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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA 
PIANO TRIENNALE 2016-18 

(Decreto Ministeriale 8 agosto 2016 n. 635) 
PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI SELEZIONATI 

(PROGETTI RELATIVI ALLE AZIONI DELL’ART. 4, COMMA 1, PER LE QUALI SI 
CONCORRE ALL’ASSEGNAZIONE DI RISORSE) 

 
Questa Università ha scelto di concorrere all’assegnazione di risorse relativamente a: 

 

 OBIETTIVO A : "Miglioramento dei risultati conseguiti nella programmazione del triennio 
2013-15 su azioni strategiche per il sistema" 
 

 Azione (a) "Azioni di 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" 
 

 Azione (b) "Potenziamento dei corsi di studio internazionali" 
 

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

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

 
Vengono pertanto di seguito presentate le tre schede, contenenti i programmi per la realizzazione delle 
tre Azioni su cui si concorre. 
 
Ciascuna scheda contiene: 
 
.  stato dell’arte (breve descrizione); 
 
.  obiettivi da raggiungere; 
 
. interventi specifici, selezionati per concorrere al finanziamento ministeriale;  
 
. descrizione degli interventi specifici con relativi cronoprogramma e piano finanziario; 
 
.  indicatori per il monitoraggio e la valutazione; 
 
.  riepilogo del quadro finanziario relativo a tutti gli interventi specifici per la realizzazione dell’ 

Azione. 
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OBIETTIVO A : "Miglioramento dei risultati conseguiti nella programmazione del triennio 2013-15 su 
azioni strategiche per il sistema" 

 Azione (a) "Azioni di 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" 

 
 
Stato dell’arte 
 
L’Ateneo di Catania, nello scorso triennio, ha concentrato i propri sforzi nell’ambito del Piano di 
programmazione 2013-15, per migliorare le performance relative al passaggio degli studenti dal primo al 
secondo anno di corso, che era stato individuato come il punto più critico, anche in ragione di 
confronti tra Atenei. Le azioni messe in campo nel triennio 2013-15 hanno consentito di raggiungere e 
superare i valori obiettivo che ci se era posti. A solo titolo di esemplificazione, la quota di studenti 
immatricolati che si iscriveva l’anno successivo al secondo anno di corso del medesimo corso di studio 
avendo acquisto almeno 40 CFU era pari al 22% per la coorte di immatricolati 2012/13 e doveva 
arrivare al 28% per la coorte 2014/15; è invece stato raggiunto il 35,5%; analogamente, in riferimento a 
12 CFU conseguiti da chi si è iscritto al secondo anno, partendo dalla percentuale del 53%, si è 
raggiunta la percentuale del 63,3%, oltre l’obiettivo che ci si era posti del 61,0%  
Nonostante questi   miglioramenti, e il fatto che il gap rispetto alla media di tutti gli Atenei italiani si è 
considerevolmente ridotto, si ritiene che sia meritorio cercare un consolidamento e anzi ulteriore 
miglioramento, continuando nelle specifiche azioni che hanno consentito i progressi dello scorso 
triennio, in relazione ai crediti acquisti dagli immatricolati.  
In aggiunta, tuttavia, si vuole ora porre l’attenzione ai tempi di conseguimento del titolo di laurea, 
che sono decisamente maggiori rispetto al dato medio nazionale. Si consideri che, secondo i dati Alma 
Laurea (riferiti all’anno 2015), nei corsi triennali dell’Ateneo di Catania, la percentuale di chi consegue il 
titolo entro la fine della durata legale degli studi è pari al 21,2% (contro una media nazionale del 45,7%); 
se vogliamo osservare la percentuale di chi consegue il titolo con un ritardo massimo di un anno 
rispetto alla durata legale, a Catania il dato è del 45,0% contro la media nazionale del 69%. Se avessimo 
considerato i dati riferiti al 2013, Catania si sarebbe trovata in una situazione ancora peggiore (con una 
percentuale di laureati in corso e di laureati entro un anno dalla fine della durata legale, rispettivamente 
pari a 16,8% e 40,1% , contro i dati nazionali corrispondenti di 41,5% e 65, 5%). Pertanto, l’Ateneo di 
Catania, tra il 2013 e il 2015, ha incrementato la percentuale dei laureati in regola in misura maggiore 
rispetto al dato nazionale, ma la situazione di partenza era talmente svantaggiata, che la riduzione del 
gap –pur avvenuta– ci lascia comunque in una situazione del tutto insoddisfacente, rispetto alla quale è 
giustificato porre prioritaria attenzione nel Piano triennale e intraprendere azioni di intervento 
straordinario. Questi dati sono (naturalmente) coerenti anche con la durata effettiva degli studi dei 
laureati di primo livello che, nel 2015, era di 5,5, anni per l’Università Catania , contro il dato medio 
nazionale (AlmaLaurea) di 4,5. 
Pertanto, le azioni di orientamento e supporto alla didattica, che nello scorso triennio sono state 
concentrate sull’orientamento all’ingresso e sul primo anno di corso di studio, devono essere estese 
(adeguatamente rimodulate) agli anni successivi, e in particolare ad attività finalizzate ad agevolare il 
conseguimento del titolo entro i tempi di durata legale dei corsi di studio. 
Va segnalato che gli specifici interventi contemplati in questo Piano si vanno ad aggiungere alle attività 
istituzionali, di orientamento e formazione, che svolge ordinariamente e con continuità il COF- Centro 
di Orientamento e Formazione, il quale eroga -per tutti i corsi dell’Ateneo- servizi di orientamento in 
ingresso, in itinere e in uscita.   
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Obiettivi generali da perseguire e risultati attesi 
 
 
Gli obiettivi finali da perseguire sono: 
 

 Abbreviare i tempi di conseguimento della laurea di primo livello, che sono, in aggregato, ancora 
maggiori rispetto alla media degli Atenei italiani. 

 Qualificare l’offerta formativa (anche al fine di migliorare l’occupabilità dei laureati). 
(corrispondono agli Obiettivi A1 e A3 e A4 del Piano strategico adottato da questa Università, 
approvato dal CdA del luglio 2016, coerenti con gli obiettivi definiti nel DM 635/2016). 

 
 
Gli obiettivi intermedi, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi finali, sono: 
 

 Riallineamento dei saperi minimi in ingresso degli studenti che si immatricolano. 

 Potenziamento e qualificazione dei servizi di tutorato rivolti agli studenti. 
 
 
I risultati attesi dall’insieme degli interventi sono: 
 

 Ulteriore incremento della percentuale di studenti immatricolati, che si iscrive al secondo anno 
di corso avendo superato almeno 40 CFU (percentuale da incrementare di tre punti, ossia  
dall’attuale 35.5% al 38.5%, ossia dal  45% al 48%, a secondo della popolazione di riferimento - 
che include o meno gli immatricolati con rinuncia). 

 Consolidamento  del risultato ottenuto in relazione alla percentuale di studenti immatricolati, 
che si iscrive al secondo anno di corso avendo superato almeno 12 CFU (portare al 65%, 
dall’attuale 63.5%). 

 Riduzione dei tempi medi per il conseguimento della laurea di primo livello, da portare da 5,5 a 
5,0 anni alla fine del triennio 2018 (la media nazionale è 4,5). 

 Incremento della proporzione di laureati  entro la durata normale del corso, da portare da 19% 
a 23%. 

 Incremento della percentuale di chi si laurea entro un anno dalla durata legale del corso (la 
percentuale è attualmente intorno al 45% e ci si attende che ossa arrivare al termine del triennio 
al 55%, a fronte di un dato medio nazionale del  69%). 

 Incremento delle attività di supporto erogate in favore di studenti diversamente (incremento 
delle ore annue di tutorato dedicato di almeno il 50%, nell’anno 2018, rispetto al dato 2015). 

 
 
Interventi specifici, selezionati per concorrere al finanziamento ministeriale 
 
A-a-1) Orientamento in ingresso: Percorsi di riallineamento dei saperi minimi, attraverso una 
progettazione comune tra scuola secondaria superiore e Università -sviluppo progetto MatIta. 
A-a-2) Orientamento in ingresso: Percorsi di riallineamento dei saperi minimi - Sviluppo progetto 
Incipit. 
A-a-3) Tutorato e orientamento in itinere:  Iniziative di tutorato junior e senior, e di didattica 
integrativa, rivolte a studenti del I anno e degli anni successivi. 
A-a-4) Aumento delle ore di tutorato rivolto agli studenti diversamente abili. 
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Descrizione degli interventi specifici con relativi cronoprogramma e piano finanziario 
 
Intervento specifico A-a-1) Orientamento in ingresso: Percorsi di riallineamento dei saperi 
minimi, attraverso una progettazione comune tra scuola secondaria superiore e Università -
sviluppo progetto MatIta 
 
Si tratta di un progetto che prevede attività di orientamento in ingresso rivolto agli studenti dell’ultimo 
anno delle scuole superiori e ai loro insegnanti. Il progetto viene svolto in collaborazione con il 
Provveditorato agli Studi e gli specifici istituti secondari superiori coinvolti. 
L’importanza delle realizzazione di questo progetto risiede nella constatazione che i problemi che gli 
studenti neo-immatricolati all’Università sperimentano nel primo anno di corso sono spesso legate a 
carenze proprio nelle conoscenze di base della matematica e dell’italiano. Il Progetto Mat-Ita mira a 
colmare queste lacune nel corso dell’ultimo anno di scuola superiore.  
In particolare si mira al potenziamento delle competenze linguistiche (lingua italiana) e delle 
competenze matematiche per studenti delle scuole secondarie di II grado, oltre che all’aggiornamento 
dei docenti delle suole superiori sulle nuove forme di didattica. Le attività previste dal progetto sono 
articolate in quattro fasi, fortemente correlate: 

1. Formazione/aggiornamento degli insegnati di matematica e italiano nelle scuole secondarie 
superiori. 

2. Rilevazione della conoscenza/competenza dei saperi minimi degli studenti delle 4° e 5° classi 
delle scuole secondarie superiori. 

3. Programmazione degli interventi per singolo Istituto (scuole secondarie superiori). 
4. Realizzazione effettiva degli interventi didattici presso gli istituti superiori (da parte di docenti 

universitari). 
 
Attività-pilota di questo progetto sono già state svolte nel 2015 e 2016; nel 2017 e 2018 il progetto sarà 
consolidato e potenziato. In particolare nel 2017 e 2018, si prevede di organizzare e realizzare gli 
interventi in scuole secondarie superiori delle province di Catania, Siracusa e Ragusa, raggiungendo: - 
almeno altri 15 istituti nel 2017 e ulteriori 15 istituti nel 2018, e coinvolgendo almeno 100 docenti della 
scuola secondaria superiore, in ciascuno dei due anni, 2017 e 2018. Ciò si aggiunge alla prosecuzione 
delle attività in buona parte degli istituti già coinvolti nelle precedenti edizioni sperimentali.  
Al termine delle attività formative è previsto un test di valutazione per gli studenti coinvolti; il 
superamento di un punteggio base in questo test sarà considerato condizione sufficiente per colmare 
eventuali debiti formativi in ingresso, in campo di competenze linguistiche o matematiche. 
Ulteriori dettagli sul progetto, e materiale formativo utilizzato nelle edizioni pilota del corso sono 
reperibili pubblicamente sul sito http://www.cof.unict.it/scuola/per_la_scuola/formazione-
docenti/mat-ita. 
 
Crono-programma 
* ottobre 2016-dicembre 2016: Incontri con i dirigenti scolastici e gli insegnanti delle scuole superiori 
per la definizione dei eventuali esigenze specifiche; 
* gennaio- aprile 2017: Incontri di formazione / aggiornamento dei docenti delle scuole secondarie; 
* marzo - giugno 2017: Incontri di formazione rivolti agli studenti delle scuole secondarie superiori. 
 
Ripetizione negli anni 2017/18 e 2018/19 
 
A partire dall’a.a. 2018/19, l’attività di formazione sarà estesa all’insegnamento della lingua inglese. 
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Risorse finanziarie per l’Intervento specifico A-a-1: 
Il costo complessivamente previsto, per le due edizioni dell’iniziativa, nell’arco del periodo 2016-18 è 
pari a Euro 300.000, di cui 100.000 a carico di risorse proprie dell’Ateneo e 200.000 richiesti quale 
finanziamento ministeriale nell’ambito del presente Piano triennale. 
 
 
Intervento specifico A-a-2) Orientamento in ingresso: Percorsi di riallineamento dei saperi 
minimi - Sviluppo progetto Incipit,  
 
Si progetterà, e si realizzerà nell’ottobre del 2017 (e si ripeterà nell’ottobre del 2018), un ciclo di incontri 
capillari rivolti agli studenti del primo anno di tutti i corsi di laurea triennale e di laurea a ciclo unico 
dell’Ateneo di Catania con finalità: (a) motivazionale, (b) informativa, (c) di fidelizzazione.  
E’ un format originale e unico, almeno nel quadro degli atenei meridionali, che  l’Università di Catania 
programmerà con capillarità tale da coinvolgere effettivamente almeno il 40 (50%) degli studenti 
immatricolati nel 2017 (2018). 
L’iniziativa delle lezioni introduttive allo studio universitario intende offrire alle matricole, nei 
primissimi giorni di lezione, un orientamento generale –e utile– all’uso della mente nello studio di saperi 
di crescente complessità. Le lezioni si differenzieranno per le diverse aree e le singole specificità 
didattiche dei nostri corsi di studio.  
Nelle lezioni del progetto Incipit la matricola verrà invitata a riflettere su temi quali la responsabilità e la 
motivazione, la necessità di avere consapevolezza della propria auto-costruzione professionale e 
culturale, l’importanza della pianificazione, il ruolo della memoria e dei tempi di attenzione, la 
connessione tra discipline nei saperi moderni, i propri diritti e doveri, il funzionamento del sistema 
universitario e della didattica, oltre a indicazioni teorico-pratiche e metodologiche relative agli specifici 
settori di studio (umanistico, sociale-economico, scientifico teorico, applicato, ecc.). 
Nell’ottobre 2015 e nell’ottobre 2016 si sono tenuti due cicli-pilota di questi incontri, a cui hanno 
partecipato in totale oltre 1000 e 2000 studenti, rispettivamente; l’edizione 2015 è stata, in parte, ripresa 
dalla web TV di Ateneo e le registrazioni sono state rese pubbliche. 
Nel corso 2017 e nel 2018 si prevede di erogare in modo capillare a tutti i Dipartimenti le lezioni del 
progetto Incipit, al fine di coinvolgere entro il triennio almeno il 50% di tutte le matricole. 
Si prevede anche di realizzare le registrazioni TV di alcuni di questi incontri (2 nel 2017 e 3 nel 2018).  
Questo progetto è ritenuto essere efficace, soprattutto se considerato in sinergia con le attività di 
tutorato rivolte agli studenti del primo anno. 
 
Cronoprogramma 
[* luglio-Settembre 2016: Programmazione delle attività da svolgere in concomitanza con l’avvio 
dell’a.a. 2016/17; 
* ottobre 2016: Svolgimento delle attività (con coinvolgimento previsto di 2000 matricole)]; 
* ottobre 2017: Svolgimento delle attività (con coinvolgimento previsto di 2500 matricole); 
* dicembre 2017: Pubblicazione di due video, realizzati dalla Web TV di Ateneo in riferimento a corsi 
erogati in un Dipartimento di area scientifica ed in uno di area umanistica; 
* ottobre 2018: Svolgimento delle attività (con coinvolgimento previsto di 3.000 matricole); 
* dicembre 2018: Pubblicazioni di tre video, realizzati in Dipartimenti di area sociale, umanistica e 
scientifica. 
 
Risorse finanziarie per l’Intervento specifico A-a-2: 
Il costo complessivamente previsto, per le edizioni dell’iniziativa, nell’arco del periodo 2016-18 è pari a 
Euro 350.000, di cui 100.000 a carico di risorse proprie dell’Ateneo e 250.000 richiesti quale 
finanziamento ministeriale nell’ambito del presente Piano triennale. (Il costo complessivo è imputabile 
per E. 100.000 alle attività svolte nel 2016, e 80.000 per il 2017 e 170.000 per il 2018). 
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Intervento specifico A-a-3) Tutorato e orientamento in itinere: Iniziative di tutorato junior e 
senior, e di didattica integrativa, rivolte a studenti del I anno e degli anni successivi 
 
Si tratta di un intervento specifico, già messo in atto negli aa.aa. 2014/15 e 2015/16, in quanto previsto 
dal Piano triennale 2013-15, e consistente nella erogazione di corsi di supporto e attività di tutorato 
allora rivolto agli studenti dei primi anni di corso di studio, con lo specifico obiettivo di limitare gli 
abbandoni del primo anno, ed aumentare il numero di crediti con il quale gli studenti si iscrivono al 
secondo anno di corso.  
Ciascun Dipartimento, rispondendo a un Bando di Ateneo, propone un calendario di attività per i 
propri corsi di laurea, consistente in: 
(a) corsi-zero, preliminari allo svolgimento delle lezioni e intesi a omogeneizzare le conoscenze degli 
studenti;  
(b) corsi di esercitazioni per il sostegno ai frequentanti;  
(c) corsi per il recupero immediato degli studenti che avevano fallito gli esami del primo anno;  
(d) attività di tutorato (individuale e rivolto a piccoli gruppi), svolte sia da tutor junior, ossia da studenti 
di laurea magistrale e dottorandi, sia da tutor senior, ossia assegnisti, ricercatori e in qualche caso 
professori associati ed ordinari).  
I risultati raggiunti (e certificati a conclusione del piano triennale 2013-15) testimoniano il buon 
successo di queste iniziative realizzate, e per questo motivo –volendo consolidare i risultati- se ne 
ripropone lo svolgimento nel prossimo triennio. Tuttavia, verranno implementate due novità di rilievo: 
(a) le erogazioni ai Dipartimenti prevedranno anche una quota “premiale” legata ai risultati ottenuti; in 
particolare, si riconoscerà un premio (in termini di incremento del 20% nel numero di “studenti 
equivalenti”) a quei Dipartimenti i cui corsi di laurea hanno ottenuto una percentuale di studenti che si 
sono iscritti regolarmente al secondo anno di corso, avendo maturato almeno 40 CFU, superiore alla 
media programmata per l’Ateneo (28.0%, nella prima applicazione, ma la percentuale target verrà 
eventualmente incrementata sulla base dell’aggiornamento degli obiettivi); (b) accanto all’obiettivo 
relativo agli studenti del primo anno, viene esplicitato l’obiettivo della riduzione dei tempi di 
conseguimento del titolo, così che le attività didattiche di supporto e di sostegno possano essere estese 
anche agli insegnamenti che rappresentano “ostacoli” significativi al raggiungimento della laurea nei 
tempi previsti. 
A queste due novità, si affianca -a partire dal 2017- un terzo elemento innovativo, e cioè lo svolgimento 
di una attività di formazione dei tutor impiegati per il supporto al primo anno di corso, prevista 
dall’Intervento “Svolgimento di attività formativa rivolta al personale docente sui processi di 
apprendimento, sull’innovazione didattica e sulle metodologie didattiche”, nell’ambito, in questo stesso 
piano triennale  2016-18 dell’Azione “Interventi per il rafforzamento delle competenze trasversali 
acquisite dagli studenti” (Vedi relativa scheda operativa). 
 
Cronoprogramma 
Anno accademico t/t+1: 
Aprile  t) – Pubblicazione del Bando di Ateneo, per l’erogazione dei fondi ai Dipartimenti finalizzati 
all’organizzazione di attività di tutorato; 
Maggio t)- I Dipartimenti presentano i progetti, che vengono valutati da una Commissione di Ateneo 
Giugno-Luglio t) - Bandi per la selezione dei tutor; 
Da Settembre t a Maggio t+1) Erogazione delle attività di tutorato; 
(Vale per t= 2016, 2017, 2018). 
 
Risorse finanziarie per l’Intervento specifico A-a-3: 
Il costo complessivamente previsto, per le tre edizioni dell’iniziativa, nell’arco del periodo 2016-18 è 
pari a Euro 1.800.000, di cui 400.000 a carico di risorse proprie dell’Ateneo (ivi compresi i fondi del 
Progetto Giovani, utilizzabile per la compensazione a tutor junior) e 1.400.000 richiesti quale 
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finanziamento ministeriale nell’ambito del presente Piano triennale. (L’impegno è di E. 600.000 per 
ciascuno dei tre aa.aa. dal 2016/17 al 2018/19). 
 
 
Intervento specifico A-a-4) Aumento delle ore di tutorato rivolto agli studenti diversamente 
abili 
 
Il CInAP è il "Centro per l’integrazione attiva e partecipata dell’Università di Catania" ed eroga servizi 
per sostenere il percorso degli studenti con  disabilità e/o DSA (disturbi specifici dell’apprendimento). 
Nell’ambito di tali servizi si situa il servizio di tutorato part-time, previsto dall’art. 11 del D.Lgs. n. 68 
del 28.03.2012 in virtù del quale viene annualmente indetta una selezione pubblica rivolta a studenti 
iscritti ai corsi di laurea triennale, magistrale e a ciclo unico per l’assegnazione di n. 70 collaborazioni 
con l’Università degli Studi di Catania. Le collaborazioni, il cui impegno orario massimo è stato 
aumentato da 150 ad un massimo di 200 ore a partire dall’A.A. 2015/16, possono riguardare le seguenti 
attività: 

- Supporto didattico (incontri personalizzati per favorire l’apprendimento della materia, ricerca e 
approfondimenti, spiegazione dei contenuti, supporto nella ripetizione, elaborazione di mappe 
concettuali, sbobinatura delle lezioni registrate, etc.). 

- Accompagnamento (da e per le aule, affiancamento a lezione, supporto nel prendere appunti, 
accompagnamento ai colloqui con i docenti e alle sessioni d’esame, etc.). 

- Disbrigo pratiche burocratiche (contatti con le segreterie studenti e con il personale di facoltà, 
reperimento appunti, materiale didattico, fotocopie e/o testi, iscrizione universitaria, etc.). 

Gli studenti valutati idonei allo svolgimento del servizio, vengono selezionati in ordine di graduatoria 
(distinta per corso di studi) e in considerazione delle richieste di supporto pervenute al CInAP. 
Pertanto, la stipula del contratto è subordinata all’analisi dell’effettivo fabbisogno formativo di ciascuno 
studente con disabilità e/o DSA e alla correlazione di questo con i corsi di studio dei tutor valutati 
idonei. Nel caso in cui la graduatoria di un corso di studio non presenti un numero sufficiente di 
studenti idonei, rispetto alle richieste di assistenza pervenute al CInAP, il Centro attinge alle graduatorie 
dei corsi di studio affini, come specificato in Bando. Il contratto di collaborazione non configura in 
alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non dà luogo a trattamento previdenziale ed 
assistenziale né ad alcuna valutazione ai fini di pubblici concorsi ed a tale scopo non è previsto alcun 
rilascio di certificazione.  
Il Bando relativo all’A.A. 2015/2016 è stato pubblicato il 27/10/2015, la corrispondente graduatoria 
l’11/01/2016. Le attività vengono prestate, dunque, nel periodo compreso tra gennaio e dicembre di 
ciascun anno solare per il quale si attiva il servizio e la perdita della qualità di “studente” per qualsiasi 
motivazione, ivi compreso il conseguimento della laurea, determina l’impossibilità a procedere con la 
sottoscrizione del contratto. 
Il compenso offerto per ciascuna ora di attività effettivamente prestata è fissato in € 10,00. Tale 
corrispettivo è esente da imposta ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. n. 68 del 28/03/2012 e dell’art. 16, 
lettera a) della Legge n. 388 del 23/12/2000. L’impegno di spesa previsto per il servizio di tutorato 
relativo all’A.A. 2015/16 ammonta ad  € 140.000,00 per i compensi a cui si aggiungono € 700,00 per la 
copertura assicurativa. La spesa effettivamente sostenuta, viene calcolata a conclusione dell’anno solare 
in considerazione delle ore di servizio realmente prestate da ciascun collaboratore. 
Con specifico riferimento all’ultimo bando, relativo all’A.A. 2015/2016, e di conseguenza al servizio in 
corso di espletamento nell’anno solare 2016, ad oggi sono stati attivati 59 contratti di collaborazione su 
70 borse previste (la rimante parte è stata volutamente lasciata disponibile per essere attivata in favore 
delle matricole in ingresso a partire dal mese di ottobre 2016). Gli studenti finora supportati dal 
servizio, in riferimento all’anno solare in corso, sono stati -al momento- 106; tuttavia, alcune richieste 
rimangono non pienamente soddisfatte perché le graduatorie di alcuni corsi di studi sono 
numericamente esigue o addirittura assenti. 
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Nel periodo coperto dal piano triennale 2016-2018, viene previsto un potenziamento del servizio sia in 
termini quantitativi (maggiore numero di collaborazioni), sia in termini qualitativi (migliore 
distribuzione dei potenziali tutor per tutti i corsi di laurea dell’Ateneo). Peraltro, in linea con l’impegno 
da anni perseguito dal CInAP nel supportare gli studenti che si avvicinano al traguardo della laurea e 
che necessitano di un maggiore supporto per fronteggiare gli adempimenti burocratici e le difficoltà 
didattiche connesse a tale fase, si programma di estendere le collaborazioni anche a tesisti, neo-laureati 
(da non più di un anno) e dottorandi, che possano offrire un supporto ancor più specializzato.  
Inoltre, al fine di favorire l’acquisizione di una funzionale metodologia di studio soprattutto in relazione 
ad alcune specifiche difficoltà, si prevede di utilizzare il servizio di tutorato per la strutturazione di 
gruppi di studio tra studenti e tutor dei medesimi corsi di laurea, per offrire un supporto didattico 
specifico negli apprendimenti relativi alla lingua inglese (ormai trasversale a tutti i piani formativi) e per 
soddisfare anche le esigenze degli studenti iscritti ai corsi di laurea dell’Ateneo con sede decentrata. 
In termini quantitativi, per il triennio 2016-2018, per gli a.a. 2017/18 e 2018/19 si programma un 
incremento sostanziale del numero dei contratti di collaborazione (vedi anche sotto, nella parte relativa 
al budget), quantificabile in circa +60% delle attività erogate in ciascuno dei due a.a. 2017/18 e 
2018/19, rispetto al 2016/17.  

 

Cronoprogramma 
Anno accademico t/t+1: 
Maggio t) Individuazione dei profili di bandi da attivare; 
Settembre  t) – Pubblicazione del Bando di Ateneo, per la selezione dei tutor (con specificazione dei 
compiti, per ogni profilo); 
Ottobre t)- Pubblicazione delle graduatorie e assegnazione dei tutor ai richiedenti; 
Novembre t) - Assegnazione dei tutor alle matricole richiedenti; 
da Ottobre t a Settembre t+1) Erogazione delle attività; 
 
(Vale per t= 2017, 2018) 
 
Risorse finanziarie per l’Intervento specifico A-a-4: 
L’Ateneo ha già previsto, nel proprio bilancio per l’a.a. in corso, l’impegno di 140.700 annuali; tale 
impegno verrà incrementati di E. 25.000 per ognuno dei due anni accademici successivi (a.a. 2017/18 e 
2018/19). Nell’ambito di questo piano triennale si chiede un finanziamento di ulteriori 120.000 Euro, 
da impiegare, in parti uguali per potenziare le attività per l’a.a. 2017/18 e 2018/19, in modo da 
incrementare di ulteriori, complessivi, 85.000 Euro le risorse per ciascuno dei due anni accademici 
individuati. 
 
Indicatori per il monitoraggio e la valutazione 
L’indicatore(i) prescelto(i), ai fini della valutazione ministeriale, fra quelli indicati dal DM 635, è/sono:  
“Proporzione di laureati (L,LMCU) entro la durata normale del corso”, e si perseguirà il 
raggiungimento del seguente risultato: 0,230 (da 0,190).   
“Proporzione di studenti che si iscrivono al II anno della stessa classe di laurea (L,LMCU) avendo 
acquisito almeno 40 CFU in rapporto alla coorte di immatricolati dell’anno precedente”, e si perseguirà 
il risultato: 0,480 (da 0,450). 
(Si noti che l’obiettivo fissato per l’indicatore “Proporzione di studenti che si iscrivono al II anno della stessa classe di 
laurea (L,LMCU) avendo acquisito almeno 40 CFU in rapporto alla coorte di immatricolati dell’anno precedente” è 
solo apparentemente poco ambizioso, perché tale indicatore è cresciuto in misura assai considerevole nel corso del triennio 
2013-15, arrivando a 35.3%, alla fine del piano triennale 2013-15, a fronte di un dato di partenza del 22% (e ben 
oltre il traguardo fissato del 28%); si ritiene pertanto che un ‘consolidamento’ ulteriore sia un obiettivo al tempo stesso 
realistico ed anche ambizioso). 
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 A scopo di monitoraggio e valutazione interna, inoltre, si rileverà l’andamento dei seguenti indicatori: 
(nel periodo iniziale, a un anno dal termine e al termine del Piano)  

- Proporzione di studenti che si iscrivono al II anno della stessa classe di laurea (L,LMCU) avendo 
acquisito almeno 12 CFU in rapporto alla coorte di immatricolati dell’anno precedente. 

- “Ore di tutorato rivolte a studenti diversamente abili”. 
 
 
Riepilogo del quadro finanziario relativo a tutti gli interventi specifici per la realizzazione della 
Azione 
 

Intervento Costo totale Co-finanziamento da 
UniCT 

Finanziamento 
ministeriale richiesto 

A-a-1 300.000 100.000 200.000 

A-a-2 350.000 100.000 250.000 

A-a-3 1.800.000 400.000 1.400.000 

A-a-4 170.000 50.000 120.000 

TOTALE 2.620.000 650.000 1.970.000 
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OBIETTIVO A : "Miglioramento dei risultati conseguiti nella programmazione del triennio 2013-15 su 
azioni strategiche per il sistema" 

 Azione (b) "Potenziamento dei corsi di studio internazionali” 
 
 
Stato dell’arte 
 
L’internazionalizzazione rappresenta, oggettivamente, uno dei punti dolenti per l’Ateneo di Catania. Le 
ragioni sono state analizzate sia nel documento di programmazione quadro 2013-19, sia nel documento 
di programmazione triennale 2013-15, e anche in quello che accompagna il presente piano 2016-18. La 
marginalità geografica della regione Sicilia rappresenta un oggettivo ostacolo; tuttavia, anche le limitate 
risorse finanziarie che storicamente erano state dedicate ad azioni di internazionalizzazione (e 
segnatamente al sostegno della mobilità degli studenti in uscita), e la limitata diffusione di insegnamenti 
erogati in lingua inglese (che limitava la mobilità in entrata) hanno contribuito a questa situazione di 
handicap, rispetto al quadro nazionale. 
Nello scorso triennio, sono state messe in atto iniziative che hanno avuto risultati in chiaro-scuro. 
L’Ateneo ha impegnato risorse proprie per aumentare il numero di borse effettivamente erogate a 
studenti idonei a usufruire di programmi di mobilità. In questo modo, impegnando circa 312.000 € di 
cofinanziamento per l’a.a. 2015/16 si è riusciti ad incrementare il numero di studenti in mobilità in 
uscita portandolo a 436 (studenti in mobilità sia per studio che tirocinio). E’ stato anche aumentato in 
modo assai significativo il numero di insegnamenti erogati in lingue straniere (che partendo da 74 
nell’a.a. 2013/14 è arrivato a 133 per l’a.a 2015/16, ben oltre l’obiettivo fissato a 100 dal piano triennale 
2013-15), contribuendo a creare un ambiente più attrattivo per studenti stranieri in mobilità all’ingresso; 
altri servizi reali, di accoglienza a studenti in entrata, sono stati pure potenziati: questo ha consentito di 
raggiungere –al termine del piano triennale 2013-15– l’obiettivo sull’indicatore prescelto, che era 
rappresentato dalla percentuale di immatricolati sulla base di un titolo straniero: questa è passata da 
0.01% a 0,02%, ancora  largamente inferiore, tuttavia, al dato medio nazionale. Si tenga presente che, in 
numero assoluto, gli studenti stranieri immatricolati (L,LMCU) sulla base di un titolo di studio acquisito 
all’estero sono stati in numero compreso tra 7 e 14 negli anni 2013-15; il dato riferito al 2016 mostra un 
incremento arrivando a circa 20; considerando anche gli immatricolati in corsi di LM, il numero risulta 
uguale a 33, pari allo 0,03%.  
Gli studenti stranieri in mobilità in ingresso (sia per studio che per tirocinio) sono stati abbastanza 
stabili in numero, intorno a 200, in ciascuno degli anni tra il 2013 e il 2015, e  ci si attende un numero 
analogo anche in riferimento al 2016. 
Le chiamate di professori dall’estero (1 nel 2013) sono state 3 nel 2015, coerentemente con l’obiettivo 
del piano triennale 2013-15. 
Invece non è stato raggiunto l’obiettivo relativo ai corsi con doppio titolo che sono aumentati (dal 2013 
al 2015, passando da 2 a 3, ma fallendo l’obiettivo fissato dal piano triennale 2013-15 di arrivare a 5.   
Proprio da tale ‘fallimento’ origina la motivazione a un impegno particolare sulla internazionalizzazione: 
l’Ateneo di Catania programma di realizzare, nel periodo coperto dal piano triennale 2016-18, interventi 
che rendano il contesto più proficuo al rafforzamento e all’estensione dei corsi internazionali. Il 
prerequisito, che si intende soddisfare con le azioni sotto descritte, è quello di rendere il contesto locale 
maggiormente attrattivo per studenti stranieri; in particolare riferimento alla didattica erogata, occorre 
rafforzarne la proiezione internazionale. 
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Obiettivi generali da perseguire e risultati attesi 
 
 
Obiettivo finale:  
Gli interventi programmati mirano a potenziare gli elementi di internazionalizzazione della didattica, sia 
per migliorare i corsi internazionali esistenti, sia per creare le condizioni per un allargamento del loro 
numero. 
 
 
Obiettivi operativi: 
 

 Qualificare l’offerta formativa: potenziamento dell’offerta didattica in lingua inglese. 

 Migliorare i servizi agli studenti per un Ateneo più accessibile: Potenziamento del sito web in 
lingua inglese e Potenziamento servizi reali di  accoglienza per studenti stranieri. 

 Sostenere la mobilità degli studenti in uscita ed entrata degli studenti. 
 
(I primi due corrispondono puntualmente –rispettivamente– agli Obiettivi A1 e A2 del “Piano 
strategico di Ateneo – Aggiornamento 2016”; il terzo è trasversale al miglioramento della qualità della 
didattica, e alla occupabilità dei laureati ed è pienamente in linea e in diretta corrispondenza con 
Obiettivo A - Azione b – indicatore 4 del DM 635). 
 
 
Risultati attesi: 
 

 Incremento del numero di studenti in mobilità in uscita (da portare dagli attutali 430 dell’a.a 
2015/16 ad almeno 480 nel 20l7/18). 

 Incremento dei CFU acquisiti da studenti dell’Ateneo di Catania all’estero per attività di studio o 
tirocinio (dagli attuali 4.280 a 5.000). 

 Incremento del numero di studenti in mobilità in entrata  (da portare dagli attuali 191 dell’a.a 
2015/16 ad almeno 250 nel 20l7/18). 

  Incremento degli immatricolati con titolo di studio acquisito all’estero (da portare da 0.003 a 
0.005). 

 Incremento degli insegnamenti erogati in lingua straniera, con una estensione, in particolare, ai 
corsi erogati per le lauree di primo livello (dagli attuali 133 ad almeno 150). 

 Effettuare almeno 3 chiamate dirette dall’estero di professori, per ognuno degli aa.ss. 2017 e 
2018. 
 

 
 
Interventi specifici, selezionati per concorrere al finanziamento ministeriale 
 
A-b-1) Potenziamento dei servizi di accoglienza a studenti stranieri: Erogazione gratuita di corsi di 
lingua e cultura italiana e attività di integrazione e mediazione culturale gestite dalla Scuola di lingua e 
cultura italiana per stranieri. 
A-b-2) Potenziamento dei servizi di accoglienza a studenti stranieri: Incremento del numero di alloggi 
destinati a studenti stranieri. 
A-b-3) Revisione del sito web in lingua inglese e potenziamento della presenza dell’Ateneo sui social in 
lingua inglese. 
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A-b-4) Incentivazione ai Dipartimenti che introducono: (a) corsi di studio interamente erogati in lingua 
straniera ; (b) insegnamenti in lingua straniera. 
A-b-5) Incremento del numero di convenzioni con Atenei ed enti di ricerca stranieri. 
A-b-6) Contributi per sostenere la mobilità in uscita degli studenti. 
 
 
Descrizione degli interventi specifici e relativo crono-programma  
 
Intervento specifico A-b-1) Potenziamento dei servizi di accoglienza a studenti stranieri: 
Erogazione gratuita di corsi di lingua e cultura italiana e attività di integrazione e mediazione 
culturale gestite dalla Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri 
 
Nell’ambito del potenziamento dei servizi reali per gli studenti stranieri che decidono di frequentare 
corsi di laurea (di primo, secondo, e terzo livello) dell’Università di Catania si ritiene di prioritaria 
l’erogazione (gratuita) di corsi di lingua e cultura italiana. Questa attività vuole segnalare anche il clima 
di calda ospitalità che l’Ateneo intende offrire ai discenti stranieri che lo scelgono. L’attività viene 
assegnata alla "Scuola di Lingua e Cultura Italiana per Stranieri", una Struttura Didattica Speciale 
dell’Ateneo di Catania, istituita recentemente con D.R. 1930 del 15/6/2016. Questa struttura didattica 
nasce dall’esperienza della Scuola di Italiano per Stranieri già in forze presso la Facoltà di Lingue e 
Letterature Straniere dell’Ateneo e poi presso la Facoltà di Lettere ed il Dipartimento di Scienze 
Umanistiche. “La Scuola -recita l’art. 2 del Decreto di istituzione - si propone di soddisfare le esigenze 
di conoscenza dei fondamenti essenziali della lingua e della cultura italiana in relazione alla sua 
tradizione storica, letteraria, artistica, demo-antropologica e di promuovere la conoscenza e la 
riflessione sulla didattica dell’italiano per stranieri. (…). La Scuola organizza con regolarità (…) attività 
didattiche di lingua e cultura italiana per stranieri, che mirano a fornire una risposta adeguata alla 
crescente domanda di conoscenza e padronanza linguistica dell’italiano come lingua straniera, oltre che 
attività di formazione per docenti di italiano come lingua straniera.” I Corsi di Lingua Italiana attivati 
dalla Scuola si ispirano al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 
Nel corso del triennio 2016-18 ci si propone di coinvolgere effettivamente fino al 70% degli studenti 
Erasmus in entrata (obiettivo 30% nel 2016, 50% nel 2017, 70% nel 2018). In parallelo (anche se non di 
immediata rilevanza con l’obiettivo perseguito da questa Azione nell’ambito del Piano triennale), 
segnaliamo che la Scuola erogherà corsi per tutti i livelli (beginners, intermediate, advanced) rivolti a studenti 
anche delle comunità straniere del territorio (erogando così un servizio ascrivibile alla terza missione, 
ma che potrà avere impatto anche sulla attrattività del nostro Ateneo presso potenziali studenti 
stranieri. 
 
Crono-programma 
Luglio-Settembre 2016: Programmazione delle attività; 
Novembre-Dicembre 2016: Erogazione di 3 crash-courses per studenti stranieri rivolti a circa 40 studenti; 
Novembre 2016-Febbraio 2017: Erogazione di 4 corsi di differente livello di lingua e cultura italiana 
rivolti a 120 studenti Erasmus e aperti ad altri eventuali utenti del territorio; 
Marzo-Giugno 2017: Erogazione di 4 corsi di differente livello di lingua e cultura italiana rivolti a 120 
studenti Erasmus oltre che a eventuali altri utenti del territorio; 
 
Ripetizione delle medesime attività, con un incremento rispettivo del  25%  e del 30% degli studenti 
coinvolti, nell’a.a. 2017/18 e 2018/19. 
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Risorse finanziarie per l’Intervento specifico A-b-1: 
Il costo delle attività preventivate per gli a.a. 2016/17-2018/19 ammonta a Euro 430.000; di questi 
l’Università di Catania si impegna a coprire Euro 150.000 con risorse proprie e richiede quindi un 
finanziamento ministeriale di 280.000. 
 
 
Intervento specifico A-b-2) Potenziamento dei servizi di accoglienza a studenti stranieri: 
Incremento delle convenzioni per alloggi destinati a studenti stranieri 
 

Ai fini di una maggiore attrattività del nostro ateneo nei confronti di studenti stranieri è sicuramente 

necessario un miglioramento nei servizi di accoglienza, che pure sono stati potenziati nell’ultimo 

triennio. A questo proposito, le misure che si programma di attuare nel corso del triennio 2016-18 sono 

le seguenti:  

1. Collaborazione con agenzie specifiche di servizi immobiliari internazionali quali ad esempio 
‘Housinganywhere’ https://housinganywhere.com per facilitare il soggiorno di studenti stranieri. 
(Sono stati già presi contatti con detta agenzia e si punta a perfezionare un’intesa, che preveda 
specifici servizi per studenti stranieri in ingresso all’Università di Catania); 

2. Sviluppo di una piattaforma digitale di ateneo, da inserire anche sul sito di Ateneo,  per favorire 
l’incontro fra l’offerta e la richiesta di alloggi per studenti stranieri; 

3. Attivazione di nuove convenzioni per servizi di ospitalità temporanea per  studenti stranieri. 
 

A queste tre specifiche iniziative, si programma di accompagnarne una ulteriore, che – se pure non 
direttamente finalizzata alla facilitazione dei servizi di accommodation, intende facilitare la vita quotidiana 
di studenti stranieri: 
4. Potenziamento della Card di ateneo per studenti stranieri (attualmente esistente in modalità 

sperimentale e con un numero limitato di servizi) in modo da poterla usare presso mense, 
biblioteche d’ateneo, e altri servizi urbani quali trasporti pubblici e musei cittadini (previa 
convenzione con l’azienda trasporti ed il Comune di Catania) e con sconti presso cinema e teatri per 
facilitare l’uso di questi servizi da parte di questi studenti e integrazione di questa card.  

 
Crono-programma 
* Entro Aprile 2017: Definizione della convenzione con agenzie di servizi immobiliari internazionali; 
* Entro Settembre 2017: Accensione di almeno 1 nuova convenzione con associazioni di privati per i 
servizi di housing temporaneo destinato a studenti stranieri in ingresso; 
* Entro Ottobre 2017: Inizio delle erogazioni dei servizi concordati da parte delle agenzie; 
* Entro Dicembre 2017: Potenziamento della card di Ateneo, con l’inclusione dei servizi offerti 
dall’Ateneo (biblioteche e mense); 
* Entro febbraio 2018: Conclusione della realizzazione della piattaforma digitale di Ateneo e inizio della 
sua operatività, almeno in modalità sperimentale; 
* Entro aprile 2018: Erogazione effettiva dei servizi a seguito di convenzione con agenzie internazionali 
di housing (almeno due); 
* Entro dicembre 2018: Potenziamento della card di Ateneo , con inclusione di servizi offerti da enti 
pubblici differenti dall’Università. 
 
Risorse finanziarie per l’Intervento specifico A-b-2: 
Il costo previsto è di Euro 120.000 (10.000 per le attività connesse alle convenzioni con privati e 
agenzie; 50.000 per lo sviluppo della piattaforma informatica; 60.000 per il potenziamento della card 
integrata). Su questo intervento specifico, l’Ateneo conta interamente su risorse da ottenere nell’ambito 

https://housinganywhere.com/


14 

 

del finanziamento ministeriale. In assenza, reperirà risorse su fondi propri per la realizzazione di alcuni 
degli interventi prospettati, in particolare il 3 e il 4). 
 
 
Intervento specifico A-b-3) Revisione del sito web in lingua inglese e potenziamento della 
presenza dell’Ateneo sui social in lingua inglese 
 
Il sito web è la vetrina delle attività didattiche, di ricerca e di terza missione che si svolgono in ateneo. 

E’ quindi vitale che il sito web venga tenuto costantemente aggiornato,  che sia di facile lettura e  di 

veloce accesso e consultazione. Avere le informazioni on-line anche in lingua inglese è oggi  cruciale per 

una visibilità all’estero e quindi per una maggiore internazionalizzazione dell’ateneo. La revisione della 

parte in lingua inglese del sito di Ateneo, e il suo constante aggiornamento,  presuppongono l’esistenza 

di un gruppo di addetti dedicato alla comunicazione internazionale (che al momento non esiste), nel 

team che si occupa della comunicazione di Ateneo. Tale ‘gruppo dedicato’ avrà il compito di occuparsi 

giornalmente di che cosa vada messo in evidenza sul sito  nella sua versione in inglese. Ci si propone 

pure di rafforzare le operazioni di promozione del nostro sito, anche attraverso il supporto di agenzie 

internazionali specializzate nel marketing per istituzioni universitarie (ad esempio, Keystone Academic 

solutions, http://keystoneacademic.com) utilizzate in passato con discreto successo. 

In particolare, nel periodo coperto dal triennio 2016-18, si programma di: 

1. [2017] Creare un gruppo redazione di personale dedicato (sia amministrativo che docente) e con 
competenze adeguate, per la revisione ed il costante aggiornamento del sito in lingua inglese, che si 
occupi sia delle informazioni da erogare a livello centrale di Ateneo, sia di dare supporto ai singoli 
Dipartimenti, per le informazioni di specifico interesse; 

2. [2017] Creare uno staff con personale con competenze informatiche che collabori con la redazione 
per l’aggiornamento costante delle informazioni e il corretto funzionamento del sito stesso; 

3. [2018] Creare un gruppo di personale, all’interno del team che si occupa della comunicazione di 
Ateneo, dedicato al travaso delle informazioni più importanti sui social networks (principalmente 
Facebook e Twitter) in lingua inglese, come oramai è prassi consolidata nei più importanti atenei 
internazionali (Oxford, Cambridge, MIT, Stanford, Harvard, ecc.); anche in questo caso, 
l’attenzione deve essere rivolta sia alle informazioni di interesse generale per l’intero Ateneo, sia alle 
iniziative dei Dipartimenti, di rilevante ancorché specifico interesse.  

4. [2018] Siglare accordi con società internazionali di marketing per promuovere il sito web 
dell’Ateneo, in particolare nelle sue pagine rivolte all’estero. 

 
Crono-programma 
* Entro Luglio 2017: Costituzione del ‘gruppo dedicato alla comunicazione internazionale’ nel team che 
si occupa della comunicazione di Ateneo; 
* Entro Settembre 2017: Costituzione del gruppo informatico e inizio delle sue attività; 
* Entro Marzo 2018: Costituzione del ‘gruppo dedicato al potenziamento della comunicazione sui 
social network’ ed inizio delle attività; 
* Entro Settembre 2018: Avvio delle attività di promozione internazionale del sito, con pratiche mirate 
di marketing.  
* Erogazione regolare e continuativa della attività per il periodo che arriva almeno a febbraio 2019; 
(* Febbraio 2019: valutazione delle attività svolte e dei risultati ottenuti, al fine di valutare la 
prosecuzione). 
 
 

http://keystoneacademic.com/
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Risorse finanziarie per l’Intervento specifico A-b-3: 
Le risorse finanziarie per la costituzione e il funzionamento dei team previsti, nell’arco gennaio 2017-
febbraio 2019 è quantificato in Euro 60.000. 
 
 
Intervento specifico A-b-4) Incentivazione ai Dipartimenti che introducono: (a) corsi di studio 
interamente erogati in lingua straniera ; (b) insegnamenti in lingua straniera 
 
L’ateneo di Catania offre al momento 4 corsi di studio magistrale interamente in lingua inglese, e altri 
circa 130 insegnamenti sono erogati in lingua straniera, in prevalenza nei corsi di studio magistrali. 
Per aumentare l’offerta formativa in lingua straniera, anche nei corsi di studio di primo livello, e in 
quelle aree in cui sono meno diffusi, e potere quindi avere una maggiore proiezione internazionale della 
offerta didattica complessiva,  si programma di predisporre  degli incentivi di finanziamento per quei 
Dipartimenti i cui corsi di studio sostengono o potenziano l’offerta didattica in lingua. 
Premesso che, nel processo di decentramento e responsabilità decisionale ai Dipartimenti che la 
corrente Amministrazione sta perseguendo, si è stabilito un criterio di finanziamento ai Dipartimenti 
legato ad indicatori oggettivi (tra cui il numero di studenti) , ci si propone di riconoscere premialità per i 
corsi di studio in lingua (nello specifico, attribuendo un peso maggiore al numero di studenti-
equivalenti iscritti a questi corsi) e al potenziamento del numero di insegnamenti in lingua (nello 
specifico, prevedendo un premio percentuale sul finanziamento, condizionato all’introduzione di 
almeno due ulteriori insegnamenti erogati in lingua straniera per ogni corso di laurea). Il finanziamento 
aggiuntivo legato a dette due voci sarà vincolato, per i Dipartimenti, all’utilizzo per l’invito di ricercatori 
e docenti stranieri, da impiegare per l’erogazione di attività scientifica o di cicli di lezioni o seminari, o 
per l’introduzione di corsi integrativi in lingua straniera.  (Questa finalità di utilizzo è ritenuta sinergica 
con l’obiettivo di potere procedere a chiamate dirette di professori dall’estero, in numero di almeno 3 
per ognuno dei due aa.aa. mancanti al completamento del triennio 2016-18, confermando il risultato 
raggiunto nell’anno terminale del periodo di programmazione triennale 2013-15.) 
 
Crono-programma 
Entro Dicembre t) - Definizione dei criteri per i trasferimenti finanziari ai Dipartimenti, con clausole 
incentivanti per l’erogazione di corsi ed insegnamenti in lingua straniera; Definizione in sede di bilancio 
di un fondo per il sostegno a corsi integrativi in lingua straniera, per l’anno accademico t+1/t+2 
(t=2016, 2017). 
 
Risorse finanziarie per l’Intervento specifico A-b-4: 
L’ateneo impiegherà comunque 100.000 Euro propri, per ciascuno dei due aa.aa. 2017/18 e 2018/19 
per l’attivazione dei contributi incentivanti sopra descritti; si richiede, nell’ambito del piano triennale 
2016-18 un finanziamento ministeriale di 220.000 per potenziare l’iniziativa e renderla maggiormente 
efficace. Il costo complessivo è quindi quantificato in Euro 420.000.  
 
 
Intervento specifico A-b-5) Incremento del numero di convenzioni con Atenei ed enti di ricerca 
stranieri 
 
L’aumento delle convenzioni e degli accordi dipartimentali con atenei stranieri è funzionale ad un 

miglior livello di internazionalizzazione. Al momento, possiamo contare su un numero di accordi 

internazionali in essere  pari a 490. Ci si propone di incrementare tale numero, portandolo ad almeno 

600 entro il 2018. Per perseguire l’obiettivo, occorre attuare un potenziamento dell’Ufficio Mobilità 

Internazionale, investendolo anche di una attività di scouting presso gli atenei stranieri.  
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Utile, a tal fine, può essere anche la partecipazione a fiere internazionali per presentare il nostro ateneo 

e la sua attività di didattica e di ricerca collaborando maggiormente con i network universitari 

internazionali quali Unimed, SGroup, di cui l’ateneo fa già parte. Questo tipo di presentazioni non è 

stato svolto (se non in modo assolutamente episodico) negli anni passati, mentre si programma di 

attivarlo in modo più strutturale nel periodo coperto dal presente piano triennale, prevedendo la 

partecipazione ad almeno 3 eventi internazionali nel corso degli anni 2017 e 2018 (uno nel 2017 e due 

nel 2018). Al fine di aumentare il numero di immatricolati stranieri ci si propone di incrementare la già 

proficua collaborazione con l’agenzia StudentsWorld (http://www.studentsworld.com) e di attivare, già 

nel 2017,  anche una nuova collaborazione con il Centro Studi Italiani 

(http://www.centrostuditaliani.org) per partecipare a due fiere nella Repubblica Popolare Cinese al fine 

di riuscire ad immatricolare  in ateneo studenti cinesi su corsi di laurea anche in lingua italiana. 

 
Crono-programma 
* gennaio 2017: Potenziamento dell’Ufficio Mobilità Internazionale con la stipula di due contratti a 
tempo determinato per il biennio successivo, finalizzato alla stipula di accordi e convenzioni 
internazionali;  
* 2017: Partecipazione ad almeno una fiera internazionale (ad esempio EAIE 2017 già in programma a 
Siviglia); 
* entro gennaio 2018: realizzazione del potenziamento dell’Ufficio Mobilità Internazionale di Ateneo;  
* entro febbraio 2018: Perfezionamento degli accordi con il Centro Studi Italiani (in particolare per la 
promozione del nostro Ateneo nella Repubblica Popolare Cinese); 
* 2018: Partecipazione ad almeno due fiere internazionali (ivi compresa almeno una in Cina). 
 
Risorse finanziarie per l’Intervento specifico A-b-5: 
L’impegno finanziario complessivo è quantificato in Euro 100.000, di cui 75.000 per il potenziamento 
dell’Ufficio Mobilità Internazionale e 25.000 per le spese legate alla partecipazione a fiere internazionali. 
Su questo intervento specifico, l’Ateneo conta interamente su risorse da ottenere nell’ambito del 
finanziamento ministeriale per il Piano triennale 2016-18 . In assenza, reperirà risorse su fondi propri 
per la realizzazione di alcune parti di questo intervento. 
 
 
Intervento specifico A-b-6) Contributi per sostenere la mobilità in uscita degli studenti 
 
La mobilità studentesca, soprattutto nel nostro territorio, è fortemente limitata dal numero insufficiente  

di borse erogate. Solo la metà degli studenti idonei per la mobilità internazionale di tipo studio o 

tirocinio (nell’ambito dei progetti Erasmus e similari), riesce effettivamente a partire, per mancanza di 

un adeguato supporto economico. L’elevata percentuale di studenti idonei che rinuncia a partire, per la 

mancanza del supporto economico, porta l’Ateneo, nel suo complesso, a figurare, generalmente, in 

coda alle classifiche di valutazione degli Atenei in base al numero di crediti maturati dagli studenti 

all’estero, contribuendo a costruire un’immagine (errata) della nostra Università come poco attenta alla 

formazione internazionale dei propri studenti.  

Per favorire la mobilità all’estero degli studenti, quindi, si reputa che occorra intervenire anche sul piano 

del sostegno finanziario agli studenti idonei. Pertanto, si programma di sostenere il cofinanziamento di 

borse con fondi di ateneo ad hoc, in particolare per aumentare il numero di borse erogate. Si intende, 

per gli anni accademici coperti da questo piano triennale riproporre e potenziare quanto già operato per 

http://www.studentsworld.com)/
http://www.centrostuditaliani.org/
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l’a.a. 2015/16 (con l’avvenuta erogazione di 312.000 Euro aggiuntivi, su fondi di Ateneo per borse 

Erasmus), stanziando almeno 175.000 Euro di risorse proprie per ciascuno degli aa.aa. 2017/18 e 

2018/19, e richiedendo un pari ammontare di finanziamento ministeriale nell’ambito di questo piano 

triennale.  

Crono-programma 
Entro Dicembre t ) Predisposizione dei fondi nel bilancio per l’a.a t+1/t+2; 
Entro Aprile t+1) Definizione dei bandi di erogazione delle borse per la mobilità Erasmus in uscita. 
 
Ripetizione per t=2017, 2018. 
 
Risorse finanziarie per l’Intervento specifico A-b-6: 
L’impegno finanziario complessivo previsto è di Euro 700.000, di cui 350.000 con fondi di Ateneo e 
350.000 di finanziamento ministeriale nell’ambito del presente piano triennale. 
 
Indicatori per il monitoraggio e la valutazione 
Gli indicatore prescelti, ai fini della valutazione ministeriale, fra quelli indicati dal DM 635, sono:  
“3. Proporzione di studenti iscritti al primo anno (L, LM, LMCU) che hanno conseguito il titolo di 
accesso all’estero”, e si perseguirà il raggiungimento del seguente risultato: 0.005 (dato di partenza: 
0.003). 
“4.Proporzione di CFU conseguiti all’estero da parte degli studenti per attività di studio o tirocinio…”, 
e si perseguirà il raggiungimento del seguente risultato: 0.005 (dato di partenza 0.004).  
 
Si noti che, in termini assoluti, il passaggio dell’indicatore A-b-3 (Proporzione di studenti iscritti al primo anno 
di L, LM, LMCU che hanno conseguito il titolo di accesso all’estero)- dal valore iniziale 0.003 al target 
0.005 corrisponde al passaggio da circa 30 studenti ad almeno 50 studenti immatricolati sulla base di un titolo straniero, 
ossia ad un aumento del 66%; il passaggio da 0.004 a 0.005 nell’indicatore A-b-4 (Proporzione di CFU 
conseguiti all’estero da parte degli studenti per attività di studio o tirocinio) corrisponde ad un passaggio da 
circa 4.200 CFU acquisiti all’estero ad almeno 5.000, ossia del 20%.  
 
A scopo di monitoraggio e valutazione interna, inoltre, si rileverà l’andamento dei seguenti indicatori 
(nel periodo iniziale, a un anno dal termine e al termine del Piano): 

- Numero di studenti iscritti all’Università di Catania che è effettivamente partito per mobilità 
internazionale; 

- Numero assoluto di CFU acquisiti dagli studenti all’estero; 

- Numero di alloggi -attraverso convenzioni con privati ed associazioni- disponibili per gli 
studenti stranieri in mobilità in ingresso ed eventualmente immatricolati all’Università di 
Catania; 

- Numero di Accordi e convenzioni tra l’Ateneo (i suoi Dipartimenti) e Atenei stranieri per le 
attività didattiche e/o di ricerca. 
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Riepilogo del quadro finanziario relativo a tutti gli interventi specifici per la realizzazione della 
Azione 
 

Intervento Costo totale Co-finanziamento da 
UniCT 

Finanziamento 
ministeriale richiesto 

A-b-1 430.000 150.000 280.000 

A-b-2 120.000 = 120.000 

A-b-3 60.000 = 60.000 

A-b-4 420.000 200.000 220.000 

A-b-5 100.000 = 100.000 

A-b-6 700.000 350.000 350.000 

TOTALE 1.830.000 700.000 1.130.000 
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OBIETTIVO B: "Modernizzazione ambienti di studio e ricerca, innovazione delle metodologie 

didattiche" 

 Azione (c) "Interventi per il rafforzamento delle competenze trasversali acquisite dagli studenti" 
 
 
Stato dell’arte 
 
La necessità di offrire opportunità di formazione, aggiornamento e innovazione metodologica ai 
docenti universitari, sia appena assunti che già servizio, trova ampio spazio in diversi documenti 
istituzionali europei – con ciò puntando a modernizzare i sistemi d’istruzione e a potenziare 
competenze trasversali e soft skill acquisite dagli studenti, con l’obiettivo ultimo di sostenere 
occupazione e la crescita economica.  

La "Comunicazione della Commissione Europea" del 20.09.2011 sottolinea in particolare l’importanza 
di “trarre miglior vantaggio dal potenziale delle ITC” e di “introdurre misure per incentivare gli istituti 
di istruzione superiore a investire nella formazione continua del loro personale … e a valorizzare 
l’eccellenza in materia di insegnamento”. L’OCSE, nel rapporto “Fostering Quality Teaching in Higher 
Education: Policies and Practices” (2012), dichiara l’urgenza di supportare la qualità della docenza attraverso 
l’impegno di Stati e Università.  

Ancora, tutte le 16 le raccomandazioni del High Level Group on the Modernisation of Higher Education 
elencate nel Report della Commissione Europea del giugno 2013, “Improving the quality of teaching and 
learning in Europe’s higher education institutions”, sono orientate al miglioramento della qualità 
dell’insegnamento/apprendimento e chiamano in causa diverse responsabilità istituzionali (dall’UE agli 
Stati membri, dalle autorità governative alle Università e i Rettori). La raccomandazione 4, “All staff 
teaching in higher education institutions in 2020 should have received certified pedagogical training. Continous professional 
education as teachers should become a requirement for teachers in the higher education sector”, esplicita la necessità che 
i docenti ricevano opportuna formazione alla professione docente e che tale formazione sia certificata. 

Il documento “Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG)”, 
approvato dai Ministri competenti nel maggio 2015, mette l’accento sulla centralità dello studente nel 
processo di apprendimento, suggerendo fra l’altro percorsi flessibili, diversi metodi didattici e diverse 
modalità di erogazione dell’offerta formativa; evidenzia inoltre l’importanza di assicurare che gli esami 
siano svolti in maniera adeguata e che le votazioni finali siano assegnate con cura, considerando 
necessario che “assessors are familiar with existing testing and examination methods and receive support in developping 
their own skills in this field”. 

L’Ateneo di Catania condivide pienamente lo spirito di queste raccomandazioni e programma di 
mettere in atto un’azione per la formazione dei docenti neo-assunti e l’aggiornamento del personale 
docente già in servizio, con particolare attenzione alle modalità di erogazione della didattica e alla 
necessità di potenziare negli studenti soft skill e competenze trasversali. 

La letteratura scientifica specializzata afferma che per avviare un progetto di innovazione didattica, di 
formazione e aggiornamento professionale dei docenti è necessario condurre un’analisi di contesto, per 
identificare pratiche, credenze e bisogni degli stessi. Per questo motivo, un gruppo di Atenei (Padova, 
Bari, Camerino, Catania, Firenze, Foggia, Genova e Torino) ha concordato di utilizzare, pur con 
qualche modifica, un format già sperimentato dall’Università di Padova nel progetto PRODID, che 
prevede la somministrazione e l’analisi di un questionario, per delineare gli aspetti essenziali del 
contesto, dello status quo e delle esigenze e priorità per migliorare la qualità delle attività didattiche 
erogate.  
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I questionari sono già stati somministrati, fra giugno e luglio 2016. Il questionario, nella sua prima 
sezione (con 10 quesiti, S/N), indaga le “pratiche” didattiche attuate dai docenti intervistati; la seconda 
rileva una serie di opinioni e atteggiamenti (23 quesiti, Scala Likert da 1 a 7) rispetto a come essi 
interpretano il loro modo di essere docenti universitari; la terza è costituita da 4 quesiti a risposta aperta. 
Nel settembre-ottobre 2016 è stata condotta, da colleghi già esperti dell’Università di Padova, un’analisi 
preliminare delle risposte delle prime due sezioni; l’analisi più dettagliata e la successiva correlazione 
con la dichiarata disponibilità al contatto e con il livello di soddisfazione degli studenti (rispetto alle 
attività didattiche coinvolte nell’analisi), consentiranno di identificare gruppi di docenti ai quali verranno 
proposte interviste in presenza, per approfondire i percorsi di eccellenza, o la partecipazione a focus 
group, e per approfondire i bisogni legati allo sviluppo professionale o a specifici percorsi di formazione. 

Più in particolare, nell’Università di Catania il questionario menzionato è stato proposto a 1085 docenti, 
selezionati sulla base di criteri definiti ex-ante; hanno risposto in 595 e fra questi una percentuale alta 
(64,4%) ha dichiarato la propria disponibilità ad essere ricontattata; inoltre, dall’analisi delle risposte 
relative alla sezione delle pratiche emerge un buon grado di attenzione e consapevolezza rispetto alle 
problematiche legate alla didattica, correlata positivamente con il livello di soddisfazione degli studenti 
(in positivo e in negativo: ad una prima analisi, chi, per esempio, ha dichiarato di utilizzare modalità 
didattiche per coinvolgere attivamente gli studenti ha effettivamente raccolto il loro gradimento e 
viceversa). 

La disponibilità ad intraprendere un percorso di miglioramento e innovazione delle proprie 
metodologie didattiche emersa dal questionario, consente di programmare e di realizzare una serie di 
attività, avvalendosi anche di modelli nazionali ed internazionali già utilizzati da altri Atenei. 

 
 
Obiettivi generali da perseguire e risultati attesi 
 
Gli obiettivi ultimi da perseguire sono: 
 

 promuovere la qualità e l’efficacia dei processi formativi, attraverso (a) il miglioramento del 
processo di apprendimento; (b) il potenziamento delle competenze trasversali e/o delle c.d. soft 
skill; ciò corrisponde agli Obiettivo A1.2 ed A1.3, del “Piano strategico – aggiornamento 2016”.  

 
 
Gli obiettivi operativi sono: 
 
 (i) potenziare la formazione di base relativa alle abilità didattiche dei docenti junior;  
(ii) formare docenti esperti, che possano essere di riferimento per la sperimentazione di nuove pratiche 
e metodologie didattiche, incluse quelle on-line con supporto da remoto, attraverso la costituzione di 
“cantieri di sperimentazione dell’innovazione”;   
(iii) aggiornare i titolari di insegnamenti al primo anno di corso sulle pratiche didattiche più adeguate 
per questa fascia di studenti;  
(iv) aggiornare i Presidenti di corso di studio, in merito ai compiti intesi a migliorare le performance 
didattiche all’interno dei corsi;  
(v) formare i tutor, sia in ottica di peer-tutoring che di counseling specializzato.  
 
 
Risultati attesi : 
Si punta, in generale a creare comunità di apprendimento all’interno del corpo docente che, operando 
tra pari, sviluppino best practices e consentano un miglioramento continuo basato sulla valutazione dei 
risultati.  
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Gli interventi mirano a qualificare la didattica, con l’obiettivo ultimo di migliorare le competenze 
acquisite dagli studenti, potenziare le loro abilità (relazionali, in riferimento allo studio in generale e in 
riferimento alle caratteristiche specifiche del corso di studio), abbreviare i tempi in cui si consegue il 
titolo, e migliorare l’ occupabilità dei laureati. Pertanto, i risultati attesi in parte coincidono con quelli 
declinati in riferimento alle azioni di orientamento e tutorato rivolte agli studenti, in altra parte si 
riferiscono ad aspetti legati all’utilizzo di competenze acquisite dagli studenti (influenzati, naturalmente 
anche da altre iniziative adottate dall’Ateneo, al di fuori del piano triennale presente). Nello specifico: 
 

 Miglioramento delle prestazioni didattiche del corpo docente e corrispondente miglioramento 
della soddisfazione degli studenti espresse nelle valutazioni della didattica da parte degli studenti 
nei questionari OPIS, in particolare sulle domande ‘stimolo suscitato’ e ‘chiarezza espositiva’; 

 Identificazione di best practice nella erogazione dell’attività didattica. 

 Ulteriore incremento della percentuale di studenti immatricolati, che si iscrive al secondo anno 
di corso avendo superato almeno 40 CFU (percentuale da portare dall’attuale 35.5% al 38%). 

 Consolidamento  del risultato ottenuto in relazione alla percentuale di studenti immatricolati, 
che si iscrive al secondo anno di corso avendo superato almeno 12 CFU (portare al 65%, 
dall’attuale 63.5%). 

 Riduzione dei tempi medi per il conseguimento della laurea di primo livello, da portare da 5,5 a 
5,0 anni alla fine del triennio 2018 (la media nazionale è 4,5). 

 Incremento della proporzione di laureati  entro la durata normale del corso, da portare da 21% 
a 25%. 

 Incremento della percentuale di chi si laurea entro un anno dalla durata legale del corso (la 
percentuale è attualmente intorno al 45% e ci si attende che possa arrivare al termine del 
triennio al 55%, a fronte di un dato medio nazionale del  69%). 

 
 
Specifici interventi, selezionati per concorrere al finanziamento ministeriale 
 
B-c-1) Attività di aggiornamento rivolto al personale docente sui processi di apprendimento, 
sull’innovazione didattica e sulle metodologie didattiche (generali e specifiche per macro-aree 
disciplinari).  
-corrisponde a quanto richiesto dall’indicatore n. 3 dell’Obiettivo B - Azione (c) del DM 635: "Realizzazione di un 
progetto sperimentale di ateneo, anche dedicato ai soli docenti, orientato a favorire i risultati della formazione, così come 
definiti dai Descrittori di Dublino e a sostenere l’apprendimento attivo dello studente". 
 
 
 
Descrizione degli interventi specifici con relativi cronoprogramma e piano finanziario 
 
 
Intervento specifico B-c-1) Svolgimento di attività formativa rivolta al personale docente sui 
processi di apprendimento, sull’innovazione didattica e sulle metodologie didattiche  
 
Al fine di sostenere il processo di miglioramento della qualità della didattica, si programma un 
intervento che consiste nella organizzazione ed erogazione cicli di seminari formativi, workshop e focus-
group, distinguendo fra cinque gruppi di docenti ben identificati, e corrispondenti agli obiettivi (i)-(v) 
sopra specificamente declinati. Questi cicli di seminari saranno seguiti da attività di monitoraggio e 
valutazione, da attività di disseminazione delle pratiche discusse, e dalla individuazione di best practices da 
replicare.  
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In particolare, le attività formative -che in tutti i casi inizieranno nel 2017 e si svolgeranno anche nel 
2018- saranno rivolte ai cinque gruppi di docenti di seguito definiti. 
 
(i) Gruppo Formazione di base:  per docenti junior (ricercatori di tipo A o B assunti negli ultimi 5 
anni). Le attività di formazione riguarderanno: (1) la capacità di rapporto con gli studenti, la presenza in 
aula, il mantenimento dell’attenzione; (2) la capacità riflessiva; (3) l’utilizzo delle nuove tecnologie; (4) la 
contestualizzazione del proprio insegnamento all’interno percorso didattico in cui è inserito e la 
costruzione del Syllabus; (5) la metodologia degli esami e i criteri di assegnazione del voto; puntando 
l’attenzione sullo sviluppo delle competenze trasversali. 
Si prevede l’erogazione di un ciclo di  n. 5 incontri seminariali, di due ore ciascuno, rivolti a un gruppo 
di non più di 15 docenti per volta, di discipline omogenee per contenuti e collocazione nei piani di 
studio. 
Si prevede di potere erogare n. 2 cicli di incontri nel corso del 2017 e n. 2 cicli nel 2018.  
Si richiederà la frequenza ad almeno un ciclo di incontri ad ogni Ricercatore a tempo determinato in 
servizio presso l’Ateneo assunto negli ultimi cinque anni. 
Altri n. 2 cicli seminariali (uno nel 2017 e l’altro nel 2018) saranno previsti per i titolari di insegnamento 
assegnati per contratto, con frequenza su base volontaria.  
   
 (ii) Gruppo Formazione esperta: per docenti senior che dovranno rappresentare figure di riferimento 
- teaching learning designer - in ogni Dipartimento (personale docente strutturato con elevata esperienza 
didattica, particolarmente motivato a migliorare le proprie pratiche didattiche, a metterle in discussione, 
dando e ricevendo feedback con i colleghi, e a condividere riflessioni su strategie innovative di 
insegnamento e apprendimento finalizzate  a sviluppare le competenze trasversali anche 
nell’insegnamento delle discipline curriculari del percorso formativo); si prevede  l’organizzazione di 
gruppi di condivisione (cantieri di innovazione), anche trasversali ai Dipartimenti, con diversi livelli di 
trasversalità.  
Si prevede l’organizzazione  di un ciclo che consta di 4 incontri, di due ore ciascuno, rivolto a un 
gruppo di non più di 10 docenti, di medesima o differente area disciplinare, inter- o intra-dipartimentali; 
successivamente i docenti formati daranno avvio, a cascata (a partire da fine 2017),  ad una serie di 
attività nel proprio dipartimento e di attività inter-dipartimentale. 
Due degli incontri riguarderanno espressamente la sperimentazione di forme di didattica on-line, 
secondo gli standard definiti per la rete EduOpen, alla quale l’Università di Catania si è consorziata 
recentemente. 
Si prevede di potere erogare n. 5 cicli di incontri nel corso del 2017 e 2018 (due cicli nel 2017 e tre cicli 
nel 2017).  
La frequenza delle attività seminariali sarà riservata ai docenti disponibili, selezionati secondo i criteri 
sopra menzionati. 
 
 
(iii) Gruppo docenti del primo anno di corso (L, LMCU). Le difficoltà che gli studenti dimostrano 
nel passaggio dalla scuola all’università (evidenziate dalle percentuali di abbandoni fra il 1° e 2° anno) e 
il cambiamento nel modo di approcciarsi alla conoscenza delle nuove generazioni richiedono 
l’introduzione di strumenti e metodologie didattiche innovative, meno frontali, che mettano lo studente 
al centro del processo di apprendimento; i docenti del 1° anno devono essere più  consapevoli del loro 
ruolo e degli errori che devono essere evitati in questa fase.  
Questa “nuova” didattica del primo anno deve essere basata su un attento e completo sistema di 
monitoraggio e di valutazione che dovrà andare oltre gli indicatori di soddisfazione studenti/docenti 
previsti dalle schede OPIS, e basarsi su un’attività di monitoraggio continuo. 
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Pertanto, l’Università di Catania intende definire una strategia innovativa della didattica di primo anno 
basata su (a) una attenta analisi e un monitoraggio continuo del progredire del singolo studente (infatti, 
per definire verso quali insegnamenti e quali docenti indirizzare in particolare l’azione, è necessario un 
preciso monitoraggio di abbandoni precoci,  percentuali di successo delle singole discipline, oltre che 
delle opinioni degli studenti), (b) sviluppo e accrescimento delle competenze metodologiche dei 
docenti, (c) erogazione di una didattica attenta all’apprendimento e all’autovalutazione degli studenti, (d) 
offerta di strumenti agli studenti per monitorare e colmare lacune nelle discipline di base. 
Il Progetto prevede di: (a) definire una strategia che, operando in una cornice comune a tutti i corsi 
dell’ateneo, possa tenere in debito conto le diversità e le peculiarità di ciascuno di essi, (b) identificare le 
key features di un primo anno “ideale”, (c) definire un sistema di monitoraggio annuale del suo successo 
e del successo dei diversi attori, e infine (d) identificare “indicatori” quantitativi essenziali per la 
valutazione della conformance. 
Si identificheranno, nel primo anno di svolgimento delle attività, dei CdS che fungano da “cavia” , 
sperimentando anche strategie diverse per le diverse aree; i  risultati saranno monitorati e confrontati 
per scegliere l’approccio migliore, da adottare in modo più diffuso nell’anno successivo (e nell’eventuale 
prosecuzione negli anni oltre il triennio 2016-18). 
Il ciclo di seminari da erogare consta di n. 4 incontri di due ore ciascuno, frequentati da un gruppo di 
non più di 50 docenti per volta, di discipline del primo anno di corso, raggruppati in base al 
Dipartimento di afferenza. 
Si prevede di potere ripetere n. 8 cicli  nel corso del 2017 e 2018 (tre cicli, con natura sperimentale, da 
svolgere nel 2017 e cinque cicli nel 2018) . 
La frequenza a un ciclo di seminari sarà consigliata a tutti i docenti titolari di insegnamenti del primo 
anno di corso. 
 
(iv) Gruppo Presidenti di CdS. Tenuto conto della necessità per i docenti che svolgono questo ruolo 
di sviluppare specifiche competenze professionali, sempre più complesse, e del fatto che il ruolo è 
soggetto a periodico avvicendamento, si ritiene necessaria una specifica attività di formazione reiterata 
negli anni, che illustri i compiti (diritti e doveri) dei presidenti di CdS, e gli strumenti nella loro 
disponibilità. Gli incontri formativi riguarderanno sia gli obblighi formali, sia i compiti sostanziali che 
sono chiamati a svolgere, in relazione al miglioramento delle performance didattiche dei docenti del 
Corso di Studi. 
Ciascun ciclo di seminari prevede l’organizzazione di n. 3 incontri di due ore ciascuno, rivolto tutti i 
Presidenti di Corso di studio (i presidenti saranno accorpati in cinque gruppi complessivi, nel corso 
degli anni 2017 e 2018). Si prevede quindi di potere erogare numero 5 cicli di incontri nel corso del 
2017 e 2018 (tre cicli nel 2017 e altri due cicli nel 2018). 
All’erogazione di questi seminari contribuiranno docenti e funzionari dell’Ateneo per illustrare alcuni 
aspetti normativi rilevanti per l’esercizio della presidenza dei corsi di studio. 
 
(v) Gruppi tutor. Tenuto conto dell’ ampia configurazione prevista per questo profilo professionale, 
anche nella specifica esperienza dell’Ateneo di Catania (tutor senior corrispondenti a personale 
qualificato con contratto specifico; tutor junior rappresentati da dottorandi e studenti delle lauree 
magistrali) appare importante prevedere dei percorsi di formazione differenziata, in particolare 
articolandola in attività per tutor senior e tutor junior, per rendere più proficue le attività svolte da chi si 
presta a fare il tutor.   
Si prevede di offrire:  
-un ciclo di n. 3 incontri, di due ore ciascuno, rivolto a chi si appresta a svolgere le attività di tutor 
senior; la frequenza sarà prevista come obbligatoria per i beneficiari di contratti di tutor senior. I 
docenti strutturati (a cui spetta comunque di volgere attività di tutorato) potranno assistere a questi cicli 
di incontro in qualità di uditore. 
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Si prevede di ripetere questo ciclo per 6 volte nel corso degli anni 2017 e 2018 (due volte nel 2017, e 
quattro volte nel 2018); 
-un ciclo di n. 2 incontri, di due ore ciascuno, rivolto a chi si appresta a svolgere le attività di tutor 
junior. Si prevede di ripetere questo ciclo per 6 volte nel corso degli anni 2017 e 2018 (due volte nel 
2017, e quattro volte nel 2018). La frequenza sarà prevista come obbligatoria per gli studenti di laurea 
specialistica e dottorato che assumono l’incarico di tutor. 
 
Aspetti generali - Come sopra specificato , a seconda del gruppo identificato, la partecipazione può 
essere obbligatoria (i, iv, v), consigliata (iii) o  volontaria (ii); in questo caso si terrà conto della 
disponibilità o interesse dichiarato nel questionario somministrato a giugno/luglio 2016 e della 
classificazione che verrà fatta anche in base alle risposte fornite. 
La erogazione delle attività seminariali è in tutti casi operata da docenti dell’ateneo di Catania, docenti di 
altri Atenei invitati a svolgere seminari, personale dirigente e tecnico-amministrativo dell’Ateneo di 
Catania ed eventualmente di altri Atenei, da altri soggetti esperti.  
 
Crono-programma 
Giugno-Settembre 2016: Somministrazione dei questionari per rilevare lo status quo delle modalità 
didattiche innovative presenti in Ateneo; 
Settembre- Dicembre 2016: Analisi dei questionari e identificazione di gruppi di potenziali erogatori e 
fruitori delle attività formative; 
Gennaio - Aprile 2017: Programmazione delle attività formative del 2017; 
da Maggio 2017: Inizio della erogazione delle attività, in via sperimentale; 
Giugno-Luglio e Ottobre-Novembre 2017: Erogazione delle attività seminariali previste; 
Dicembre 2017 : Attività di monitoraggio interno intermedio; 
Dicembre 2017- Gennaio 2018: Programmazione delle attività del 2018; 
Gennaio- Ottobre 2018: Erogazione delle attività seminariali, per tutti i gruppi previsti; 
Dicembre 2018: Monitoraggio interno a conclusione attività. 
 
 
Risorse finanziarie 
Le risorse finanziarie richieste servono per coprire: 
- Spese di erogazione, somministrazione e analisi dei questionari conoscitivi. 
- Spese per la preparazione, confezione e diffusione del materiale didattico da utilizzare. 
- Spese per approntamento e la gestione di piattaforme online per l’e-learning relativo alla formazione 
prevista nel progetto. 
- Rimborso spese e remunerazione per erogatori di attività formativa provenienti dall’esterno. 
- Remunerazione formatori provenienti dai ruoli dell’Ateneo di Catania (ma impiegati al di fuori dei 
propri compiti istituzionali). 
 
Indicatori per il monitoraggio e la valutazione 
L’indicatore prescelto, ai fini della valutazione ministeriale, fra quelli indicati dal DM 635, è:  
“Realizzazione di un progetto sperimentale di Ateneo, anche dedicato ai soli docenti, orientato a 
favorire i risultati della formazione coì come definiti dai Descrittori di Dublino e a sostenere 
l’apprendimento attivo dello studente”. 
 
A scopo di monitoraggio e valutazione interna, inoltre, si rileverà l’andamento dei seguenti indicatori: 
(nel periodo iniziale, a un anno dal termine e al termine del Piano) 

 Numero docenti che hanno i seguito i percorsi di formazione. 

 Numero di tutor che hanno seguito i percorsi formati. 
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 Proporzione di studenti che si iscrivono al II anno della stessa classe di laurea (L,LMCU) avendo 
acquisito almeno 12 CFU in rapporto alla coorte di immatricolati dell’anno precedente. 

 Proporzione di studenti che si iscrivono al II anno della stessa classe di laurea (L,LMCU) avendo 
acquisito almeno 40 CFU in rapporto alla coorte di immatricolati dell’anno precedente. 

 Percentuale di laureati entro la durata legale del corso di studio ed entro un anno dalla durata. 

 Numero di stage svolti dagli studenti durante il corso di studio e entro un anno dalla conclusione. 

 Proporzione di studenti occupati a un anno dalla laurea (indagine AlmaLaurea). 
 

La documentazione delle attività svolte sarà fornita a cura di AFo- Area della formazione. 

 
Riepilogo del quadro finanziario relativo all’intervento specifico per la realizzazione della 
Azione 
 

Intervento Costo totale Co-finanziamento da 
UniCT 

Finanziamento 
ministeriale richiesto 

B-c-1 900.000 180.000 720.000 

TOTALE 900.000 180.000 720.000 
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QUADRO FINANZIARIO TOTALE 
 
 

Intervento Costo totale Co-finanziamento da 
UniCT 

Finanziamento 
ministeriale richiesto 

A-a-1 300.000 100.000 200.000 

A-a-2 350.000 100.000 250.000 

A-a-3 1.800.000 400.000 1.400.000 

A-a-4 170.000 50.000 120.000 

TOTALE 2.620.000 650.000 1.970.000 

 

Intervento Costo totale Co-finanziamento da 
UniCT 

Finanziamento 
ministeriale richiesto 

A-b-1 430.000 150.000 280.000 

A-b-2 120.000 = 120.000 

A-b-3 60.000 = 60.000 

A-b-4 420.000 200.000 220.000 

A-b-5 100.000 = 100.000 

A-b-6 700.000 350.000 350.000 

TOTALE 1.830.000 700.000 1.130.000 

 

Intervento Costo totale Co-finanziamento da 
UniCT 

Finanziamento 
ministeriale richiesto 

B-c-1 900.000 180.000 720.000 

TOTALE 900.000 180.000 720.000 

 

TOTALE   3.820.000 

        (Massimo richiedibile:         4.089.320)
   

 
NOTA: Linee Specifiche: Aa1 MatIta; Aa2 Incipit; Aa3 Tutorato; Aa4 Cinap; 
Ab1 corsi italiano; Ab2 convenzione alloggi e card;Ab3 web; Ab4 incentivo Dipartimenti; Ab5 
convenzioni Atenei stranieri; Ab6 Mobilità uscita. 

 
 

Valorizzazione dell’autonomia responsabile 
 
L’Ateneo non è chiamato a redigere un piano, ma semplicemente a scegliere i  due  gruppi di indicatori per i quali sarà 
valutato, ed un indicatore appartenente a ciascuno dei due gruppi prescelti. A tal fine, l’Ateneo di Catania sceglie: 
 

 Gruppo 1, indicatore 3 (“Proporzione di Professori assunti nell’anno precedente non già in 
servizio presso l’Ateneo”).  

 

 Gruppo 2, indicatore 2 (“Proporzione di laureati (L, LM, LMCU) entro la durata normale dei 
corsi”). 
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