
 

 

 

 
Decreto n. 2823 

 
IL RETTORE 

 

 

   
   

 

Bando per la partecipazione al progetto sperimentale di orientamento e formazione 
per l’ iscrizione all’Università 

 
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

 
VISTA la legge 10 novembre 1990, n. 341 relativa alla Riforma degli ordinamenti didattici 
universitari, ed in particolare gli articoli 6, 12, e 13; 
 
VISTI i decreti n. 43 del 24 gennaio 2001 e n. 56 del 12 febbraio 2001, con cui al fine di avviare 
l’attuazione della misura III. 5 Azione Orientamento del PON – 2000/2006, il Dipartimento per la 
Programmazione, Coordinamento e Affari Economici del MURST ha istituito la Commissione 
Orientamento, composta da rappresentanti del MURST, della CRUI, del Ministero della Pubblica 
Istruzione, del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e di alcune università.; 

VISTA la Legge  15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D.M.  21 luglio 1997, n. 245 recante norme in materia di accessi e di connesse attività di 
orientamento, ed in particolare l’art. 3; 
 
VISTO il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 recante Regolamento in materia di autonomia didattica 
degli Atenei, come modificato con D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 ed in particolare l’art. 5,comma 7 
che prevede che “Le università possono riconoscere come crediti formativi universitari (CFU), 
secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della 
normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di 
livello post-secondario alla cui progettazione e  realizzazione l’università abbia concorso”; 
  
VISTA la  Legge n. 264 del 2 agosto 1999, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;  
 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, avente a oggetto Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 

VISTA la Legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul 
diritto allo studio ed all'istruzione, e le successive modificazioni 

VISTA la Legge 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali 
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione 
professionale”; 

VISTI  gli Avvisi MIUR n. 4384/2001 e 2269/2005 ed in particolare gli allegati “Progetti generali” 
elaborati dalla Commissione  succitata, che costituiscono  un quadro di riferimento per la 
formulazione dei progetti specifici che le università sono state  chiamate ad inoltrare al Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) ma anche per ulteriori iniziative in tema di 
orientamento; 
 
CONSIDERATO che i detti “Progetti generali” recitano espressamente  che: 
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o “il rapporto tra scuola e università deve mirare alla reciproca integrazione, così da 
garantire allo studente una formazione che riduca al minimo lacune e ridondanze, e che 
garantisca la piena spendibilità di quanto acquisito in ogni fase dell’iter formativo.” 

o “le università, a loro volta, possono finalizzare i loro servizi alla diffusione delle 
conoscenze sugli ambienti di studio universitario e alla realizzazione di brevi esperienze 
(ricerche, seminari, attività di laboratorio ecc.), che permettano un’integrazione 
dell’apprendimento scolastico e la continuità dei processi formativi 

o “una volta identificato un corso di studi coerente con i propri interessi, lo studente deve 
impiegare la fase conclusiva del ciclo superiore per raggiungere una piena “fitness 
formativa”, cioè l’acquisizione di conoscenze e metodi che si raccordino al futuro 
percorso universitario”; 

VISTO il Progetto “Lauree scientifiche”, sperimentato con successo dal MiUR, che, fra le azioni 
mirate ad accompagnare gli studenti dagli ultimi anni di formazione scolastica sino alle scelte della 
carriera universitaria, prevede l’attivazione di laboratori sperimentali e corsi integrativi da 
realizzarsi in sinergia fra Università e Scuole Medie superiori ed attribuisce alle Università la 
facoltà di riconoscere crediti formativi agli studenti che abbiano frequentato a condizione che il 
laboratorio si concluda con un elaborato finale e che il corso integrativo sia aggiuntivo rispetto al 
carico curriculare e si concluda con prove di verifica finale; 

VISTO l’art. 2, punto 1, della Legge n. 1 dell’11 gennaio 2007 "Disposizioni in materia di esami di 
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in 
materia di raccordo tra la Scuola e le università" che prevede che “Il Governo e' delegato ad 
adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del 
Ministro della pubblica istruzione e, per quanto riguarda le lettere a), b) e c), su proposta del 
Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle 
competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da rendere 
entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, trascorsi i quali possono essere 
comunque adottati, uno o più decreti legislativi finalizzati a: 

o realizzare appositi percorsi di orientamento finalizzati alla scelta, da parte degli studenti, 
di corsi di laurea universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di 
percorsi della formazione tecnica superiore, nonché di percorsi finalizzati alle 
professioni e al lavoro; 

o potenziare il raccordo tra la Scuola, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale 
e coreutica e le università ai fini di una migliore e specifica formazione degli studenti 
rispetto al corso di laurea o al corso di diploma accademico prescelto; 

o valorizzare la qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi 
di laurea universitari di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264; 

o incentivare l'eccellenza degli studenti, ottenuta a vario titolo sulla base dei percorsi di 
istruzione.”; 

 
VISTO lo Statuto dell’Università di Bari; 
 
VISTO Il Regolamento didattico di Ateneo; 
 
VISTA la convenzione stipulata tra Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, l’ Università di Bari 
ed alcuni Istituti di Istruzione Secondaria della Regione Puglia per l’orientamento universitario ed il 
raccordo Scuola/Università; 
 
VISTA la delibera del Consiglio della Facoltà di 08.02.2010; 
 
VISTA la delibera del S.A. del 16.03.2010; 
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DECRETA 

 
Art. 1 

 
Al fine di contribuire alla formazione culturale ed alla maturazione personale degli studenti e 
minimizzare la fase di disorientamento che precede e segue l’immatricolazione universitaria, gli 
Istituti di Istruzione Secondaria di II grado di Taranto e provincia sono invitati a manifestare la 
volontà di collaborare  ad un progetto di orientamento pre-universitario, per la realizzazione del 
“Corso di preorientamento agli studi economici” rivolto a studenti iscritti agli ultimi due anni 
delle scuole medie superiori di cui all’ art. 2 del presente avviso. 
 
In particolare, la partecipazione richiesta, nel pieno rispetto della normativa vigente, dell’autonomia 
delle singole Istituzioni e dei rispettivi Regolamenti, attiene alla definizione delle modalità di 
realizzazione dei detti interventi orientativi/formativi, alla realizzazione degli stessi anche attraverso 
l’eventuale messa a disposizione di laboratori/aule, alla fase di selezione degli studenti, al 
monitoraggio ed alla verifica del rendimento degli studenti. 

 
Art. 2 

Il Corso, da attivarsi presso la II Facoltà di Economia – sede di Taranto dell’Università di Bari Aldo 
Moro,   a.a. 2009/2010, è  riportato nella seguente tabella.  
 
Nella tabella sono altresì indicati: l’impegno formativo a carico dello studente, che 
complessivamente sarà pari a 20 ore, il riconoscimento dell’attestato finale allo studente che abbia 
assolto agli obblighi formativi per almeno il 75% di quanto previsto ed abbia soddisfatto le 
condizioni di cui alla stessa tabella.  
  

 
II Facoltà di Economia sede di Taranto 

 
Denominazione  
 

Corso di 
preorientamento agli 
studi economici per il 

Corso di Laurea in 
Economia e 

Amministrazione delle 
Aziende – II Facoltà di 

Economia 

N. 20 ore di 
impegno a 
carico dello 
studente*1 

Numero minimo (20) e 
massimo (100) degli 

ammessi *2 

Referente prof. Bruno Notarnicola 
  Agli studenti che 

avranno frequentato 
il corso e  superato 
la prova finale verrà 

rilasciato un 
attestato che 

riconosce loro il 
superamento del 
test di ingresso al 

CdL in Economia e 
amministrazione 

delle aziende della II 
Facoltà di Economia 

*3 

 Condizioni per il 
riconoscimento: 
- frequenza del 

75% delle ore 
previste 
- verifica finale 
- superamento 

della stessa *4 
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*1 La descrizione del carico didattico è riportata nell’allegato 1 al presente Avviso; 
*2 Nel caso in cui il numero di studenti che intendono partecipare ad un corso sia inferiore al 

minimo previsto, l’Università potrà concordare con altre Scuole, aderenti all’iniziativa oggetto del 
presente avviso, la possibilità di far partecipare ad un medesimo percorso formativo studenti 
iscritti a Scuole diverse.  Nel caso in cui il numero di studenti sia superiore al massimo previsto, 
saranno presi in considerazione, prioritariamente, gli studenti che frequentano Scuole già 
convenzionate con l’Università nell’ambito d’iniziative d’orientamento e tra questi studenti, se 
necessario, saranno selezionati quanti hanno riportato la media più alta allo scrutinio finale 
dell’ultimo anno scolastico frequentato. 

*3 Agli studenti che avranno acquisito la frequenza pari al 75% e superato la prova finale verrà 
rilasciato un attestato che darà loro la possibilità di iscriversi al Corso di laurea in Economia e 
amministrazione delle Aziende della II Facoltà di Economia sede di Taranto, riconoscendo loro 
il superamento dei test di verifica della propria preparazione rispetto alle conoscenze specifiche 
che la Facoltà stessa ritiene indispensabili per affrontare gli studi (test di ingresso).  

*4 Il programma formativo prevede una durata complessiva pari a 20 ore, articolate in quattro 
incontri da cinque ore ciascuno.  La prova finale del programma formativo consisterà nella 
soluzione di quiz a risposta multipla inerenti i saperi essenziali individuati dalla II Facoltà di 
Economia. 

 
Art. 3 

La domanda di adesione della Scuola alla realizzazione del Progetto, redatta secondo l’apposito 
modulo (allegato A), dovrà pervenire alla presidenza della II Facoltà di Economia del’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro entro il 30 aprile 2010 al seguente indirizzo: 
Via Lago Maggiore – Angolo via Ancona – 74100 Taranto. 
 

Art. 4 
Con la presentazione della domanda di adesione, la Scuola si impegna alla stipula di una 
convenzione, il cui fax simile è allegato al presente Avviso sub B) e ne costituisce parte integrante 
e sostanziale. 
In particolare, si evidenzia che la convenzione prevede l’istituzione di Commissioni miste Scuola-
Università, con il compito di coordinare le attività oggetto del presente bando, stabilire 
dettagliatamente i livelli di trattazione e le modalità logistiche e organizzative delle attività 
didattiche. 
Tali attività potranno essere svolte presso la II Facoltà di Economia sede di Taranto dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro. 
Le Commissioni avranno, altresì, il compito di espletare le prove di verifica, previste al termine 
delle attività formative, secondo un calendario di appelli  concordato. 
Le prove d’esame, che avranno una valutazione finale espressa in trentesimi, si svolgeranno 
presso la Facoltà dell’Università di Bari. La prova finale del programma formativo consisterà nella 
soluzione di quiz a risposta multipla inerenti i saperi essenziali individuati dalla medesima Facoltà. 
La Scuola si impegna a favorire la partecipazione, facoltativa, degli studenti al percorso formativo 
oggetto del presente bando.  
Gli studenti che desiderano partecipare dovranno iscriversi, per il tramite della Scuola 
d’appartenenza, secondo apposito modello (Allegato C), entro il 30 giugno 2010. 
La Scuola comunicherà all’Università  i nomi degli studenti che hanno aderito. 
Nel caso in cui il numero di studenti che intendono partecipare ad un corso sia inferiore al minimo 
previsto, l’Università potrà concordare con altre Scuole, aderenti all’iniziativa oggetto del presente 
avviso, la possibilità di far partecipare ad un medesimo percorso formativo studenti iscritti a Scuole 
diverse. Nel caso in cui il numero di studenti sia superiore al massimo previsto, saranno presi in 
considerazione, prioritariamente, gli studenti che frequentano Scuole già convenzionate con 
l’Università nell’ambito d’iniziative d’orientamento e tra questi studenti, se necessario, saranno 
selezionati quanti hanno riportato la media più alta allo scrutinio finale dell’ultimo anno scolastico 
frequentato.  
 

Art.5 
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Il Bando con tutti gli allegati  
- sono pubblicati nella pagina Web della II Facoltà di Economia www. 

economiataranto.uniba.it e sulla home page del sito dell’Università di Bari Aldo Moro               
www.uniba.it  (notizie).  

- sono disponibili presso l’Ufficio di Presidenza della II Facoltà di Economia (tel. 
099/7720650, fax 099/7763295 e-mail: mmanfredi@economiataranto.uniba.it  

 
Art. 6 

Tutti gli Atti e le attività oggetto dei medesimi inerenti il presente bando dovranno essere 
adeguati nel rispetto delle eventuali nuove normative di riferimento.  
 

Art. 7 
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed 
integrazioni, si comunica che i dati personali forniti saranno trattati in forma cartacea ed informatica 
nella rispetto della normativa vigente ed utilizzati, ai fini delle attività istituzionali per i quali vengono 
richiesti. 
 

Art. 8 
Ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni il 
Responsabile del procedimento amministrativo per la partecipazione al presente bando è  la 
dott.ssa Michela Manfredi della II Facoltà di Economia – sede di Taranto dell’Università degli Studi 
di Bari “Aldo Moro” 
 
 
Bari, 01.04.2010 

Il Rettore 
F.to prof. Corrado Petrocelli 

 

mailto:mmanfredi@economiataranto.uniba.it


 
Allegato A: Domanda di partecipazione a cura della Scuola, di cui all’art. 3 del “Bando 

per la partecipazione a percorsi formativi di orientamento pre- universitari”  

CN pre-orientamento: II ECONOMIA - ALLEGATO A AL BANDO 2010 

 
ISTITUTO  ……………………………   

MODULO DI PARTECIPAZIONE  
al “Corso di preorientamento agli studi economici” promosso dalla II Facoltà di 

Economia sede di Taranto 
 

 
Denominazione de ’Istituto Scolastico ll

 

 
 

 
Tipologia d’Istituto Scolastico 

 

 

 
 

Via 

 
 

n. 

 
 

CAP 
 
 

Telefono 

 
 

Fax 

 
 

e-mail 
 

Dirigente Scolastico 
 

 

 
 

ata _________________________    D
 
 Dirigente Scolastico _______________________________ il

 
 
N.B. La domanda dovrà essere inviata entro il 30 aprile 2010 per posta alla Presidenza 
della II Facoltà di Economia sede di Taranto dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro – Via Lago Maggiore – Angolo via Ancona. o per fax: 099/7763295 
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Allegato sub b)  al Bando per la partecipazione a 
percorsi formativi di orientamento pre-universiari  

CONVENZIONE TRA 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI 

E 

LE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI, PER MIGLIORARE IL PROCESSO 

DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO DEGLI STUDENTI DEGLI ULTIMI 

DUE ANNI 

L’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (di seguito denominata 

Università) con sede in Bari, Piazza Umberto I, n. 1, C.F. 80002170720, 

rappresentata dal Prof. Corrado Petrocelli in qualità di Rettore 

dell’Università medesima, nato a Bari, il 25.09.1952, autorizzato alla 

stipula del presente atto con provvedimenti del Senato Accademico (S.A.) 

del 16.02.2010 

E 

La Scuola Secondaria Superiore  …………………………….(denominata nel 

seguito Scuola) con sede in ………………………………………………………., 

rappresentata dal Dirigente Scolastico ………………… in qualità di suo legale 

rappresentante autorizzato alla stipula del presente atto, nato a …….., il 

……………………… 

PREMESSO 

- che al fine di contribuire alla formazione culturale ed alla maturazione 

personale degli studenti e minimizzare la fase di disorientamento che 

precede e segue l’immatricolazione universitaria, l’Università ha invitato gli 

Istituti di Istruzione Secondaria di II grado a manifestare la volontà di 

collaborare  ad un progetto di orientamento pre-universitario, per la 

realizzazione dei laboratori e/o corsi integrativi rivolti a studenti iscritti 

agli ultimi due anni; 
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- che l’Università ha approvato e istituito, tramite le singole Facoltà, specifici 

laboratori e corsi integrativi, prevedendo il riconoscimento di Crediti 

Formativi Universitari (CFU); 

- che la partecipazione richiesta,  nel pieno rispetto della normativa vigente, 

dell’autonomia delle singole Istituzioni e dei rispettivi Regolamenti, attiene 

alla definizione delle modalità di realizzazione dei detti interventi 

orientativi/formativi, alla fase di selezione degli studenti, al monitoraggio 

degli interventi succitati ed alla verifica del  rendimento degli studenti; 

- che sono già in atto con numerose Scuole iniziative d’orientamento per gli 

studenti e di formazione per i docenti delle scuole referenti per 

l’orientamento; 

- che in data ………… è stato emanato il “Bando per la partecipazione a 

progetto sperimentale di orientamento e formazione per l’iscrizione 

all’Università”, approvato dal Senato Accademico dell’Università di Bari, 

nella seduta del ………………..; 

- che la Scuola ……………………………………..…………. ha presentato 

domanda di partecipazione al suddetto Bando, indicando i seguenti 

percorsi formativi: 

- ……………………………………………..…..; 

- ……………………………………………..…..; 

- che i decreti n. 43 del 24 gennaio 2001 e n. 56 del 12 febbraio 2001, con 

cui al fine di avviare l’attuazione della misura III. 5 Azione Orientamento 

del PON – 2000/2006, il Dipartimento per la Programmazione, 

Coordinamento e Affari Economici del MURST ha istituito la Commissione 

Orientamento, composta da rappresentanti del MURST, della CRUI, del 

Ministero della Pubblica Istruzione, del Ministero del Lavoro e della 

Previdenza Sociale e di alcune università.; 

- che il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 recante Regolamento in materia di 

autonomia didattica degli Atenei, come modificato con D.M. 22 ottobre 

2004, n. 270 prevede, in particolare all’art. 5, comma 7 che “Le università 
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possono riconoscere come crediti formativi universitari (CFU), secondo 

criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai 

sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità 

maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui 

progettazione e  realizzazione l’università abbia concorso”; 

- che la legge 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione 

delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni 

in materia di istruzione e formazione professionale” si pone quale obiettivo 

quello di garantire a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per 

almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica 

entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nel primo ciclo del 

sistema dell'istruzione (scuola primaria + scuola secondaria di primo 

grado) e nel secondo ciclo (licei + istruzione e formazione professionale) e si 

propone, con ciò, lo scopo di risolvere il problema della dispersione 

scolastica e formativa e di guidare i giovani verso una scelta professionale 

nell’espletamento del diritto-dovere di istruzione e/o formazione; 

- che gli Avvisi MIUR n. 4384/2001 e 2269/2005 ed in particolare gli 

allegati “Progetti generali” elaborati dalla Commissione  succitata, 

costituiscono  un quadro di riferimento per la formulazione dei progetti 

specifici che le università sono state  chiamate ad inoltrare al Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) ma anche per ulteriori 

iniziative in tema di orientamento; 

- che i detti “Progetti generali” recitano espressamente  che: 

o “il rapporto tra scuola e università deve mirare alla reciproca 

integrazione, così da garantire allo studente una formazione che riduca 

al minimo lacune e ridondanze, e che garantisca la piena spendibilità di 

quanto acquisito in ogni fase dell’iter formativo.” 

o “le università, a loro volta, possono finalizzare i loro servizi alla 

diffusione delle conoscenze sugli ambienti di studio universitario e alla 

realizzazione di brevi esperienze (ricerche, seminari, attività di 
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laboratorio ecc.), che permettano un’integrazione dell’apprendimento 

scolastico e la continuità dei processi formativi 

o “una volta identificato un corso di studi coerente con i propri interessi, lo 

studente deve impiegare la fase conclusiva del ciclo superiore per 

raggiungere una piena “fitness formativa”, cioè l’acquisizione di 

conoscenze e metodi che si raccordino al futuro percorso universitario”; 

− che il Progetto “Lauree scientifiche”, sperimentato con successo dal MIUR, 

prevede, fra le azioni mirate ad accompagnare gli studenti dagli ultimi anni 

di formazione scolastica sino alle scelte della carriera universitaria, 

l’attivazione di laboratori sperimentali e corsi integrativi da realizzarsi in 

sinergia fra Università e Scuole Medie superiori ed attribuisce alle 

Università la facoltà di riconoscere crediti formativi agli studenti che 

abbiano frequentato a condizione che il laboratorio si concluda con un 

elaborato finale e che il corso integrativo sia aggiuntivo rispetto al carico 

curriculare e si concluda con prove di verifica finale; 

− che l’art. 2, punto 1, della Legge n. 1 dell’11 gennaio 2007 "Disposizioni in 

materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione 

secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la 

Scuola e le università" prevede che “Il Governo e' delegato ad adottare, 

entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su 

proposta del Ministro della pubblica istruzione e, per quanto riguarda le 

lettere a), b) e c), su proposta del Ministro dell'università e della ricerca e 

del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle competenti 

Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da 

rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi 

schemi, trascorsi i quali possono essere comunque adottati, uno o più 

decreti legislativi finalizzati a: 

a) realizzare appositi percorsi di orientamento finalizzati alla scelta, da parte degli 

studenti, di corsi di laurea universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e 
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coreutica, di percorsi della formazione tecnica superiore, nonché di percorsi finalizzati 

alle professioni e al lavoro; 

b) potenziare il raccordo tra la Scuola, le istituzioni dell'alta formazione artistica, 

musicale e coreutica e le università ai fini di una migliore e specifica formazione degli 

studenti rispetto al corso di laurea o al corso di diploma accademico prescelto; 

c) valorizzare la qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai 

corsi di laurea universitari di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264; 

d) incentivare l'eccellenza degli studenti, ottenuta a vario titolo sulla base dei percorsi di 

istruzione.”; 

− che è stata stipulata la convenzione tra l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, 

l’Università di Bari ed alcuni Istituti di Istruzione Secondaria della Regione Puglia, per 

l’orientamento universitario ed il raccordo Scuola/Università; 

− che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute 

del 03.02.2009 e del 10.02.2009, hanno approvato lo schema della presente convenzione  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 – Obblighi delle parti 

Al fine di contribuire alla formazione culturale ed alla maturazione 

personale degli studenti e minimizzare la fase di disorientamento che 

precede e segue l’immatricolazione universitaria, l’Università e la Scuola 

collaborano ad un progetto di orientamento pre-universitario, per la 

realizzazione del “Corso di preorientamento agli studi economici”, rivolto agli 

studenti iscritti agli ultimi due anni delle scuole medie superiori, di cui al 

successivo art. 2. 

In particolare, l’Università ha istituito, tramite la II Facoltà di Economia – 

Taranto,  il predetto Corso riportato al successivo art. 2.  

La Scuola partecipa alla collaborazione oggetto della presente convenzione, 

nel pieno rispetto della normativa vigente e della propria autonomia, 

definendo le modalità di realizzazione dei predetti interventi 

orientativi/formativi, la realizzazione degli stessi anche attraverso 

l’eventuale messa a disposizione di laboratori/aule, curando la fase di 
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selezione degli studenti, monitorando gli interventi succitati e verificando il 

rendimento degli studenti. 

Art. 2 – Attività formative a livello universitario 

La tabella di seguito riportata indica il Corso formativo/orientativo attivato 

presso la II Facoltà di Economia – sede di Taranto dell’Università di Bari 

Aldo Moro, a.a. 2009/2010, nonché l’impegno formativo a carico dello 

studente, che complessivamente sarà pari a 20 ore, il riconoscimento 

dell’attestato finale allo studente che abbia assolto agli obblighi formativi 

per almeno il 75% ed abbia soddisfatto le condizioni di cui alla stessa 

tabella. 
 

II Facoltà di Economia sede di Taranto 
 

D
 

enominazione  Corso di 
preorientamento 

agli studi economici 
per il Corso di 

Laurea in Economia 
e Amministrazione 
delle Aziende – II 

Facoltà di Economia 

N. 20 ore di 
impegno a carico 
dello studente*1 

Numero minimo 
(20) e massimo 

(100) degli 
ammessi *2 

Referente prof. Bruno Notarnicola 
  Agli studenti 

che avranno 
frequentato il 
corso e  
superato la 
prova finale 
verrà rilasciato 
un attestato che 
riconosce loro il 
superamento 
del test di 
ingresso al CdL 
in Economia e 
amministrazione 
delle aziende 
della II Facoltà 
di Economia *3 

Condizioni per il 
: riconoscimento

- frequenza del 
75% delle ore 
previste 

- verifica finale 
- superamento 

della stessa *4 

*1 La descrizione del carico didattico è riportata nell’allegato 1 al presente Avviso; 
*2 Nel caso in cui il numero di studenti che intendono partecipare ad un corso sia inferiore 

al minimo previsto, l’Università potrà concordare con altre Scuole, aderenti all’iniziativa 
oggetto del presente avviso, la possibilità di far partecipare ad un medesimo percorso 
formativo studenti iscritti a Scuole diverse.  Nel caso in cui il numero di studenti sia 
superiore al massimo previsto, saranno presi in considerazione, prioritariamente, gli 
studenti che frequentano Scuole già convenzionate con l’Università nell’ambito 
d’iniziative d’orientamento e tra questi studenti, se necessario, saranno selezionati 
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quanti hanno riportato la media più alta allo scrutinio finale dell’ultimo anno scolastico 
frequentato. 

*3 Agli studenti che avranno acquisito la frequenza pari al 75% e superato la prova finale 
verrà rilasciato un attestato che darà loro la possibilità di iscriversi al Corso di laurea in 
Economia e amministrazione delle Aziende della II Facoltà di Economia sede di 
Taranto, riconoscendo loro il superamento dei test di verifica della propria preparazione 
rispetto alle conoscenze specifiche che la Facoltà stessa ritiene indispensabili per 
affrontare gli studi (test di ingresso).  

*4 Il programma formativo prevede una durata complessiva pari a 20 ore, articolate in 
quattro incontri da cinque ore ciascuno. La prova finale del programma formativo 
consisterà nella soluzione di quiz a risposta multipla inerenti i saperi essenziali 
individuati dalla II Facoltà di Economia. 

Per il predetto Corso la Scuola indica, nella sottoriportata Tabella, i docenti 

coinvolti nell’iniziativa oggetto della presente convenzione: 

Docente referente 

dell’Istituto Scolastico  

Insegnamento prestato 

nell’Istituto 

Corso scelto 

   

   

   

   

   

   

Art. 3 – Erogazione delle attività formative 

Le attività formative si svolgeranno presso la II Facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi di Bari, nell’A.A. 2009/2010, secondo quanto 

stabilito dall’apposita Commissione di cui al successivo art. 5. 

Si conviene inoltre che le attività svolte dai singoli docenti universitari e 

dai docenti della Scuola per l’erogazione dei percorsi formativi siano a 

carico delle rispettive Istituzioni.  

Art. 4 – Impegno degli studenti e CFU 

Le suddette iniziative di didattica e formazione rivolte agli studenti della 

Scuola possono prevedere un impegno di studio complessivo di 20 ore ed 

una prova d’accertamento finale. 

Agli studenti che avranno acquisito la frequenza pari al 75% delle ore 

previste  e superato la prova finale verrà rilasciato un attestato che darà 
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oltà stessa 

o alla valutazione dal 

Consiglio di C

rattazione e le modalità logistiche e 

ine delle attività formative, secondo un calendario di appelli 

artecipato ad almeno il 

erenti i saperi essenziali individuati dalla II Facoltà di 

Economia. 

artecipazione, facoltativa, degli studenti 

loro la possibilità di iscriversi al Corso di Laurea in Economia e 

Amministrazione delle Aziende della II Facoltà di Economia sede di 

Taranto, riconoscendo loro il superamento dei test di verifica della propria 

preparazione rispetto alle conoscenze specifiche che la Fac

ritiene indispensabili per affrontare gli studi (test di ingresso).  

Nel caso in cui lo studente si immatricola in un Corso di Studi diverso dal 

suddetto,  promotore del corso formativo/orientativo frequentato e superato dallo 

stesso studente, per il quale abbia conseguito l’attestato finale,  il riconoscimento 

della tipologia e/o del numero di CFU sarà subordinat

orso di Laurea a cui lo studente si iscriverà. 

Art. 5 - Commissione mista Scuola-Università 

Le parti convengono di istituire apposite Commissioni miste Scuola-

Università, per ogni corso formativo, con il compito di coordinare le attività, 

stabilire dettagliatamente i livelli di t

organizzative delle attività didattiche. 

Le Commissioni avranno, altresì, il compito di curare le prove d’esame, 

previste al term

da concordato. 

Le prove d’esame si svolgeranno presso la Facoltà dell’Università di Bari. 

Possono sostenere l’esame gli studenti che hanno p

75% delle attività previste dal percorso formativo.  

Le prove termineranno entro il …………………… ed avranno valutazione 

finale espressa in trentesimi o con un giudizio d’idoneità. La prova finale 

del programma formativo consisterà nella soluzione di quiz a risposta 

multipla in

Art. 6 – Partecipazione degli studenti 

La Scuola s’impegna a favorire la p

ai percorsi formativi universitari.  
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ola, secondo apposito modello (Allegato A), entro il 30.06.2010. 

ento e tra questi studenti, se necessario, 

saranno selezionati quant ia più alta allo scrutinio 

roprio personale e/o degli 

no tenuti ad uniformarsi 

ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione 

informatica secondo le disposizioni previste ai 

fini del Progetto aranno utilizzati 

Gli studenti che desiderano partecipare dovranno iscriversi, per il tramite 

della Scu

La Scuola comunicherà all’Università  i nomi degli studenti che hanno 

aderito. 

Nel caso in cui il numero di studenti che intendono partecipare ad un corso 

sia inferiore al minimo previsto, l’Università potrà concordare con altre 

Scuole, aderenti all’iniziativa oggetto della presente convenzione, la 

possibilità di far partecipare ad un medesimo percorso formativo studenti 

iscritti a Scuole diverse. Nel caso in cui il numero di studenti sia superiore al 

massimo previsto, saranno presi in considerazione, prioritariamente, gli 

studenti che frequentano Scuole già convenzionate con l’Università 

nell’ambito d’iniziative d’orientam

i hanno riportato la med

finale dell’ultimo anno scolastico. 

Art. 7 – Assicurazione 

Ciascun Ente provvederà alla copertura assicurativa contro gli infortuni e 

per la responsabilità civile verso i terzi del  p

studenti che, in virtù della presente convenzione, verrà chiamato a 

frequentare le sedi di esecuzione delle attività.  

Gli studenti ed il personale di ciascun Ente saran

delle attività attinenti alla presente convenzione. 

Art. 8 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.L. 30 Giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti saranno 

trattati in forma cartacea ed 

per il quale sono richiesti e s

esclusivamente a tale scopo. 

Art. 9 – Durata della convenzione 
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formità a 

dal punto 16 dell’allegato B del DPR 26/10/72 n. 642 e 

er ogni controversia fra le parti il foro competente è quello di Bari 

Il Rettore prof. Corrado Petrocelli                                      _________________________ 

 

Per la SCUOLA ……………………………………… 

Il Dirigente Scolastico prof. …………………………       _________________________ 

La presente convenzione ha durata annuale e decorre dall’a.a. 2009/2010, 

con possibilità di rinnovo su richiesta di una delle parti ed accettazione 

dell’altra. 

Art. 10 - Bollo 

La presente convenzione è esente dall’imposta di bollo in con

quanto stabilito 

successive modifiche. 

Art. 11 – Foro competente 

P

Bari, …………… 

Per l’Università degli Studi di Bari 



 
Allegato C: Domanda di partecipazione dello studente, di cui all’art. 4 del “Bando per la 

partecipazione a percorsi formativi di orientamento pre- universitari”  
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MODULO DI PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI IL PENULTIMO 

O ULTIMO ANNO DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE al percorso formativo: “Corso di 
preorientamento agli studi economici” promosso dalla II Facoltà di Economia sede di 
Taranto 

 
(La domanda dovrà essere consegnata alla Segreteria della Scuola) 

 
Cognome 

 
 

Nome 
 

 

Codice fiscale 
 

 

Comune di nascita 
 

 

Data di nascita 
 

 

Sesso 
 

 

Nazionalità 
 

 

Cittadinanza 
 

 

Residenza (via, CAP, Città) 
 

 

Scuola di provenienza 
 

 

Anno di frequenza (IV o V) 
 

 

 
 

Firma dello studente 
 

                                               _________________________________________  
 
 
 
N.B. La domanda dovrà essere consegnata alla Segreteria della Scuola entro il 30 giugno 
2010 
La Scuola trasmetterà le domande degli studenti al Responsabile Amministrativo 
dell’Università entro il 16 luglio 2010 , al seguente indirizzo: 
Presidenza della II Facoltà di Economia sede di Taranto dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro – Via Lago  Maggiore – Angolo Via Ancona o per fax: 099/7763295 
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ALLEGATO 1 ALL’AVVISO PUBBLICO  
 

per la partecipazione al progetto sperimentale di orientamento e formazione 
er l’iscrizione all’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” p

 
“Corso di pre-orientamento agli studi economici” promosso dalla II Facoltà di 

Economia sede di Taranto 
 
Il programma formativo, avente una durata complessiva di 20 ore, sarà destinato agli 

studenti degli ultimi due anni di corso degli istituti scolastici di Taranto e provincia. 

Il corso consisterà nell'insegnamento di 4 moduli comprendenti le discipline 

impartite durante l'intero corso di studi e si articolerà in 4 incontri di 5 ore ciascuno 

(1 modulo ad incontro tra: Aziendale Economico, Giuridico e statistico-matematico), 

da tenersi nella sede della Facoltà in parola. Le lezioni saranno impartite, 

prevedibilmente, nel mese di settembre 2010 a cura dei professori della Facoltà nelle 

aule della stessa. I corsisti che avranno assolto agli obblighi formativi per almeno il 

75% di quanto in totale previsto (20 ore), saranno ammessi a sostenere una prova 

finale. 

La prova finale si svolgerà alla presenza di una Commissione mista composta dai 

docenti delle materie impartite e da docenti in rappresentanza degli istituti scolastici 

coinvolti e consisterà nella soluzione di quiz a risposta multipla inerenti i saperi essenziali 

individuati dalla II Facoltà di Economia, entro un tempo prefissato. Agli studenti che 

avranno acquisito la frequenza e sostenuto la prova finale con esito positivo, verrà 

rilasciato un attestato che darà loro la possibilità di iscriversi presso la II Facoltà di 

Economia - sede di Taranto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 

riconoscendo loro il superamento dei test di verifica della propria preparazione 

rispetto alle conoscenze specifiche che la Facoltà stessa ritiene indispensabili per 

affrontare gli studi (test di ingresso). Il motivo per il quale si è giunti alla decisione di 

non attribuire CFU alla fine degli incontri ma di riconoscere il superamento delle 

prove di verifica della preparazione iniziale, risponde all’assunto sancito dal primo 

comma dell’art. 6 del D.M. 270/2004 il quale stabilisce ….ferme restando le attività di 

orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell’art. 11, comma 7, lettera g)….i 

regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l’accesso e ne determinano 

le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte 

eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore….” Il 

presente progetto si inserisce tra le iniziative di orientamento dell'Ateneo ponendosi 

come strumento di raccordo tra l'istruzione secondaria superiore e la formazione 



 
universitaria. A differenza della sola presentazione dei corsi, che spesso costituisce 

l'unica forma di orientamento in ingresso, esso appare di gran lunga più efficace, 

consentendo ai destinatari dell'intervento formativo di partecipare a vere e proprie 

lezioni frontali tenuti da docenti universitari su temi che potremmo definire di base 

dello studio delle discipline economiche. Attraverso la partecipazione agli incontri, gli 

studenti degli istituti di istruzione secondaria superiore potranno prendere contatto 

con lo studio delle discipline aziendali, statistico-matematiche, del diritto e 

dell'economia e verificare il possesso dei saperi minimi che il corso di studi richiede. 

Ciò consentirà agli iscritti ai corsi di verificare le proprie motivazioni in ordine al 

percorso universitario da intraprendere e in particolare in ordine alla scelta della 

Facoltà economica del polo universitario jonico. Appare di tutta evidenza, infatti, che 

per favorire la capacità di scelta e di decisione circa i corsi universitari cui accedere 

ai termine degli studi secondari è indispensabile garantire non solo informazioni 

circa i diversi corsi universitari ma occasioni di verifica delle proprie motivazioni ed 

attitudini, l'opportunità di stabilire rapporti con i futuri docenti e i propri futuri 

colleghi, l'occasione di condividere una esperienza irripetibile. La cornice 

rappresentata dalla Facoltà, con il suo corpo docente disponibile e con le dotazioni 

infrastrutturali di laboratori consentirà di rendere questa esperienza fortemente 

motivante per la scelta futura. 
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