PROGETTO ORIENTAMENTO TRA LA FACOLTA’ DI INGEGNERIA E LE SCUOLE DI
ISTRUZIONE DI II GRADO
SCADENZA ADESIONI -25 MARZO 2011 -

Anche per quest’anno la Facoltà di Ingegneria ha avviato il Progetto Bilaterale di
Orientamento e Tutorato con gli Istituti di Istruzione di II Grado.
Il Progetto, da sempre finalizzato all’incremento delle conoscenze matematiche per gli
studenti del IV e V anno degli IIS di II grado e al recupero della dispersione universitaria
nella Facoltà di Ingegneria, nell’ottica di una sempre più proficua collaborazione tra la
Facoltà e le Scuole Secondarie che vorranno aderire, quest’anno, anche tenuto conto
dell’applicazione della Riforma Universitaria (ex D.M. 270/04) è stato arricchito di alcuni
elementi di novità:
ORIENTAMENTO (I FASE)
Presso la Facoltà di Ingegneria, per tutti gli allievi delle Scuole Secondarie Superiori che
aderiranno, verranno organizzate Giornate dell’Orientamento durante le quali sarà loro
illustrata:
• l’Offerta Formativa della Facoltà ( ai sensi del Decreto Ministeriale 270/04) con
relativa disamina degli insegnamenti contenuti nei diversi percorsi formativi
• sbocchi professionali
• modalità con le quali si accede ai Corsi di Laurea a numero programmato
• gli ambiti disciplinari su cui si basa il test selettivo di ammissione, relativa
valutazione e approfondimento sul tema sugli eventuali obblighi formativi aggiuntivi
• i servizi didattici che la Facoltà offre ai propri iscritti, tra gli altri il Progetto Tutorato
e Orientamento per gli studenti iscritti al I anno dei Corsi di Laurea che un gruppo di
trenta docenti di ruolo della Facoltà già da quest’anno ha messo in atto
• informazioni generali sui servizi didattici che l’Ateneo offre agli studenti iscritti
• visita guidata alle strutture didattiche (compresi i laboratori, biblioteche, aule
multimediali) della Facoltà
DIDATTICA (II FASE)
Per quegli allievi che intendono iscriversi ai Corsi di Laurea della Facoltà di Ingegneria,
nelle sedi scolastiche di appartenenza:
• i docenti di Matematica della Facoltà, in compresenza con i docenti delle Scuole
Secondarie, svolgeranno trenta ore di didattica frontale su argomenti pregnanti ai
fini del superamento del test selettivo di accesso.
• alla fine delle lezioni i docenti universitari somministreranno un test agli studenti
partecipanti. Il superamento del test garantirà loro, nel momento in cui sosterranno
il test selettivo di accesso ai Corsi di Laurea in Ingegneria con esito positivo ma con
obblighi formativi aggiuntivi, di non sostenere ulteriori prove di superamento degli
obblighi formativi aggiuntivi, senza il superamento dei quali non è possibile
sostenere gli esami universitari .
DOCENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE
A differenza degli anni passati, il reclutamento non avverrà attraverso bando di selezione
emanato dalla Facoltà di Ingegneria. Sarà il Dirigente Scolastico a indicare sin dall’inizio il
docente che conoscendo più di ogni altro le attitudini e le potenzialità degli allievi, in
compresenza con il docente universitario, lo aiuterà in questo breve percorso formativo,
fondamentale tuttavia per comprendere se e dove intervenire meglio a colmare eventuali

gap formativi. A ciascun docente indicato sarà rilasciata dal Preside della Facoltà di
Ingegneria un’attestazione dell'attività svolta.
Successivamente, in funzione del numero di studenti che, sebbene abbiano superato il
test di accesso risultano idonei ma con debiti formativi aggiuntivi, gli stessi docenti
saranno reclutati (per un numero di ore totali pari a 30), a supporto dei docenti universitari,
per l’organizzazione di corsi finalizzati al test di superamento degli obblighi formativi
aggiuntivi. Per questa
Il Progetto, a regime, prevede inoltre l’istituzione di un ALBO DI MERITO DELLE
SCUOLE che avendo preso parte al progetto, risultano più eccellenti per il numero
maggiore di allievi che superano con successo i test di accesso selettivi ai Corsi di Laurea
di Ingegneria.
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