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Premessa 
 

La presente Sezione è elaborata in attuazione del DM 635/2016 con il quale sono definite le “Linee Generali 

d’indirizzo della programmazione delle università 2016-2018 e gli indicatori per la valutazione periodica dei 

risultati”. In particolare: 

• all’art. 3 del Decreto viene, fra l’altro, stabilita la quota premiale del FFO non vincolata a disposizioni 

legislative; 

• all’art. 4 sono stabiliti gli indirizzi generali (obiettivi A, B e C e relative azioni) per l’utilizzo delle risorse 

destinate ai programmi degli Atenei, e l’allegato 1, con il quale sono definiti gli indicatori da utilizzare per 

la valutazione dei risultati di tali programmi; 

• all’art. 5 sono definiti i criteri di riparto per gli anni 2017 e 2018 della suddetta quota non vincolata della 

quota premiale, relativa alla “Valorizzazione dell’autonomia responsabile” (obiettivo D) e l’allegato 2 con 

i relativi indicatori di riferimento. 

Il susseguente Decreto Direttoriale n. 2844 del 16/11/2016 decreta che l’Ateneo è tenuto, entro il 20 dicembre 

2016, attraverso il sito internet riservato PRO3 a: 

• allegare l’ultimo documento disponibile di programmazione di cui all’art. 1, comma 2, del DM 635/2016 

adottato dagli organi di governo (per l'Università di Bari il "Documento di Programmazione Integrata 2016-

2018"); 

• indicare, secondo lo schema di cui all’allegato 1, il proprio programma per la realizzazione degli obiettivi 

e delle azioni collegate per cui si intende concorrere, con riferimento al numero massimo di obiettivi e al 

finanziamento ad essi associato. Al proposito si fa presente che l’importo complessivo di Ateneo per il 

triennio non può superare il 2,5% del FFO o del contributo di cui alla L. 243/1991 nell’anno 2015. 

Si riportano, di seguito, Gli obiettivi generali della Programmazione del Sistema universitario 2016-2018 

a. Miglioramento dei risultati conseguiti nella programmazione del triennio 2013-2015 su azioni strategiche 

del sistema; 

b. Modernizzazione degli ambienti di studio e ricerca, innovazione delle metodologie didattiche; 

c. Giovani ricercatori e premi per merito ai docenti; 

d. Valorizzazione dell’autonomia responsabile degli Atenei.  

La tabella che segue illustra i criteri e le percentuali utilizzati per la ripartizione del finanziamento statale alle 

università statali non vincolato nella destinazione: 

 2016 2017 2018 
Collegamento con gli 

obiettivi ministeriali  

QUOTA BASE  
di cui costo standard per studenti  

Min 67% Min 65% Min 63%  

28% Min 30% - Max 35% Min 35% - Max 40%  

QUOTA PREMIALE  MIN 20% MIN 22% MIN 24%  

- Risultati della ricerca ≥ 60% ≥ 60% ≥ 60%  

- Valutazione delle politiche 
di reclutamento 

≥ 20% ≥ 20% ≥ 20%  

- Valorizzazione 

dell’autonomia 
responsabile  

≤ 20% ≤ 20% ≤ 20% Obiettivo D (art. 5) 

QUOTA 

PROGRAMMAZIONE 

TRIENNALE  

 1% 

(€ 56,5 milioni)  

 1% 

(almeno € 56,5 milioni)  

 1% 

(almeno € 56,5 milioni)  

Obiettivi A, B e C (art. 
4) 

QUOTA INTERVENTI 
SPECIFICI: 

• Interventi perequativi; 

• Altri interventi specifici 

Max 12% Max 12% Max 12%  
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Le risorse relative alla quota della programmazione triennale sono destinate alla valutazione dei risultati dei 

programmi degli Atenei in ordine ai seguenti obiettivi: 

OBIETTIVI PER LA PROGRAMMAZIONE DEGLI ATENEI 2016-2018 (Allegato 1 – DM 635/2016) 

Obiettivo A: Miglioramento dei risultati conseguiti nella programmazione del triennio 2013 – 2015 su azioni 

strategiche per il sistema (Max 2 azioni e almeno un indicatore e non più di due per ciascuna di esse) 

Azioni 

a) Orientamento e tutorato 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. 

b) Potenziamento dell'offerta formativa relativa a corsi "internazionali" anche con riferimento alle definizioni dell'all. 3  

Obiettivo B: Modernizzazione ambienti di studio e ricerca, innovazione delle metodologie didattiche (Max 1 azione 

e uno degli indicatori ad esse riferiti più, eventualmente, un indicatore proposto dall'Ateneo) 

Azioni 

a) Allestimento e/o attrezzature per la didattica e la ricerca 

b) Interventi per la ristrutturazione, ampliamento e messa in sicurezza di aule e laboratori 

c) Interventi per il rafforzamento delle competenze trasversali acquisite dagli studenti 

Obiettivo C: Giovani ricercatori e premi per merito ai docenti (solo Università statali) (Max due azioni e uno degli 

indicatori ad esse riferiti più, eventualmente, un indicatore proposto dall'Ateneo) 

Azioni 

a) Risorse per contratti di durata triennale per ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a) legge 240/10 

(Cofinanziamento al 50%) 

b) Risorse a sostegno della mobilità per ricercatori o professori associati per una durata massima di 3 anni ai sensi dell'art. 

7, comma 3 della L. 240/2010 

c) Integrazione del fondo per la premialità dei docenti universitari ai sensi dell’art. 9, comma 1, secondo periodo, della 

L. n. 240/2010 (Cofinanziamento al 50%) 

Relativamente ai Fondi per la valorizzazione dell’autonomia responsabile (art. 5), obiettivo D, si riassume 

quanto segue: 

▪ La quota premiale (20%) del Fondo di finanziamento ordinario, a decorrere dall’anno 2017, sarà distribuita 

tra gli Atenei secondo i miglioramenti di risultato relativi ad indicatori autonomamente scelti dagli stessi 

nell’ambito di quelli riportati all’allegato 2 e relativi a: 

✓ Qualità dell’ambiente della ricerca (gruppo 1); 

✓ Qualità della didattica (gruppo 2); 

✓ Strategie di internazionalizzazione (gruppo 3).   

Ogni Ateneo deve individuare 2 gruppi di indicatori e un indicatore per ciascuno di essi; 

Ciò premesso, è stato avviato un percorso di analisi e condivisione al fine di pervenire all’elaborazione dei 

documenti previsti. E’ stato affidato ad un gruppo di Lavoro (Rettore, Direttore Generale, Delegato alle attività 

di coordinamento e monitoraggio degli strumenti connessi all'assolvimento delle funzioni istituzionali di 

programmazione, valutazione e misurazione delle performance, Delegato alla Didattica, Delegato alle politiche 

della qualità ed accreditamento della sede di questa Università, Staff Sviluppo Organizzativo, 

Programmazione, Controllo e Valutazione, U.O. Statistiche di Ateneo) il compito di analizzare il contenuto 

del Decreto, di misurare gli indicatori relativamente al triennio 2013-2015 e di effettuare un’analisi di contesto.  

http://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/delega%20Bergantino.pdf
http://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/delega%20Bergantino.pdf
http://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/delega%20Bergantino.pdf
http://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R.%20n.%20467-2016.pdf
http://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R.%20n.%20467-2016.pdf
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L’analisi nel processo di individuazione degli obiettivi e delle azioni previste nei documenti ministeriali ha 

riguardato i seguenti elementi. 

▪ Coerenza ed integrazione delle azioni (indicatori) con quanto stabilito negli altri documenti di 

programmazione; 

▪ Realizzabilità del progetto di intervento associato all’azione scelta e valutazione dell’impatto 

sull’indicatore nei tempi compatibili con il monitoraggio; 

▪ Valutazione della ricaduta, anche a lungo termine, per l’ateneo nella scelta dell’azione (indicatore); 

▪ Presenza di elementi di trasversalità e strategicità delle azioni e dei relativi progetti di intervento. 

Una prima istruttoria è stata portata all’attenzione del Senato Accademico che ne ha condiviso i contenuti e ha 

deliberato di affiancare al Gruppo di Lavoro una Commissione, composta da componenti il Senato 

Accademico, per la redazione dei progetti di intervento. Il Gruppo di Lavoro e la Commissione hanno coinvolto 

i Delegati, i Dirigenti e il personale tecnico amministrativo, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza, nel 

corso delle riunioni tenutesi sino alla realizzazione del documento che è stato adottato dagli Organi di Governo. 

L’esito dei lavori ha condotto alla scelta di obiettivi, indicatori e target riportati nella tabella di raccordo e 

all’elaborazione dei progetti inseriti nelle schede proposte dal Ministero. Sia la tabella di raccordo sia le schede 

dei progetti sono di seguito illustrate. 

Si precisa, inoltre che, gli indicatori dell’obiettivo D “Valorizzazione dell’autonomia responsabile” sono 

stati scelti tra gli  “Indicatori relativi alla qualità della didattica” (gruppo 2) l’indicatore 1 "Proporzione  di 

studenti che si iscrivono al II anno dello stesso corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico (L, LMCU) 

avendo acquisito almeno 40 CFU  in rapporto alla coorte di immatricolati nell'a.a. Precedente” e tra gli 

“Indicatori relativi alle strategie di internazionalizzazione” (gruppo 3), l’indicatore 4 “Proporzione di studenti 

immatricolati al dottorato di ricerca che hanno conseguito il titolo di studio all’estero”  (su quest’ultima scelta, 

martedì 6 u.s.,  Sono state interpellate la prof. Agostiano, delegata per i dottorati di ricerca, e la dott.ssa 

Rutigliani). 
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Tab. n. 1 -  Raccordo con gli obiettivi della programmazione strategica 

Programmazione Strategica di 

Ateneo  
Programmazione triennale 2016-2018 (ex D.M. 635/2016) 

Codice  Obiettivo Strategico  Obiettivo 
Azione/Gruppo di 

indicatori 

Codice 

indicatore 
Indicatore 

Descrizione 

numeratore 

Descrizione 

denominatore 
Fonte dei dati 

Monitoraggio e 

valutazione degli 

indicatori 

Livello 

inizale 

Target 

finale - 

2018 

A.1 

Migliorare la qualità dei 
corsi di studio e favorire 

la riorganizzazione 

dell'offerta formativa  

Obiettivo D -

Valorizzazione 

dell’autonomia 
responsabile 

(almeno due gruppi 

di indicatori e 
almeno un 

indicatore per 

ciascun gruppo) 
(Università statali e 

non statali) 

Gruppo 2 - Indicatori 

relativi alla qualità della 
didattica  

D_2_1 

Proporzione di 

studenti iscritti 
entro la durata 

normale del corso 

di studi che 
abbiano acquisito 

almeno 40 CFU 

nell’anno solare, 
ovvero 60 CFU  

Iscritti regolari come 

definiti nel calcolo 

del costo standard 
per studente all’a.a. 

2014/2015 con 

almeno 40 CFU 
nell’a.s. 2015 (60 

CFU per gli iscritti 

alle Scuole a 
Ordinamento 

speciale)  

Iscritti regolari 

all’a.a. 
2014/2015.  

Anagrafe Nazionale Studenti 0,39449 >0,39449 

A.2 

Migliorare i servizi di 

sostegno allo studio al 

fine di ridurre il numero 
degli abbandoni e 

incrementare il numero 

dei laureati in corso. 

Obiettivo A - 

Miglioramento dei 

risultati conseguiti 
nella 

programmazione 

del triennio 2013 – 
2015 su azioni 

strategiche per il 

sistema 

Azione a) - Orientamento 
e tutorato 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 

A_A_1 

Proporzione  di 

studenti che si 

iscrivono al II 
anno della stessa 

classe di laurea o 

laurea magistrale 
a ciclo unico (L, 

LMCU) avendo 

acquisito almeno 
40 CFU  in 

rapporto alla 

coorte di 
immatricolati 

nell'a.a. 

precedente; 

Iscritti al secondo 
anno nell'a.a. 

2015/2016 nella 

stessa classe di 
immatricolazione, 

con almeno 40 CFU 

sostenuti nell'a.a. 
2014/2015 ed entro 

il 31/12/2015 nella 

classe di 
immatricolazione, 

sui corsi di laurea di 

primo livello (L e 
LMCU - 

ordinamento DM 

270). Sono esclusi 

gli iscritti che hanno 

effettuato una 

rinuncia nell'a.a 
2015/16. 

Immatricolati 

(studenti iscritti 
per la prima 

volta al I anno al 

sistema 
universitario - 

prima carriera) 

nella stessa 
classe nell'a.a. 

2014/2015 con 

l'esclusione delle 
rinunce entro il 

31/12/2015. 

Anagrafe Nazionale Studenti 0,375 0,431 
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Programmazione Strategica di 

Ateneo  
Programmazione triennale 2016-2018 (ex D.M. 635/2016) 

Codice  Obiettivo Strategico  Obiettivo 
Azione/Gruppo di 

indicatori 

Codice 

indicatore 
Indicatore 

Descrizione 

numeratore 

Descrizione 

denominatore 
Fonte dei dati 

Monitoraggio e 

valutazione degli 

indicatori 

Livello 

inizale 

Target 

finale - 

2018 

B.3 

Potenziare le strutture a 
sostegno dello studio e 

della ricerca (Laboratori, 

Biblioteche, ecc.)  

Obiettivo B - 

Modernizzazione 
ambienti di studio e 

ricerca, innovazione 

delle metodologie 
didattiche 

Interventi per la 

ristrutturazione, 

ampliamento e messa in 
sicurezza di aule e 

laboratori 

B_B_3 

Mq per studente 
iscritto entro la 

durata normale dei 

corsi di studio  

Mq disponibili per 

l'attività didattica al 
31 dicembre 2015  

Studenti iscritti 

regolari all'a.a. 

2015/2016 - 
come definiti nel 

calcolo del costo 

standard per 
studente - Sono 

rimodulati i 

tempi di laurea 
per gli studenti 

part-time.  

Il numeratore è fornito dagli 

Atenei facendo riferimento 
alle superfici dedicate ad 

aule e laboratori. Il 

denominatore è tratto da 
ANS  

2,658 3,173 

B.4 

Valorizzare i corsi di 
dottorato e l'attività 

scientifica dei giovani 
ricercatori  

Obiettivo D - 

Valorizzazione 

dell’autonomia 
responsabile 

(almeno due gruppi 

di indicatori e 
almeno un 

indicatore per 
ciascun gruppo) 

(Università statali e 

non statali) 

Gruppo 3 - Indicatori 

relativi alle strategie di 
internazionalizzazione  

D_3_4 

Proporzione di 
studenti 

immatricolati al 

dottorato di 
ricerca che hanno 

conseguito il titolo 
di studio all’estero  

Iscritti al I anno a.a. 

2015/2016 (XXXI 

ciclo) dei Corsi di 
Dottorato laureati 

all'estero  

Iscritti al I anno 

a.a. 2015/2016 

(XXXI ciclo) dei 
Corsi di 

Dottorato  

Anagrafe Dottorandi e ANS  0,02256 >0,02256 

E.3 
Ampliare l'offerta 
formativa a vocazione 

internazionale  

Obiettivo A - 
Miglioramento dei 

risultati conseguiti 

nella 
programmazione 

del triennio 2013 – 

2015 su azioni 
strategiche per il 

sistema 

Potenziamento dell'offerta 

formativa relativa a corsi 
"internazionali" con 

riferimento alle 

definizioni dell'all. 3 

A_B_1 

Numero di Corsi 
di Laurea, Laurea 

Magistrale e 

Laurea Magistrale 
a ciclo unico 

“internazionali”  

Numero di Corsi di 

Studio 

"internazionali" così 
come definiti 

all'allegato 3 del DM 

635/2016 accreditati 
a.a. 2016/2017" 

  
Banca dati dell'Offerta 
Formativa (SUA-CDS 2016-

2017) 

2 5 
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Progetti  

 

Obiettivo A - Miglioramento dei risultati conseguiti nella programmazione del triennio 2013 – 2015 su azioni 

strategiche per il sistema 

Azione di intervento - Orientamento e tutorato 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 

Indicatore A_A_1 - Proporzione di studenti che si iscrivono al II anno della stessa classe di laurea o laurea 

magistrale a ciclo unico (L, LMCU) avendo acquisito almeno 40 CFU in rapporto alla coorte di immatricolati 

nell'a.a. precedente 

 

Obiettivo A - Miglioramento dei risultati conseguiti nella programmazione del triennio 2013 – 2015 su azioni 

strategiche per il sistema 

Azione di intervento - Potenziamento dell'offerta formativa relativa a corsi "internazionali"  

Indicatore A_B_1 - Numero di Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico 

“internazionali” 

 

Obiettivo B - Modernizzazione ambienti di studio e ricerca, innovazione delle metodologie didattiche 

Azione di intervento - Interventi per la ristrutturazione, ampliamento e messa in sicurezza di aule e laboratori 

Indicatore B_B_3 - Mq per studente iscritto entro la durata normale dei corsi di studio 
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Scheda per la presentazione dei Progetti per la realizzazione degli obiettivi A, B e C  
(redatta sul modello previsto nell’Allegato 1 del Decreto Direttoriale n.2844 del 16.11.2016 del MIUR - Modalità di attuazione della Programmazione 

triennale delle università ai sensi del D.M. 635/2016) 

OBIETTIVO:  

A. Miglioramento dei risultati conseguiti nella programmazione del triennio 2013-2015 su azioni strategiche per il 

sistema 

AZIONE: a) Orientamento e tutorato 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 

Situazione iniziale 

(descrizione e 

contesto di 

riferimento, laddove 

rilevante inserire il 

riferimento alla 

Programmazione 

2013-2015): 

L’abbandono dei corsi universitari è un fenomeno diffuso dovuto a una serie di fattori, alcuni 

dei quali legati al contesto sociale ed economico territoriale e indipendenti dall’azione 

dell’Università, altri invece ricadenti sotto la piena responsabilità dell’Università e l’offerta 

formativa nel suo insieme, l’organizzazione ed il grado di attenzione verso le necessità e le 

aspettative delle nuove generazioni di studenti universitari. 

 

Negli ultimi anni l’Università degli studi di Bari ha notevolmente investito per ridurre il tasso 

di abbandono e per offrire agli immatricolati dei percorsi formativi con obiettivi chiari, ben 

organizzati e, soprattutto, aderenti alle necessità dei settori produttivi.  

Nonostante tutto, dai dati forniti dagli uffici statistici di Ateneo e dalle analisi prodotte dal 

Presidio di Qualità, emerge ancora una certa criticità. 

 

Il dato medio degli studenti del primo anno che s’iscrivono al secondo anno con almeno 40 

CFU ha avuto un progressivo miglioramento nell’ultimo triennio e si è attestato, nell’a.a. 

2014/15, al PS40=37,7% (dato medio su 68 CdS L ed LMCU). Tuttavia, pur considerando il 

trend positivo dell’ultimo triennio, si osservano ancora delle difficoltà e, in molti CdS, gli 

studenti del primo anno non riescono ad acquisire un numero di CFU adeguato per il passaggio 

al secondo anno. 

I CdS con valori percentuali superiori ed inferiori rispetto alla media di Ateneo PS40 mostrano 

un dato tutto sommato positivo: 36 CdS (pari al 57% del totale dei CdS ) presentano valori 

maggiori di 37,7%  e 32 CdS (pari al 43% del totale) al di sotto.  

Tuttavia, se si considera invece il numero di immatricolati coinvolti nei vari CdS la situazione 

appare diversa. 

Gli immatricolati, per l’anno 2014/15, nei CdS>37.7% al di sopra della media di Ateneo sono 

3.748, di questi 1.665 si iscrivono al secondo anno dello stesso CdS con almeno 40 CFU 

acquisiti con una proporzione pari al 51,2%, al netto degli studenti rinunciatari agli studi (498 

studenti rinunciatari). Nei CdS<37.7%, invece, gli immatricolati, per lo stesso anno di 

rifermento, sono pari a 4.163 e di questi solo 868 raggiungono l’obiettivo dei 40 CFU che, al 

netto dei rinunciatari (700 studenti rinunciatari), rappresentano una percentuale pari al 25,1%. 

Quindi sul totale degli immatricolati nei vari CdS (7.911 tra L ed LMCU) il 52,6% risulta 

iscritto nei CdS in cui le performance di acquisizione dei CFU è al di sotto della media di 

Ateneo. Un altro elemento che emerge dall’analisi dei dati è rappresentato dal tasso di 

abbandono e rinunce registrato pari al 15,14% (1198 su 7911 immatricolati  per l’a.a. 

2014/15). 

L’ulteriore disaggregazione dei dati per Dipartimento/Scuola di afferenza dei CdS consente di 

ottenere un quadro ancora più preciso della situazione di Ateneo, e permette di individuare le 

aree di maggiore criticità e adottare strategie mirate per il raggiungimento dell’obiettivo. 

 

Risultato Atteso 

(descrizione): 

Nel triennio precedente (2013/15) sono stati già adottati dei rimedi per migliorare le 

perfomance didattiche dei singoli CdS ed il trend in crescita registrato per gli studenti che si 
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iscrivono al II anno dello stesso corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico (L, LMCU) 

avendo acquisito almeno 40 CFU conferma l’incisività delle strategie adottate. 

E’ necessario, quindi, da un lato continuare il percorso già intrapreso, consolidando e 

potenziando le azioni rivolte specificatamente agli studenti (ad esempio Orientamento 

all’ingresso e Tutorato didattico), dall’altro aggiungendo iniziative di ottimizzazione 

dell’offerta formativa e del sistema organizzativo, che potrebbero incidere sensibilmente sul 

raggiungimento dell’obiettivo complessivo, ma anche iniziative rivolte ai giovani docenti, 

finalizzate a rendere più incisiva ed efficace l’attività di formazione da loro svolta. 

Le linee di intervento sono qui di seguito elencate: 

(1) Interventi di ottimizzazione dell’offerta formativa e del sistema organizzativo 

In questa linea, vanno distinti due livelli di intervento, un livello generale di Ateneo ed un 

livello di singolo CdS.  

• Al livello di Ateneo le misure che vengono previste sono sotto la responsabilità degli 

organi di Governo di Ateneo e prescindono dall’autonomia dei singoli Dipartimenti 

e dei CdS. Esse riguardano aspetti generali comuni a tutti gli studenti e a tutti i corsi 

di studi: 

✓ Rateizzazione delle Tasse Universitarie: La cui 

calendarizzazione dovrebbe essere prevista nel 

corso dell’anno solare, con ultima rata da pagare 

entro  il mese di dicembre. 

✓ Armonizzazione dell’inizio e della fine dei semestri di lezione e dei calendari 

di esame. 

✓ Definizione delle sessioni di esami (profitto e laurea) che ricadono 

nell’anno precedente. 

✓ Potenziamento della piattaforma e-learning di Ateneo per l’elaborazione di 

contenuti didattici multimediali,  per l’erogazione di video-lezioni sia in 

streaming che in modalità asincrona e per l’erogazione di test in formato 

telematico. 

• Al livello di singolo CdS, invece vanno previsti interventi mirati per correggere 

un’inefficiente organizzazione della didattica o situazioni contingenti tra le quali: 

✓ Orari di lezioni non aderenti alle esigenze della coorte degli 

immatricolati/iscritti; 

✓ Attività pratiche curriculari ed obbligatorie non adeguatamente 

calendarizzate 

✓ Calendario degli esami che non tiene conto delle propedeuticità. 

✓ Materiali didattici non facilmente reperibili e non disponibili per gli 

studenti non frequentanti. 

✓ Esami Killer. 

(2) Interventi rivolti agli studenti:  di orientamento, formazione e tutoraggio.  

Nel triennio precedente sono stati ottenuti dei buoni risultati con le attività di  

• Orientamento Consapevole, un’iniziativa che ha consentito agli studenti delle scuole 

medie superiori di approcciarsi al mondo universitario e di partecipare attivamente 

alle iniziative di orientamento.   

• Tutorato didattico, rivolto in particolare agli studenti del primo anno di corso che 

hanno avuto a disposizione dei tutor didattici, soprattutto per quelle discipline più 

impegnative e sulle quali si registrano le maggiori difficoltà dagli studenti del primo 

anno. 

A queste due principali misure vanno aggiunte anche due ulteriori attività:  

• UNIverso: iniziativa finalizzata ad attrarre gli studenti migliori che frequentano il 

V anno delle scuole medie superiori, offrendo loro la possibilità di partecipare ad uno 

stage formativo di una settimana per svolgere un’attività sperimentale presso le 

strutture dipartimentali dell’Ateneo;  
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• UNI-FORMA: un iniziativa finalizzata a colmare eventuali lacune di competenze in 

ingresso per gli studenti immatricolati offrendo corsi estivi pre-universitari utili 

anche a rafforzare le competenze specifiche necessarie per iscriversi ai corsi a 

programmazione nazionale e locale superando i relativi test di accesso. 

 

Tutte e quattro gli interventi rivolti direttamente agli studenti dovranno certamente avvalersi 

delle attività connesse sia alla didattica a distanza, grazie all’implementazione ed al 

potenziamento della piattaforma e-learning di Ateneo, sia  delle le forme di didattica 

“blended” e “rovesciata” già sperimentate con successo da alcuni CdS, che consentono agli 

studenti, soprattutto quelli che hanno difficoltà di frequenza costante, di tenersi al passo con 

le attività formative previste dall’anno di corso. 

(3) Interventi innovativi rivolti alla docenza sulla qualità della comunicazione 

formativa 

L’Ateneo di Bari è uno dei sette Atenei (Torino, Genova, Firenze, Camerino, Foggia, Catania) 

che partecipa al Progetto PRODID, di cui è capofila e coordinatore l’Università di Padova e 

che si pone l'obiettivo di costituire un Teaching and Learning Center (TLC), in grado di 

coinvolgere attivamente i docenti verso un innalzamento continuo della capacità professionale 

e di sviluppare strategie di sostegno alla professionalità docente, per garantire una crescita 

progressiva delle competenze per la didattica e l'insegnamento. 

Le attività future del progetto saranno indirizzate, oltre che ai quei docenti di insegnamenti 

che presentano delle criticità nei primi anni dei corsi di studio, soprattutto  ai titolari 

d’insegnamento di nuovo inserimento nel mondo accademico (Ricercatori Tipo A e B) e di 

tutte quelle figure che sono impegnate in attività didattiche integrative e di sostegno 

(Dottorandi, Tutor, ecc.) con l’intento di migliorare le capacità di trasmissione dei saperi 

mediante percorsi pedagogicamente adeguati. 

L’insieme di queste misure tutte concentrate sugli immatricolati al primo anno dei corsi di 

laurea dovrebbe consentire un miglioramento generale dell’efficienza dei CdS e consentire il 

raggiungimento dell’obiettivo di aumentare la proporzione di studenti che si iscrivono al II 

anno dello stesso corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico (L, LMCU) avendo acquisito 

almeno 40 CFU  in rapporto alla coorte di immatricolati nell'a.a. precedente. 

Azioni pianificate per 

la realizzazione 

dell'obiettivo e 

soggetti coinvolti 

2017 2018 

1) ORIENTAMENTO CONSAPEVOLE 

All’interno di tale Azione si intende rafforzare ed 

incrementare  le esperienze pregresse già maturate 

sia con i progetti “Ponte” e il “Piano Lauree 

Scientifiche”, sia con l’”Orientamento 

consapevole”, che, avviato nell’a.a. 2014-15, ha 

ricevuto nell’a.a. 2015-16 richieste di adesione da 

parte di circa 3.200 studenti degli Istituti Scolastici 

di Secondo Grado della regione Puglia. A beneficio 

degli iscritti agli ultimi due anni delle scuole 

superiori sono infatti stati realizzati da ben 19 

Dipartimenti afferenti all’Università di Bari 24 

differenti Corsi di Orientamento Consapevole, 

dedicati ai diversi ambiti scientifici afferenti ai 

Corsi di Studio attivati presso l’Ateneo.  

I Corsi di Orientamento consapevole si pongono 

l’obiettivo di consentire ai frequentanti un primo 

approccio, seppure per tematiche generali e 

multidisciplinari, ai contenuti specialistici della 

offerta formativa realizzata nei Corsi di Studio delle 

diverse strutture didattiche, includendo anche una 

1) ORIENTAMENTO 

CONSAPEVOLE 

Si prosegue la misura avviata nel 2017 

con eventuali correttivi emersi durante 

la fase di analisi e attuazione. 

 

2) PEER TUTORING – TUTORATO 

DIDATTICO 

Si prosegue la misura avviata nel 2017 

con eventuali correttivi emersi durante 

la fase di analisi e attuazione. 

 

3) UNIverso 

Nel 2018 l’attività si ripeterà con le 

stesse modalità a meno di correttivi 

introdotti dopo i Momenti di Verifica. 

In particolare i correttivi che possono 

essere introdotti sono i seguenti: 

• sulla base dei questionari di 

soddisfazione degli studenti possono 

essere escluse o inserite o modificate 
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parte pratica e, ove possibile, di sperimentazione in 

laboratorio. 

La frequenza (per almeno il 70% delle ore di lezione 

previste) consentirà la partecipazione ad una prova 

finale, al superamento della quale gli studenti  

conseguiranno, secondo le modalità esplicitate 

nell’avviso e per i corsi ivi indicati, nonché 

l’acquisizione di un massimo di 3 CFU utilizzabili 

all’atto della immatricolazione, fra le attività a 

scelta libera previste nell’ordinamento didattico dei 

Corsi di Studio interessati. Inoltre, a seguito di 

eventuale delibera dei Dipartimenti che gestiranno 

ciascun corso, gli studenti che supereranno la prova 

finale potranno conseguire un punteggio utile per la 

determinazione delle graduatorie per l’ammissione 

ai test di accesso ai Corsi di Studio a numero 

programmato a livello locale. 

FINALITÀ E OBIETTIVI. Durante i prossimi anni 

ci si propone: (1) di ampliare il numero di tali Corsi, 

svolgendone un numero superiore presso i 

Dipartimenti già coinvolti nell’iniziativa, ma anche 

, estendendoli alla Scuola di Medicina; (2) di 

aumentare il numero di studenti ammessi alla 

frequenza; (3) di offrire anche agli iscritti alle 

scuole superiori più lontane dal capoluogo 

l’opportunità di seguirne lo svolgimento per via 

telematica in modalità e-learning e/o web-

conference.  

ATTUAZIONE 

FASE 1. I Dipartimenti adotteranno e 

diffonderanno, grazie alla collaborazione con la 

Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale pugliese, un avviso pubblico destinato 

alle scuole superiori, corredato da linee guida 

esplicative delle modalità di iscrizione, svolgimento 

e risultati dei Corsi.   

FASE II. I Corsi, progettati e svolti dai docenti e 

organizzati, in sinergia tra Amministrazione 

centrale e Dipartimenti, anche mediante l’utilizzo di 

una piattaforma informatica appositamente 

realizzata per la registrazione e la selezione delle 

richieste di iscrizione,  saranno gestiti direttamente 

dai singoli Dipartimenti e svolti mediante diverse 

modalità didattiche. In generale, tale realizzazione 

sarà strutturata in un numero tra 7 e 10 seminari 

tematici e/o attività di laboratorio della durata di 3 

ore ciascuno, che potranno essere affiancati dalla 

predisposizione e diffusione presso gli iscritti di 

ulteriore materiale didattico (videoregistrazione e 

“messa in rete” di lezioni, possibilità di seguire 

attività didattiche in modalità streaming, slide, 

schemi teorici e pratici, esercizi, ecc.). In 

particolare, le attività di laboratorio consentiranno 

alcune offerte di attività formative 

dall’offerta complessiva dell’Ateneo; 

• sulla base del tasso di 

partecipazione degli istituti e degli 

studenti si possono rendere più efficaci 

sia la fase di propaganda che 

l’allocazione delle borse presso gli 

istituti; 

• sulla base della percentuale di 

fidelizzazione degli studenti 

meritevoli, si può decidere di destinare 

le risorse economiche previste per 

l’anno successivo in parte su di un'altra 

linea di intervento. 

 

4) UNI-FORMA 

La misura verrà riproposta   con 

eventuali correttivi basati sull’analisi 

effettuata a fine del primo anno,  

ottimizzando eventualmente  sia 

l’offerta formativa sia le modalità di 

erogazione dell’iniziativa. 

 

5) PRODID 

Si prosegue la misura avviata nel 2017 

con eventuali correttivi emersi durante 

la fase di analisi e attuazione 
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agli studenti di confrontarsi con temi, problemi e 

procedimenti caratteristici del sapere scientifico 

migliorando la conoscenza e la percezione di tali 

discipline. Gli iscritti saranno infatti posti di fronte 

ad una situazione sperimentale rispetto alla quale 

verranno stimolati ad effettuare misure, individuare 

modelli, prendere decisioni e valutare i risultati 

ottenuti. Alla fine di ogni corso verrà somministrato 

ai partecipanti un questionario sulla soddisfazione 

rispetto all’iniziativa. 

FASE 3. Saranno valutati i questionari sulla 

soddisfazione degli studenti e analizzati i risultati 

ottenuti confrontandoli con gli obbiettivi attesi. 

 

2) PEER TUTORING – TUTORATO 

DIDATTICO 

Il Tutorato Didattico è un servizio già a 

disposizione degli studenti che prevede interventi - 

soprattutto di carattere didattico - utili a 

fronteggiare disagi specifici che lo studente 

incontra rispetto a determinati insegnamenti o 

laboratori del corso di laurea prescelto. Gli 

interventi consistono in lezioni integrative, nel caso 

degli insegnamenti, e in affiancamenti nel caso dei 

laboratori.  

L’iniziativa proposta si basa sui seguenti 

presupposti:  

1. L’analisi condotta sui risultati del rendimento 

degli studenti iscritti al secondo anno di corso ha 

evidenziato che molti hanno difficoltà al 

superamento di alcuni esami. L’insuccesso spesso 

demotiva gli studenti ed in molti casi è causa di 

abbandono;  

2. La letteratura internazionale mostra come il PT 

abbia ottenuto risultati molto positivi nella scuola 

primaria e secondaria in cui è stato attivato 

principalmente come sostegno cognitivo agli 

studenti. Anche gli studi sperimentali svolti in 

ambito universitario mostrano che il peer-tutoring, 

utilizzato come sostegno cognitivo nei corsi 

accademici, ha ottenuto risultati positivi soprattutto 

nell’ambito affettivo-motivazionale e socio-

relazionale. Questo sembra supportare l’ipotesi che 

l’attivazione del PT nell’orientamento universitario 

possa influenzare positivamente gli studenti nel 

mantenere costante la motivazione e l’affettività 

verso lo studio, arginando in questo modo le forme 

di drop-out o il protrarsi della permanenza oltre il 

tempo previsto dal Corso di Laurea ;  

3. Il servizio di Peer Tutoring è già a disposizione 

degli studenti, grazie ai fondi stanziati dal MIUR ai 

sensi del D.M. 198/2003, ma il numero dei tutor 

didattici, peraltro addetti anche a servizi di 
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orientamento informativo, non risultano sufficienti 

a garantire un adeguato sostegno agli studenti con 

difficoltà nello studio.  

Descrizione dell’iniziativa: 

L’intervento prevede il reclutamento, previa 

apposita selezione per titoli, di 200 (100 per anno) 

studenti senior - dottorandi – , i cui profili siano stati 

individuati dai docenti degli insegnamenti per i 

quali si registra un numero di insuccessi agli esami 

superiore alla media nel medesimo corso di studi, 

che eroghino attività didattiche integrative e/o di 

recupero agli studenti allo stesso indirizzati dai 

docenti di riferimento o dalla commissione 

paritetica. I tutors saranno allocati nelle diverse 

strutture didattiche in particolare tenendo conto dei 

dati in possesso dell’Ateneo che dimostrano per 

quali corsi di studio e per quali insegnamenti il 

percorso formativo degli studenti risulta mostrare 

particolari criticità  

Per l’efficacia dell’intervento, il Docente di 

riferimento affiancherà lo studente senior nella 

definizione dei contenuti dell’attività didattica da 

erogarsi e del materiale didattico a supporto che 

sarà, inoltre, reso disponibili anche on line e 

riutilizzabili negli anni successivi 

 

3) UNIverso 

La linea di intervento UNIverso ha la finalità di 

attrarre verso l’università barese i migliori studenti, 

che frequentano il  V anno delle scuole medie 

superiori, offrendo, ad un numero ristretto di essi, la 

possibilità di partecipare ad un’attività formativa, 

presso un Dipartimento dell’Ateneo barese  (per un 

totale di 5x5h=25h ore complessive). Questa 

attività potrebbe essere utilizzata dalla studente 

come argomento a scelta da portare all’esame di 

maturità sotto forma di tesina.  

L’università di Bari finanzierà la partecipazione a 

tali attività con una borsa di studio di 500euro per 

ogni studente iscritto, di cui 100euro andranno allo 

studente come rimborso spese forfettario e 400euro 

al Dipartimento ospitante come rimborso per le 

attività di formazione e ricerca svolte.  

Agli studenti che hanno preso parte all’iniziativa 

verrà riconosciuto un credito formativo (1 CFU) 

all’atto dell’iscrizione ad un corso di studio offerto 

dall’Università di Bari ed un sconto sulle tasse di 

iscrizione del primo anno. 

FINALITÀ E OBIETTIVI 

Le finalità del progetto sono quelle di portare i 

migliori studenti delle scuole superiori di II livello 

della regione Puglia ad iscriversi al nostro Ateno. 

Gli obbiettivi che questa misura si prefigge di 
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conseguire per gli anni accademici futuri sono di 

seguito riportati: 

ATTUAZIONE 

FASE 1. L’università di Bari pubblicherà, su 

apposito sito web, tutte le  proposte di attività 

formative disponibili presso i Dipartimenti sotto 

forma di schede tematiche che descrivono in 

maniera dettagliata l’attività di formazione e ricerca 

da svolgere indicando il docente/ricercatore 

responsabile di progetto ed eventuale personale 

universitario coinvolto nell’attività di formazione 

(tutor). L’iniziativa verrà pubblicizzata presso i 

singoli istituti mediante il sito web e con 

manifestazioni informative. Ai singoli istituti, che 

partecipano all’iniziativa, verranno offerti un 

numero minimo di borse di studio finanziate 

dall’università. Il singolo istituto potrà attraverso 

fondi propri o finanziatori esterni aumentare il 

proprio numero di studenti partecipanti 

all’iniziativa mediante auto-finanziamento.  

FASE 2. Le differenti scuole che partecipano 

all’iniziativa avranno la possibilità di iscrivere alle 

attività formative i propri studenti meritevoli, 

selezionati con una procedura interna, mediante 

un’apposita applicazione che sarà disponibile 

presso il sito istituzionale dell’Ateneo. Per ogni 

Istituto verrà individuato un docente di riferimento, 

referente per l’iniziativa. 

FASE 3. Le attività formative si svolgeranno nei 

mese di Febbraio-Marzo, dopo la chiusura del I 

quadrimestre scolastico. Al loro termine,  ogni 

studente verrà aiutato nell’elaborazione di un report 

in collaborazione con il docente referente 

dell’istituto secondario. 

FASE 4. Questa fase deve valutare il grado di 

efficacia della misura ed il grado di soddisfazione 

degli studenti e dei professori coinvolti, sia  

referenti degli istituti scolastici che  docenti 

dell’ateneo di Bari. Verranno pubblicati dei 

questionari online sul sito web dedicato che 

dovranno essere compilati alla fine della attività. 

Verranno elaborati dei report in corrispondenza dei 

Momenti di Verifica. 

 

Nel 2018 l’attività si ripeterà con le stesse modalità 

a meno di correttivi introdotti dopo MV2. 

In particolare i correttivi che possono essere 

introdotti sono i seguenti: 

• sulla base dei questionari di soddisfazione 

degli studenti possono essere escluse o 

inserite o modificate alcune offerte di 

attività formative dall’offerta complessiva 

dell’Ateneo; 
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• sulla base del tasso di partecipazione degli 

istituti e degli studenti si possono rendere 

più efficaci sia la fase di propaganda che 

l’allocazione delle borse presso gli istituti; 

• sulla base della percentuale di 

fidelizzazione degli studenti meritevoli, si 

può decidere di destinare le risorse 

economiche previste per l’anno successivo 

in parte su di un'altra linea di intervento 

 

4) UNI-FORMA 

Questa iniziativa è finalizzata a colmare eventuali 

carenze di competenze in ingresso per gli studenti 

immatricolati che abbiano effettuato una regolare 

pre-iscrizione entro l’10 agosto dell’anno 

accademico in corso, offrendo insegnamenti nel 

mese di settembre utili a rafforzare competenze 

specifiche prima dell’inizio dell’anno accademico 

successivo. Tali insegnamenti possono essere utili 

sia come preparazione ai test di accesso che devono 

essere superati al fine di iscriversi ai corsi a 

programmazione nazionale e locale, ma soprattutto 

per colmare eventuali lacune nella preparazione di 

studenti proveniente da istituti tecnici iscritti a corsi 

di laurea di area umanistico-giuridica o viceversa 

studenti dei licei classici che intraprendono una 

corso di studio in area scientifico-economica. 

L’offerta degli insegnamenti  verrà articolato sulla 

base di 5 macro-aree disciplinari: 

• Giuridico-Economiche 

• Sociali-Umanistico-Letterarie 

• Medico-Sanitarie 

• Agronomico-veterinarie 

• Scientifiche. 

e potranno essere seguiti dai gli studenti 

regolarmente iscritti alla data del 10 agosto e che 

avranno effettuato una registrazione per la 

frequenza degli insegnamenti su un apposito sito 

web. La registrazione telematica agli insegnamenti 

permetterà di organizzare l’offerta didattica sulla 

base delle preiscrizioni e permetterà di informare in 

maniera capillare e tempestiva tutti i partecipanti 

sulle modalità di erogazione delle lezioni. 

Lo studente pagherà la prima rata della tassa di 

iscrizione che gli verrà riconosciuta all’atto del 

perfezionamento dell’immatricolazione come un 

acconto.  Va, infatti, sottolineato come la frequenza 

dei corsi pre-universitari non garantisca l’iscrizione 

diretta ai corsi di laurea a programmazione 

nazionale o locale, che avverrà solo dopo 

superamento del relativo test di accesso, ma in caso 

di perfezionamento dell’immatricolazione lo 

studente dovrà pagare solo il complemento a quanto 
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già versato. La partecipazione al corso pre-

universitario potrà essere riconosciuta con 

l’acquisizione di un certo numero di crediti 

formativi (3 CFU) fra quelli a scelta degli studenti 

e verranno imputati al primo anno di corso dopo 

superamento di un test finale. 

Qualora lo studente non perfezioni la propria pre-

iscrizione ad uno dei corsi di laurea entro la data di 

scadenza decadrà automaticamente dal ruolo di 

studente pre-iscritto a non potrà rivalersi a nessun 

titolo della quota di pre-iscrizione versata. 

FINALITÀ E OBIETTIVI 

Le finalità del progetto è quella di far consolidare il 

numero di studenti che si pre-iscrivono ai corsi di 

laurea e la percentuale di coloro che  seguano i 

precorsi superando il test finale con esito positivo, 

al fine di uniformare le competenze in ingresso e   di 

rendere le coorti maggiormente omogenee 

contribuendo così al miglioramento delle 

performance degli studenti in termini di CFU 

acquisiti nel primo anno di studio. 

Nell’anno accademico 2015/2016 le pre-

immatricolazioni sono state infatti incentivate con 

uno sconto sulla tassa di immatricolazione di 

50euro, per questo motivo ci si pone come 

obbiettivo quello di consolidare il dato di partenza 

in due anni sostituendo lo sgravio fiscale con 

l’offerta di un servizio didattico-formativo. 

ATTUAZIONE 

FASE 1. L’iniziativa verrà pubblicizzata presso i 

singoli istituti superiori con manifestazioni 

informative ed in concomitanza anche delle 

iniziative UNIverso e ORIENTAMENTO 

CONSAPEVOLE. Verrà realizzato un sito web 

integrato con quello di Ateneo, in cui verrà esposta 

l’offerta formativa complessiva riguardante i pre-

corsi universitari suddivisi nei cinque ambiti 

disciplinari.  

FASE 2. Gli studenti interessati all’iniziativa 

dovranno pre-immatricolarsi entro il 10 agosto 

pagando la prima rata relativa alla tasse dovute per 

il primo anno di corso e potranno tramite il sito web 

iscriversi ai singoli insegnamenti offerti, 

selezionando l’ambito disciplinare di interesse. 

Prima della selezione dell’ambito disciplinare lo 

studente dovrà riempire un questionario 

informativo per definire la sua provenienza 

culturale e preparazione generale. All’atto 

dell’iscrizione ad ogni corso iscrizione dovrà 

rispondere ad un questionario di domande a risposta 

multipla per verificare le proprie conoscenze 

specifiche relativamente all’insegnamento scelto. 
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Questi dati saranno archiviati in formato digitale 

per un’elaborazione successiva. 

FASE 3. Sulla base delle iscrizioni verranno attivati 

i gli insegnamenti mantenendo numerosità delle 

classi non superiore a 50 studenti per docente. I 

corsi si svolgeranno nel periodo fine agosto-fine 

settembre verranno pubblicizzati nel sito dedicato.  

Alla fine di ogni insegnamento verrà effettuata un 

test telematico (questionario a risposta multipla) 

simile al test iniziale per valutare l’effettivo 

trasferimento di competenza. Il superamento dei 

TEST finali darà la possibilità di accreditare un 

3CFU fra i crediti a scelta dello studente nel primo 

anno di corso. Alla fine della prova lo studente 

risponderà anche ad un questionario sulla 

soddisfazione dell’iniziativa UNI-FORMA. 

FASE 4. Questa fase deve valutare il grado di 

efficacia della misura ed il grado di soddisfazione 

degli studenti e dei professori coinvolti. Verranno 

elaborato un report in corrispondenza del Momento 

di Verifica di fine anno che riporti i dati statistici 

riguardanti:   

✓ il numero di studenti immatricolati per 

l’anno accademico 

✓ il numero di studenti pre-immatricolati,   

✓ il numero di studenti pre-immatricolati che 

hanno sostenuto il test finale,  

✓ il numero di studenti pre-immatricolati che 

hanno superato il test finale, 

✓ il numero di CFU conseguiti alla fine 

dell’anno successivo dagli studenti 

partecipanti 

✓ il grado di soddisfazione degli studenti 

✓ il grado di soddisfazione dei docenti 

Sulla base dell’analisi effettuata a fine del primo 

anno si potranno ottimizzare sia l’offerta formativa 

che le modalità di erogazione ed informazione 

dell’iniziativa. La misura verrà riproposta nell’anno 

successivo con eventuali correttivi.  

5) PRODID 

La misura si prefigge di elevare la qualità 

dell’insegnamento universitario anche ai fini della 

riduzione della dispersione studentesca e per 

migliore l’efficienza dei CdS, mediante:  

- Lo sviluppo di strategie di sostegno alla 

professionalità docente a partire dall’analisi del 

contesto universitario barese, condotta nella 

sperimentazione ASDU (prima annualità di 

PRODID, avviata nel gennaio 2016 sotto il 

coordinamento dell’Università di Padova);  

- Lo sviluppo di percorsi di qualificazione della 

professionalità dei docenti; 
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- L’istituzione di percorsi formativi rivolti ai docenti 

neoassunti per migliorare le competenze 

d’insegnamento ed ai tutor didattici per supportare 

le competenze di accompagnamento e tutorato 

didattico; 

- L’analisi delle metodologie valutative dei docenti 

universitari per ridurre i cosiddetti “esami killer” e 

per proporre nuovi sistemi e strumenti di 

valutazione; 

- La costituzione di un Teaching and Learning 

Centre di Ateneo, quale struttura di riferimento 

permanente a disposizione dei docenti per 

migliorare l’insegnamento e la didattica; 

Aree tematiche di intervento 

- Metodologie di formazione per 

l’insegnamento-apprendimento  

- Innovazione didattica e tecnologie  

- Ricerca valutativa nel campo della didattica  

- Modelli organizzativo-gestionali per la qualità 

della didattica  

 

BUDGET PER AZIONE TOTALE (in Euro) 

a) Importo richiesto su programmazione triennale MIUR 700.000 

b) Eventuale quota a carico ateneo o soggetti terzi (1) 400.000€ 

Totale (a+b) 1.100.000€ 

Eventuali note da parte dell'ateneo  

(1) Non può essere considerata la valorizzazione di costi figurativi (es. ore uomo, costi di personale già in servizio, ecc ). 

INDICATORI DI RIFERIMENTO PER MONITORAGGIO E 

VALUTAZIONE 

Livello iniziale 
(2) 

Target finale 

2018 (3) 

Indicatore 1 (tra quelli previsti nell’Allegato 1, DM 635/2016):  0,375 0,431 

Eventuale indicatore proposto dall’ateneo (definizione) … … 

2) Come previsto dall'art. 2, comma 2, lett. f) del presente Decreto, il livello iniziale dell'indicatore è riferito all'a.s. 2015, all'a.a. 2015/16 (ANS 

- carriere studenti) o a.a. 2016/2017 (offerta formativa) in relazione alla tipologia di indicatore e, solo nel caso di non disponibilità del dato, potrà 

essere inserito il valore dell'anno precedente. 

(3) Il target rappresenta il valore obiettivo dell'indicatore e va indicato dall'ateneo. Come specificato all'art. 2, comma 2, lett. e) del presente 

Decreto, si richiede di indicare il valore che l'Ateneo si attende di raggiungere, non la variazione attesa. 
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Scheda per la presentazione dei Progetti per la realizzazione degli obiettivi A, B e C  
(redatta sul modello previsto nell’Allegato 1 del Decreto Direttoriale n.2844 del 16.11.2016 del MIUR - Modalità di attuazione della Programmazione 

triennale delle università ai sensi del D.M. 635/2016) 

OBIETTIVO A: Miglioramento dei risultati conseguiti nella programmazione del triennio 2013-2015 su azioni 

strategiche per il sistema 

AZIONE b) : Potenziamento dell’offerta formativa relativa ai Corsi “internazionali “ 

Situazione iniziale 

(descrizione e contesto di 

riferimento, laddove 

rilevante inserire il 

riferimento alla 

Programmazione 2013-

2015): 

L’internazionalizzazione dei corsi si studio nell’Ateneo di Bari è al momento ancora 

piuttosto limitata. Al 2015 era attivo un unico corso di studi che risponde ai criteri di 

internazionalizzazione contenuti nel D.M. 635 dell’8.8.2016. Si tratta del corso di 

laurea a ciclo unico in Medicina e chirurgia della classe LM-41 attivo dall’a.a. 

2012/2013. 

Numerose sono, tuttavia, le attività e i progetti di internazionalizzazione dei nostri 

corsi di studio. 

Nell’ambito delle scienze sociali particolarmente avanzato era, al 2015, il progetto di 

internazionalizzazione del corso di laurea magistrale in Marketing classe LM-77. Al 

momento iniziative con un diverso grado di maturità si registrano nell’offerta 

formativa di diversi altri ambiti di area umanistica: economico, filosofico, politico-

sociale. 

Nell’ambito delle lauree di carattere scientifico, particolarmente avanzati sono i 

percorsi di internazionalizzazione dei corsi laurea magistrale in Biotecnologie 

industriali e ambientali classe LM-8, Fisica classe LM-17, Informatica classe LM-18.  

Per tutti questi corsi una cospicua frazione del materiale didattico è in lingua inglese 

e anche le tesi di laurea sono spesso redatte e discusse in inglese. 

L’internazionalizzazione dei corsi di studio passa anche dalla collaborazione con le 

Università straniere.  

Nel 2015, nell’ambito dell’accordo quadro già attivo da diversi anni,  è stato siglato 

un protocollo esecutivo con l’Università “Nostra signora del Buon Consiglio di 

Tirana” per la progettazione e il rilascio di titoli congiunti nell’ambito dei corsi di 

Laurea in  Economia Aziendale, Economia e Management, Farmacia, Scienze 

politiche, relazioni internazionali e studi europei e Relazioni Internazionali. 

Al momento l’Università d Bari ha al suo attivo una serie di accordi internazionali che 

prevedono lo scambio sia di docenti e studenti sia di personale amministrativo e lo 

svolgimento di attività di tirocinio e tesi di laurea. Molti di questi accordi prevedono 

attività congiunte legate al post-laurea e ai dottorati. 

Al momento l’Università di Bari ha al suo attivo 193 accordi internazionali finalizzati 

alla didattica e alla ricerca che si estrinsecano nella mobilità di docenti e studenti. In 

particolare, nell’anno 2015 hanno usufruito di borse di studio ERASMUS 459 studenti 

(dato a.a. 2014/2015). 

 

Risultato Atteso 

(descrizione): 

Con riferimento alle linee di azione descritte di seguito, si intendono conseguire i 

seguenti obiettivi:    

1) Potenziare la dimensione della progettazione di percorsi di laurea in 

collaborazione con atenei stranieri; 

2) Potenziare la condivisione delle attività didattiche e formative con atenei 

stranieri attraverso la mobilità di docenti e studenti; 

3) Aumentare il numero di insegnamenti erogati in lingua straniera nell’ambito 

dei corsi di studio esistenti; 

4) Aumentare il numero di corsi di laurea offerti interamente in lingua straniera.  

 

RISULTATI ATTESI:  
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1) Incremento della mobilità studentesca incoming and outgoing; 

2) Incremento degli scambi di docenti e del personale di supporto 

alle attività didattiche; 

3) Creazione di una task force amministrativa per la progettazione, 

gestione e amministrazione dei corsi internazionali; 

4) Incremento delle attività didattico-formative in lingua veicolare 

straniera all’interno dei corsi di studio esistenti; 

5) Incremento del numero dei corsi di laurea internazionali. 

 

Azioni pianificate per la 

realizzazione dell'obiettivo e 

soggetti coinvolti 

2017 2018 

a) Completamento del sito web di ateneo in 

lingua inglese e attivazione canali social in 

lingua inglese.  

1)Predisposizione e sistematizzazione dei 

contenuti.   

2) Potenziamento dei canali di 

comunicazione finalizzati all’attrattività dei 

corsi per gli studenti stranieri attraverso la 

creazione di appositi spazi sul sito UNIBA.  

3) Inserimento delle iniziative internazionali 

su canali di comunicazione specializzati a 

pagamento. 

 

b) Progetto “Student Ambassadors”.  

Tutors che rispondono alle mail degli studenti 

stranieri offrendo assistenza e che 

mantengano attivi i profili social in lingua 

inglese, promuovendo le iniziative dei corsi di 

studio internazionali e diffondendo le attività 

svolte in lingua veicolare straniera 

nell’ambito dei corsi di studio offerti 

dall’ateneo. Gli ambassadors svolgeranno 

attività di orientamento e supporto agli 

studenti stranieri, rendendo il progetto di 

internazionalizzazione anche un progetto di 

integrazione. 

 

c) Progetto Global Thesis (tesi all’estero 

per tutti i CdS): 

Il progetto è stato già realizzato con successo 

nel corso del 2016 ed al quale hanno 

partecipato circa 50 studenti. S’intende 

riproporre l’azione anche per il 2017. 

 

d) Partecipazione del personale docente e 

amministrativo ai corsi organizzati da 

INDIRE e/o  corsi di enti/organizzazioni 

specializzati nell’internazionalizzazione 

dei corsi di studio. 

 

e) Internationalisation for International 

courses.  

Alcune linee d’intervento intraprese 

nell’anno 2017 saranno riproposte nel 

2018, quali: 

 

b) Progetto “student ambassadors”.  

 

c) Progetto Global Thesis (tesi 

all’estero per tutti i CdS): 

 

e) Internationalisation for 

International courses 

 

f) Visiting professors:  

 

g) English for Academic Purposes 

 

h) Progetto certification.  
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1) Borse di studio aggiuntive per gli studenti 

coinvolti in corsi internazionali per la 

frequenza di semestri di studio all’estero. 

Finanziamento di borse per ciascun corso di 

studio internazionale. 

 

2) Copertura delle spese di missione e 

soggiorno (short and long stay) per i docenti 

UNIBA dei corsi internazionali  presso le sedi 

convenzionate che ospitano studenti del corso 

per l’acquisizione di CFU.  

 

3) Corsi di formazione in lingua e mobilità 

per favorire l’internazionalizzazione del 

personale tecnico amministrativo coinvolto 

nelle attività di supporto alla progettazione, 

gestione e amministrazione dei corsi 

internazionali. 

 

f) Visiting professors:  

l’inserimento di visiting professors – 

ricercatori di elevata qualificazione 

scientifica provenienti da Atenei 

europei/extraeuropei e/o centri di ricerca 

internazionali rappresenta uno degli strumenti 

strategici individuati dall’Ateneo per favorire 

l’internazionalizzazione. 

La loro permanenza è prevista per periodi tali 

da consentire:  

- una reale ricaduta in campo scientifico;  

- una crescita della qualità dell’attività di 

ricerca e di didattica;  

- la creazione di solide reti di collaborazione; 

- l’inserimento dei ricercatori UNIBA in 

progetti di ricerca internazionali; 

- attivazione di accordi di collaborazione per 

la realizzazione di iniziative formative 

congiunte. 

 

Sono previste 2 tipologie di inserimento: 

 - Long Stay: da un minimo di 3 mesi ad un 

massimo di 6 mesi (anche non continuativi);  

- Short Visits: per periodi compresi tra i 15 

giorni e i 3 mesi. 

 

Le proposte dovranno essere presentate dai 

singoli dipartimenti. Si darà precedenza ai 

long stay che prevedono il coinvolgimento 

del visiting in attività didattiche 

caratterizzanti/obbligatorie. 

 

g) English for Academic Purposes 
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1)  Attivazione (progettazione e erogazione) 

di corsi di inglese per l’insegnamento e 

l’attività didattica e scientifica in lingua 

inglese per docenti e PhD di UNIBA. 

 

2) Attivazione (progettazione e erogazione) 

di corsi di inglese di scrittura amministrativa 

in lingua inglese per il personale docente e 

tecnico-amministrativo coinvolto nell’attività 

di management didattico. 

 

Entrambi i corsi prevedono la collaborazione 

tra il Centro Linguistico di Ateneo e il Centro 

e-learning. I corsi saranno svolti in presenza e 

saranno registrati per consentire anche la 

teledidattica (streaming e download). 

 

h) Progetto certification.  

Bonus per i docenti non di madre lingua 

inglese che tengono insegnamenti 

caratterizzanti/obbligatori interamente in 

lingua inglese in corsi di laurea che non 

prevedono una specializzazione linguistica e 

che ottengono la certificazione ufficiale 

CEFR B2 e C1 (o punteggio equivalente 

attraverso enti/organizzazioni riconosciute a 

livello internazionale IELTS/TOEFL/ecc.).  

 

BUDGET PER AZIONE TOTALE (in Euro) 

a) Importo richiesto su programmazione triennale MIUR 518.000 € 

b) Eventuale quota a carico ateneo o soggetti terzi (1) 300.000 € 

Totale (a+b) …€ 

Eventuali note da parte dell'ateneo  

(1) Non può essere considerata la valorizzazione di costi figurativi (es. ore uomo, costi di personale già in servizio, ecc ). 

 

INDICATORI DI RIFERIMENTO PER MONITORAGGIO E 

VALUTAZIONE 

Livello iniziale 
(2) 

Target finale 

2018 (3) 

Indicatore 1 – numero di Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea 

Magistrale a ciclo unico “internazionali” (tra quelli previsti nell’Allegato 1, 

DM 635/2016):  

2 5 

Eventuale indicatore proposto dall’ateneo (definizione) … … 

2) Come previsto dall'art. 2, comma 2, lett. f) del presente Decreto, il livello iniziale dell'indicatore è riferito all'a.a. 2015, all'a.a. 2015/16 (ANS 

- carriere studenti) o a.a. 2016/2017 (offerta formativa) in relazione alla tipologia di indicatore e, solo nel caso di non disponibilità del dato, potrà 

essere inserito il valore dell'anno precedente. 

(3) Il target rappresenta il valore obiettivo dell'indicatore e va indicato dall'ateneo. Come specificato all'art. 2, comma 2, lett. e) del presente 

Decreto, si richiede di indicare il valore che l'Ateneo si attende di raggiungere, non la variazione attesa. 
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Scheda per la presentazione dei Progetti per la realizzazione degli obiettivi A, B e C  
(redatta sul modello previsto nell’Allegato 1 del Decreto Direttoriale n.2844 del 16.11.2016 del MIUR - Modalità di attuazione della Programmazione 

triennale delle università ai sensi del D.M. 635/2016) 

OBIETTIVO: B – Modernizzazione degli ambienti di studio e ricerca, innovazione delle metodologie didattiche 

AZIONE: B -  Interventi per la ristrutturazione, ampliamento e messa in sicurezza di aule e laboratori  

Situazione iniziale 

(descrizione e 

contesto di 

riferimento, laddove 

rilevante inserire il 

riferimento alla 

Programmazione 

2013-2015): 

Il patrimonio immobiliare dell’Università di Bari è costituito da numerosi e significativi fabbricati, 

nonché da terreni, distribuiti sul territorio regionale e caratterizzati da eterogeneità architettonica e 

strutturale. Alcuni immobili, inoltre, presentano particolare pregio e valore storico, architettonico e 

artistico. 

L’Università di Bari è inserita e radicata nel tessuto cittadino e regionale e il suo patrimonio 

immobiliare  è dislocato come segue: 

- a Bari e provincia consiste in 73 immobili di superficie complessiva pari a 438.974 mq,  

così distribuiti sul territorio:  

- nel centro cittadino, con il c.d. Campus Murattiano, e nel centro storico, sono presenti i 

dipartimenti umanistici, giuridici e delle scienze sociali;  

- nel Campus scientifico Ernesto Quagliariello, sito nel II Municipio, sorge un complesso 

edilizio di n. 17 fabbricati inseriti in spazi verdi (con giardini storici, quali Orto botanico, 

Villa La Rocca, Villa Sbisà) destinati ai Dipartimenti scientifico-tecnologici;  

- nel quartiere periferico Picone è stato realizzato negli anni ’80 il complesso dedicato ai 

Dipartimenti di Economia;  

- nel territorio di Valenzano si estende su circa 70 ha il centro agricolo didattico-sperimentale 

dei Dipartimenti  di Agraria e un complesso di 7 immobili del Dipartimento di Veterinaria, 

in cui assume particolare rilievo l’Ospedale Veterinario; 

- a Taranto l’Università ha 5 immobili, tre dei quali nella città vecchia ed altri due 

rispettivamente nel quartiere Paolo VI e nel Rione Salinella, di superficie complessiva pari 

a 22.316 mq; 

- a Brindisi l’Università ha istituito corsi dedicati alle Lauree per Professioni Sanitarie e di 

Informatica che si svolgono presso presidio ospedaliero "Di Summa - Perrino". 

 

Nell’ambito degli immobili descritti sono state censite tutte le superfici degli spazi dedicati alle 

attività didattiche, distinti tra aule e laboratori didattici disponibili al dicembre 2015, per una 

superficie totale di 77.825 mq. Pertanto, la superficie totale degli spazi per la didattica rapportata al 

numero di studenti (29.277) certificato dal MIUR, genera una superficie unitaria per studente iscritto 

entro la durata normale dei corsi di studio pari a 2,66 mq/studente. Tale indice risulta superiore del 

34.34% rispetto all’indice standard di superficie netta per aule (1,98 mq/studente) prescritto dalla 

Tab. n. 8 del D. M. 18 dicembre 1975. 

L’esigenza di incrementare le superfici destinate alla didattica scaturisce dalle seguenti motivazioni: 

- il numero studenti inserito nel calcolo (29.277) si riferisce, come detto, a quelli in corso e 

non considera i cosiddetti fuori-corso che, spesso, frequentano le lezioni per cui, 

aumentando il dato al denominatore, il rapporto mq/studente risulterebbe inferiore all’indice 

ufficiale di affollamento degli spazi didattici (1,73%); 

- il valore complessivo dell’indice (2,66 mq/studente) è un dato aggregato che non tiene in 

considerazione la distinzione tra didattica nei Corsi umanistici, giuridici ed economici, per 

i quali la superficie dei laboratori didattici ha scarsa rilevanza, e i Corsi scientifico-

tecnologici che presentano un elevato contributo degli spazi per i laboratori didattici (ma la 

richiesta di un indicatore complessivo non consente di esporre i dati disaggregati); 

- la superficie unitaria per studente di un laboratorio didattico è molto maggiore di quella di 

un'aula (presenza di banconi di laboratorio, microscopi, attrezzature scientifiche, etc.), per 

cui il dato aggregato risente di tale sovradimensionamento; 
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- molti CdS dell’Università di Bari sono a numero programmato anche a causa del rispetto 

dei requisiti minimi degli spazi per la didattica e della capienza delle aule, per cui l’aumento 

programmato della superficie di aule e laboratori didattici si potrà tradurre in un incremento 

della numerosità degli studenti nei CdS a numero programmato, con ricadute positive sul 

numero di iscrizioni e un migliore utilizzo delle risorse. 

 

La superficie dedicata alla didattica (aule, laboratori e biblioteche) nel  2015 è pari a 77.825 mq. 

 

Risultato Atteso 

(descrizione): 

Nel prossimo triennio 2016-2018 si prevede di potenziare disponibile nel  nel 2015, di ulteriori spazi 

di superficie complessiva pari a 15.073 mq, per un totale di 92.898 mq al 31.12.2018. 

Si stima, quindi, un incremento complessivo del 19,37% degli spazi didattici rispetto  a quelli 

disponibili al 31.12.2015. 

Azioni pianificate per 

la realizzazione 

dell'obiettivo e 

soggetti coinvolti 

2017 2018 

1. Realizzazione di una nuova aula al Piano Terra 

dell’edifico sede del Dipartimento di Fisica al 

Campus  “Ernesto Quagliariello” a Bari;  

2. Realizzazione di una nuova aula al Piano Terzo 

Scienza dell’edifico sede del Dipartimento di 

Scienze della Terra al Campus  “Ernesto 

Quagliariello” a Bari; 

3. Realizzazione di Aule seminariali e sala 

conferenza presso il nuovo edificio dei 

Dipartimenti Biologici al Campus  “Ernesto 

Quagliariello” a Bari; 

4. Allestimento di Aule seminariali, Sala conferenze 

e sale studio presso il  

5. palazzo Chiaia-Napolitano sede del Dipartimento 

di Scienze della Formazione; 

6. Realizzazione di n. 5 aule al piano Terzo del 

“Palazzo Del Prete” sede di Dipartimenti Giuridici 

nel Campus Murattiano di Bari; 

7. Realizzazione di  Aule Piano Rialzato e sala studio 

presso l’edificio Ex poste Centrali a Bari; 

8. Realizzazione del laboratorio “Cutamc” presso il 

padiglione ex Segreterie studenti di Economia; 

9. Realizzazione del laboratorio “ARMONIA” presso 

la ex cappella della Casa dello Studente 

“Fraccacreta” a Bari; 

10. Biblioteca e sala studio presso il piano rialzato 

dell’edificio sede del Dip. LELIA; 

11. Realizzazione di aule e biblioteca presso gli spazi 

della Ex Biblioteca al Piano Terra del Palazzo 

Ateneo; 

12. Nuovi laboratori didattici al Campus “Ernesto 

Quagliariello” a Bari; 
 

13. Realizzazione di laboratori presso il 

nuovo edificio dei Dipartimenti 

Biologici al Campus  “Ernesto 

Quagliariello” a Bari; 

 

14. Realizzazione di aule e sale studio ai 

Piani: Rialzato, Primo e Secondo 

dell’edificio vecchia sede dei 

Dipartimenti Biologici al Campus  

“Ernesto Quagliariello” a Bari. 
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BUDGET PER AZIONE TOTALE (in Euro) 

a) Importo richiesto su programmazione triennale MIUR 
 

3.400.000 € 

b) Eventuale quota a carico ateneo o soggetti terzi (1) 2.650.000 € 

Totale (a+b) 6.050.000 € 

Eventuali note da parte dell'ateneo  

(1) Non può essere considerata la valorizzazione di costi figurativi (es. ore uomo, costi di personale già in servizio, ecc ). 

 

INDICATORI DI RIFERIMENTO PER MONITORAGGIO E 

VALUTAZIONE 

Livello iniziale 
(2) 

Target finale 

2018 (3) 

Indicatore 3 mq per studente iscritto entro la durata normale dei corsi di 

studio   
2,658 3,173  

Eventuale indicatore proposto dall’ateneo (definizione) … … 

(2) Come previsto dall'art. 2, comma 2, lett. f) del presente Decreto, il livello iniziale dell'indicatore è riferito all'a.s. 2015, all'a.a. 2015/16 (ANS 

- carriere studenti) o a.a. 2016/2017 (offerta formativa) in relazione alla tipologia di indicatore e, solo nel caso di non disponibilità del dato, potrà 

essere inserito il valore dell'anno precedente. 

(3) Il target rappresenta il valore obiettivo dell'indicatore e va indicato dall'ateneo. Come specificato all'art. 2, comma 2, lett. e) del presente 

Decreto, si richiede di indicare il valore che l'Ateneo si attende di raggiungere, non la variazione attesa. 

 

 

 


