedere a valutazioni comparate tra contesti 
universitari con caratteristiche simili. In una seconda fase, il cruscotto sarà esteso agli indicatori di 
performance della ricerca, con l’obiettivo di rendere immediatamente disponibili (e aggiornati in tempo 
continuo) i valori delle variabili che contribuiscono alla definizione degli indicatori della performance della 
ricerca. Si punta a rendere l’andamento degli indicatori un’informazione pubblica e facilmente accessibile a 
tutti gli stakeholders. 
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Nell’ambito del progetto, pur collaborando a tutte le fasi e implementando la parte relativa a se stessa, 
l’università di Catania si occuperà della comunicazione e della realizzazione di strumenti di supporto 
all’utilizzo del software, con la creazione di tutorial dimostrativi; in questo modo sfrutterà le competenze 
acquisite nell’utilizzo di strumenti di comunicazione informatica.  
 
(4) Erogazione di servizi formativi rivolti al personale tecnico-amministrativo, su temi concordati e 

coordinati a livello inter-regionale  

Nell’ambito della rete di collaborazione inter-universitaria tra i Direttori Generali degli Atenei di Basilicata, 

Calabria, Puglia e Sicilia, con l’obiettivo  di dare vita ad iniziative comuni nell’ambito della formazione del 

personale tecnico-amministrativo, e nell’ambito di un più specifico protocollo d’intesa già concordato fra 

diversi Atenei, si intende dare vita ad un ciclo di incontri formativi che puntano a: favorire lo scambio del 

know-how maturato dai singoli Atenei; condividere le competenze tecniche di eccellenza presenti 

all’interno di ciascun Ateneo; erogare corsi di formazione a costi contenuti a favore di un numero elevato di 

utenti, con il vantaggio della flessibilità di fruizione e della disponibilità di materiali didattici consultabili on 

line; creare una rete di competenze inter-ateneo che possa trasformarsi in una pluralità di comunità 

professionali virtuali da sostenere mediante opportuni sistemi informatici di “community”; mettere in 

campo sforzi congiunti per la condivisione a livello strategico dei moduli formativi da erogare di interesse 

comune; definire tutti gli elementi e le condizioni per consentire la realizzazione di attività di formazione a 

distanza (FaD);  prevedere, laddove possibile, l’erogazione di corsi e-learning in modalità blended 

consentendo l’interazione con i docenti attraverso interventi in aula e colloquio diretto con i discenti di 

altre aule; intervenire prioritariamente nelle aree di intervento relativi ad ambiti tendenzialmente specifici 

e soggetti ad una continua evoluzione normativa, e con un maggior fabbisogno di aggiornamento 

professionale permanente. 

Nell’ambito della presente azione specifica coordinata con altri Atenei, l’Ateneo di Catania sfrutterà in 
particolare le competenze di propri docenti e dirigenti sui temi oggetto degli incontri che vengono svolti 
presso questo Ateneo, e che sono stati assegnati a Catania, proprio in virtù delle proprie specifiche 
competenze presenti in sede, su tali temi, vale a dire, (i) il ruolo del direttore dell’esecuzione del 
contratto negli appalti forniture e servizi (tema trattato nel corso del 2014); (ii) la trasparenza, l’utilizzo e 
la comunicazione dei dati pubblici; (iii) le pari opportunità (temi da trattarsi negli incontri nel 2015). 
 
CRONO-PROGRAMMA, PER OGNI AZIONE SPECIFICA PIANIFICATA 
 
Azione specifica 1. - Costituzione di un coordinamento regionale per azioni di orientamento in uscita 

- entro mese 12 (dicembre 2013): definizione di un Protocollo di intesa tra le Università siciliane in 
materia di placement, in particolare per migliorare la qualità del servizio di placement universitario, 
sviluppando standard di qualità per il placement nelle aziende; 

- entro mese 18 (giugno 2014): elaborazione delle iniziative specifiche; 
- entro mese 24 (dicembre 2014): attivazione delle iniziative congiunte.  

 
Azione specifica 2. - Potenziamento delle interazioni tra le biblioteche universitarie della regione: 
Costituzione di una banca dati digitale regionale delle opere a stampa antiche edite in Sicilia 

- entro mese 12: costituzione di un coordinamento regionale per la valutazione delle iniziative 
congiunte inerenti servizi bibliotecari;  

- entro mese 18: elaborazione dei piani specifici, e in particolare individuazione delle opere da 
digitalizzare;  
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- entro mese 24: inizio delle attività di digitalizzazione dei documenti;  
- entro mese 36: inaugurazione della biblioteca storica digitale. 

 
Azione specifica 3. - Creazione di un sistema regionale per lo sviluppo di strumenti software di supporto 
all’analisi della valutazione, della didattica e delle performance della ricerca: "Cruscotto di Ateneo"  

- entro mese 12: costituzione di un tavolo tra gli Atenei della Regione siciliana per la valutazione delle 
rispettive dotazioni di strumentazione informatica di supporto all’analisi della valutazione, in 
particolare della didattica;  

- entro mese 18: costituzione di un tavolo tecnico per lo sviluppo del software informatico, 
considerando le specificità di ogni Ateneo, ma anche le esigenze di compatibilità per operazioni di 
confronto; 

- entro mese 24: realizzazione del software, nella parte relativa alla valutazione della didattica;  
- entro mese 30: utilizzo in via sperimentale del software; sviluppo delle compatibilità con altri 

programmi utilizzati dagli uffici dei diversi Atenei ed eventuali modifiche; 
- entro mese 32: realizzazione del software relativamente alla parte della valutazione delle 

performance di ricerca; 
- entro mese 36: messa in rete e apertura all’uso generalizzato del software;  
- da mese 33 a mese 36: realizzazione dei tutorial per l’illustrazione del funzionamento del software. 

 
Azione specifica 4. - Erogazione di servizi formativi rivolti al personale tecnico-amministrativo, su temi 
concordati e coordinati a livello inter-regionale. 

- entro mese 18: definizione del calendario degli incontri formativi e di tutti gli altri aspetti tecnico-
operativi; 

- entro mese 19: pubblicizzazione della iniziativa al personale interessato; 
- entro  mese 19: inizio delle attività; 
- entro mese 24: svolgimento di un incontro formativo curato dall’Ateneo di Catania e tenuto a 

Catania, sul tema “Ruolo del Rup e del direttore dell’esecuzione del contratto negli appalti forniture 
e servizi: profili tecnici”;  

- entro mese 35: svolgimento, a Catania, di due incontri formativi, l’uno sul tema: "la trasparenza, 
l’utilizzo e la comunicazione dei dati pubblici", e l’altro  sul tema "le pari opportunità"; 

- (contestualmente allo svolgimento degli incontri verranno realizzati i supporti informatici 
dettagliatamente previsti ab initio, e periodicamente verrà svolta l’attività di monitoraggio e 
relazione ai Direttori Generali e al Referente responsabile).  
 

 
INDICATORI PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2013-15 
DELLE UNIVERSITA’ 
1. Numero di servizi unificati o condivisi con altri atenei. 
2. Tempi di messa a regime del processo di unificazione/condivisione. 
 
ALTRI INDICATORI (ad uso interno, per il monitoraggio e la valutazione dei risultati ottenuti): 

- Costituzione tavolo di coordinamento regionale per le azioni di orientamento, soprattutto in uscita, 
e placement (sì /no). 

- Elaborazione e inizio di attuazione di progetti congiunti in ambito di servizi bibliotecari: 
digitalizzazione coordinata di testi del patrimonio bibliotecario storico (sì/no). 

- Elaborazione ed introduzione di un sistema informatico per la valutazione delle attività didattiche e 
di ricerca (sì/no). 

- (Attivazione di programmi di dottorato congiunti: numero dottorati consorziati attivati). 
- (Costituzione di un tavolo per il coordinamento dell’offerta formativa tra gli Atenei della regione 

(sì/no). 
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REFERENTE RESPONSABILE 
Il Rettore per l’Azione specifica pianificata (1); il Delegato del Rettore, Prof. Francesco Migliorino, per 
l’azione specifica pianificata (2); il Delegato del Rettore, Prof. Sergio Palazzo per l’azione specifica 
pianificata (3); il Delegato del Rettore, prof. Roberto Cellini per l’azione specifica pianificata (4). 
 
RISORSE FINANZIARIE 
Per l’azione specifica 1) Finanziamento richiesto E. 15.000; Cofinanziamento diretto aggiuntivo da parte di 
UniCT: E. 5.000; ammontare minimo di finanziamento necessario per la possibilità di realizzazione: E.0 
(L’Azione verrà svolta a prescindere dal finanziamento erogato).  
Per l’azione specifica 2)  Finanziamento richiesto E. 180.000; Cofinanziamento diretto aggiuntivo da parte di 
UniCT: E. 20.000; ammontare minimo di finanziamento necessario per la possibilità di realizzazione: E. 
80.000.  
Per l’azione specifica 3) Finanziamento richiesto E. 50.000; Cofinanziamento diretto aggiuntivo da parte di 
UniCT: E. 20.000; ammontare minimo di finanziamento necessario per la possibilità di realizzazione: E. 
30.000.  
Per l’azione specifica 4) Finanziamento richiesto E. 70.000; Cofinanziamento diretto aggiuntivo da parte di 
UniCT: E. 20.000; ammontare minimo di finanziamento necessario per la possibilità di realizzazione: E. 
30.000.  
 
Totale finanziamento richiesto: E. 315.000; Cofinanziamento diretto aggiuntivo da parte di UniCT: E. 65.000; 
ammontare minimo di finanziamento necessario per la possibilità di realizzazione di tutte le azioni della 
misura: E. 140.000  



75 

 

Prospetto riassuntivo delle richieste finanziarie 
 LINEE DI INTERVENTO FINANZIAMENTI 

a) Promozione della qualità del sistema universitario 
I. Azioni di miglioramento dei servizi per gli studenti 

a) azioni di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di studi ai fini della riduzione della 
dispersione studentesca e ai fini del collocamento nel mercato del lavoro 

1.A Misure per l’orientamento in ingresso Finanziamento richiesto: E. 740.000; 
Cofinanziamento diretto aggiuntivo da UNICT: E. 110.000; 
Ammontare minimo finanziamento necessario: E. 585.000.  

1.B Misure per l’accompagnamento e 
l’orientamento in itinere 

Finanziamento richiesto: E. 710.000; 
Cofinanziamento diretto aggiuntivo da UniCT: E. 175.000; 
Ammontare minimo finanziamento necessario: E. 655.000. 

1.C Misure per l’orientamento in uscita Finanziamento richiesto: E. 490.000;  
Cofinanziamento diretto aggiuntivo da UNICT: E. 115.000; 
Ammontare minimo finanziamento necessario: E. 210.000.  

I. Azioni di miglioramento dei servizi per gli studenti 
b) dematerializzazione processi amministrativi per i servizi agli studenti 

2 Misure per la de-materializzazione dei 
processi amministrativi per i servizi agli 
studenti 

Finanziamento richiesto: E. 340.000,00; 
Cofinanziamento diretto aggiuntivo da UniCT: E. 95.000; 
Ammontare minimo finanziamento necessario  E. 195.000. 

I. Azioni di miglioramento dei servizi per gli studenti 
c) Formazione a distanza erogata dalle università non telematiche 

3 Misure per la formazione a distanza Finanziamento richiesto: E. 250.000; 
Cofinanziamento diretto aggiuntivo di UniCT: E. 90.000; 
Ammontare minimo finanziamento necessario: E. 180.000. 

II. Integrazione territoriale ed internazionalizzazione 
b) Reclutamento di docenti e studiosi attivi all’estero 

4 Misure per il reclutamento di studiosi 
dall’estero 

Finanziamento richiesto: E. 460.000;  
Cofinanziamento diretto aggiuntivo da UniCT: E. 185.000;  
Ammontare minimo finanziamento necessario: E. 237.000. 

II. Integrazione territoriale ed internazionalizzazione 
c) Attrazione di studenti stranieri 

5 Misure per l’attrazione di studenti stranieri Finanziamento richiesto: E. 390.000;  
Cofinanziamento diretto aggiuntivo da UniCT: E. 80.000;  
Ammontare minimo finanziamento necessario: E. 220.000 

II. Integrazione territoriale ed internazionalizzazione 
d) Potenziamento dell’offerta formativa relativa a corsi in lingua straniera 

6 Misure per il potenziamento dell’offerta 
formativa in lingua straniera 

Finanziamento richiesto: E. 390.000;  
Cofinanziamento diretto aggiuntivo da UniCT: E. 50.000;  
Ammontare minimo finanziamento necessario: E. 230.000 

III. Procedure di reclutamento dei docenti 
a) docenti esterni all’ateneo nelle commissioni di selezione art. 18 e 14 L. 240/2010 

7 Misure per incentivare la qualità delle 
procedure di reclutamento 

Finanziamento richiesto: E. 70.000; 
Cofinanziamento diretto aggiuntivo da UniCT: E. 30.000; 
Ammontare minimo finanziamento necessario: E. 70.000. 

b) Dimensionamento sostenibile 
II. Realizzazione di modelli federativi di università su base regionale 

b) unificazione e condivisione di servizi amministrativi, informatici, bibliotecari e tecnici di supporto alla 
didattica e alla ricerca 

8 Misure per la condivisione di servizi 
amministrativi, informatici, bibliotecari e 
tecnici di supporto alla didattica e alla 
ricerca 

Finanziamento richiesto: E. 315.000; 
Cofinanziamento diretto aggiuntivo da UniCT: E. 65.000; 
Ammontare minimo finanziamento necessario: E. 140.000.  

 
TOTALE 

  Totale finanziamento richiesto: E. 4.155.000. 
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