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Verbale
Comitato di indirizzo strategico per l’orientamento del 12/04/2010
Il giorno 12 aprile 2010, alle ore 09,30 presso la Sala Consiglio - Palazzo Ateneo, si è riunito
il Comitato di indirizzo strategico per l’orientamento (Progetto ISOMERI) nelle persone dei
proff.ri: Vittorio Picciarelli, Tanucci Giancarlo, Toma Ernesto, dott.ssa Rutigliani Pasqua
(per l’Università), i proff.ri Fiorentino Vincenzo, Silvestri Nunzia, Tartaglia Francesco,
Ponzone Carmela, Roselli Cataldo, Lopopolo Giovanni (per l’USP), Belvedere Giuseppe, in
rappresentanza degli studenti nel SA e Ribatti Vincenzo, Presidente Consulta studenti; in
qualità di relatori i proff.ri Lanciano Tiziana (delegata dalla prof.ssa Antonietta Curci),
Visaggio Giuseppe, dott. Bruno e, in rappresentanza del Servizio Orientamento d’Ateneo, le
dott.sse Fiorentino Teresa e Giorgiolè Rosalba.
Il Prof. Picciarelli presenta il seguente ordine del giorno:
1) Aspetti operativi organizzativi e responsabilità di attuazione
2) Test motivazionali da proporre agli studenti
3) Situazione adesioni delle Facoltà e materiale sui Saperi Essenziali
4) Costituzione e convocazione del Comitato Tecnico Operativo
5) Varie ed eventuali
1) Aspetti operativi organizzativi e responsabilità di attuazione. Il prof. Picciarelli,
rispetto all’argomento, concorda, con i componenti del CISO, l’opportunità del supporto
del Servizio Orientamento e tutorato d’Ateneo alla organizzazione amministrativa degli
incontri.
2) Test motivazionali da proporre agli studenti. Sul punto, in sostituzione della prof.ssa
Curci, relaziona la dott.ssa Lanciano Tiziana: “aggiornamento del questionario per la
rilevazione/misurazione delle abilità e motivazioni in ingresso”, allegato sub A). La

dott.ssa Lanciano espone l’evoluzione del questionario motivazionale che nasce con il
Progetto Mentore e continua con il Progetto Arianna, il cui obiettivo principale è la messa
a punto e validazione di un questionario per la rilevazione delle abilità e delle motivazioni
degli studenti che accedono al mondo universitario. I ragazzi che stanno scegliendo la
Facoltà

universitaria

trovano

in

questo

test

uno

strumento

aggiornato

di

misurazione/rilevazione dei propri interessi, motivazioni, aspettative e attitudini connessi
all’Orientamento in ingresso. Le domande che costituiscono gli item del test
motivazionale sono: centralità delle abilità cognitive; ridefinizione e puntualizzazione
teorica – prima che empirica – di alcuni costrutti considerati; perfezionamento della
sensibilità dello strumento ad aspetti quali la desiderabilità sociale.
Sul punto, il prof. Visaggio interviene, in qualità di responsabile della piattaforma
realizzata, in relazione all’erogazione on line del test motivazionale presente sul portale
Uniba e discute dell’aspetto tecnico della messa on line dei test. La prima fase operativa
del progetto Isomeri consiste nell’erogazione dei test motivazionali agli studenti delle 21
scuole che aderiranno al progetto; il prof. Visaggio propone, pertanto, la realizzazione di
una nuova piattaforma che possa riportare i dati anagrafici, codice fiscale e scuola di
appartenenza per creare un data base che possa essere utilizzato come strumento di
correlazione tra risultato del questionario motivazionale e test per i SE.
Sull’argomento interviene, in qualità di Presidente della Giunta degli studenti, il sig.
Ribatti che esprime valutazioni positive sull’iniziativa del test motivazionale, condivise
dal rappresentante del SA, sig. Belvedere.
A tal proposito, il prof. Fiorentino chiede chiarimenti sulla somministrazione del test
motivazionale e se esso è vincolante alla scelta di un percorso di studi o a prescindere
dallo stesso; tra l’altro, auspica la chiarezza di formulazione delle domande, in quanto
evidenzia, in linea generale, la resistenza e diffidenza degli studenti nel rispondere alle
domande dei questionari, soprattutto di tipo motivazionale. Si apre ampio dibattito
sull’argomento, anche sulla definizione e opportunità della logistica in cui lo studente

deve compilare il proprio test. In conclusione, il prof. Picciarelli, raccogliendo le varie
ipotesi, afferma che lo studente può tranquillamente compilare il test motivazionale anche
da casa.
3) Situazione adesioni delle Facoltà e materiale sui Saperi Essenziali. Il prof. Picciarelli
riferisce che tutte le Facoltà che presentano corsi ad accesso libero hanno aderito al
Progetto Isomeri. Inoltre, il prof. Picciarelli, in riferimento ai corsi a numero
programmato, ricorda una delibera del Senato Accademico in cui si propone la
costituzione di un gruppo di lavoro. A tal proposito, comunica che tale decisione è stata
confermata nell’incontro del CAOT tenutosi il giorno 08 aprile 2010.
Relativamente alla produzione del materiale sui Saperi Essenziali, interviene la dott.ssa
Rutigliani la quale precisa che, per la produzione delle batterie di test da somministrare
agli studenti che aderiranno al progetto, è opportuno e necessaria una unità di intenti nella
predisposizione dei test riferiti alle competenze o conoscenze trasversali.
Il prof. Picciarelli, ritenuto che la predisposizione concertata dei SE può comportare, in
alcuni casi, tempi lunghi rispetto alle esigenze della realizzazione del Progetto, propone di
utilizzare tutto quanto perverrà in tempo utile per la somministrazione agli studenti.
Segue ampio dibattito; i componenti accolgono la proposta.
4) Costituzione e convocazione del Comitato Tecnico Operativo. Il prof. Picciarelli
comunica che sono stati individuati i docenti referenti di Facoltà che costituiranno il
Comitato Tecnico Operativo per ciascuna area tematica e che il primo incontro, per il suo
insediamento, avverrà a breve.

La riunione si conclude alle ore 12,30.
Si redige il seguente verbale, approvato e sottoscritto.
Il delegato
Prof. Vittorio Picciarelli
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