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Verbale del 22/04/2010
Comitato tecnico operativo (CTO)
Il giorno 22 aprile 2010, alle ore 15,30 presso l’Ufficio Scolastico Provinciale, Via Re David
178/f, 6° piano, si è riunito il Comitato Tecnico Operativo (Progetto ISOMERI) nelle
persone dei proff.ri: Vittorio Picciarelli, Bruno Andrea, Fornelli Annamaria, Martucci
Isabella, Punzo Clelia, Toma Ernesto, dott.ssa Rutigliani Pasqua, il Sig.Belvedere Giuseppe,
in rappresentanza degli studenti nel SA (per l’Università), i proff.ri Silvestri Nunzia, Roselli
Cataldo, Tartaglia Francesco, Ponzone Carmela, Calò Vitantonio, Cuomo Valentina, Dattolo
Giovanna, De Chirico Maria Grazia, il sig. Ribatti Vincenzo, Presidente Consulta studenti;
(per l’USP), il Prof Pizzutilo Sebastiano e le dott.sse Fiorentino Teresa, Giorgiolè Rosalba e
Paola Monica Iacobone in rappresentanza del Servizio Orientamento d’Ateneo.
Sono assenti i Proff. Giancarlo Tanucci, Lopopolo Giovanni e Fiorentino Vincenzo.
Il Prof. Picciarelli presenta gli argomenti all’ordine del giorno:
1) Insediamento del CTO;
2) Aspetti operativi e organizzativi del CTO relativi alla stesura dei saperi Essenziali;
3) Presentazione e modalità organizzativa dei test motivazionali;
4) Individuazione ed acquisizione dei nominativi degli studenti aderenti al Progetto;
5) Audizione Prof. Pizzutilo;
6) Esempi di declaratorie e quesiti sui Saperi Essenziali;
7) Varie ed eventuali.
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1) Insediamento del CTO
L’incontro si apre con l’insediamento del CTO: un benvenuto da parte della Prof.ssa
Carmela Ponzone in rappresentanza dell’USP e del Prof. Vittorio Picciarelli in qualità di
Delegato dell’Università degli Studi di Bari ai componenti il CTO e loro presentazione.
2) Aspetti operativi e organizzativi del CTO relativi alla stesura dei Saperi
Essenziali.
Sul punto il Prof. Picciarelli suggerisce che:
-

i test motivazionali devono essere somministrati entro la fine di maggio;

-

per ogni area disciplinare (umanistica, giuridico-economica, scientifica e medicosanitaria) i docenti referenti (dell’Università e della Scuola) di ciascuna area devono
incontrarsi periodicamente (almeno una volta alla settimana) per l’analisi delle
declaratorie e degli esempi proposti. A fine analisi dovranno concordare i Saperi
Essenziali, tenendo conto del livello di formazione-saperi erogati dalle SMS, e
conseguentemente le Facoltà dovranno predisporre i test da somministrare.

In riferimento ai test motivazionali, interviene la dott.ssa Rutigliani che propone di
inviare a tutte le scuole (sia aderenti al progetto ISOMERI che non aderenti) una
presentazione sintetica del test, chiarendone la finalità e fornendo le informazioni
necessarie per la fruizione dello stesso.
Per la diffusione della suddetta presentazione, il rag. Roselli suggerisce di utilizzare il
sito dell’USP e di sensibilizzare non solo i Dirigenti Scolastici ma anche i Docenti
Referenti dell’Orientamento delle SMS.
Sul punto interviene la prof.ssa Ponzone e comunica di aver già provveduto a predisporre
il tutto.
3) Presentazione e modalità organizzativa dei test motivazionali.
Il Prof. Picciarelli, sulla base della discussione già avviata nella riunione precedente del
CISO del 12 aprile 2010, riferisce che si è stabilito di predisporre un data base con i
nominativi degli studenti che intendono partecipare all’iniziativa, al fine di permetterne

2

l’individuazione sia in fase di testing che per le successive analisi correlazionali tra il test
motivazionale e i Saperi Essenziali a cui lo studente intenderà partecipare. Precisa,
inoltre, che le modalità di testing sono a scelta delle Scuole.
Il Prof. Picciarelli sottolinea, inoltre, l’importanza di conoscere in anticipo il numero
degli studenti interessati a sostenere la prova per i Saperi Essenziali, al fine di una
migliore organizzazione logistica dell’Università.
4) Individuazione ed acquisizione dei nominativi degli studenti aderenti al Progetto.
Il Prof. Picciarelli ribadisce che le Scuole aderenti al Progetto ISOMERI devono
trasmettere all’Università il data base contenente informazioni sugli studenti,
relativamente ai loro dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale) ed eventualmente
indicazione dei percorsi di studio e delle Facoltà di interesse.
Sul punto, interviene il Prof. Toma che propone di aggiungere al test motivazionale, già
presente sul sito dell’Università degli Studi di Bari, un link finale in cui lo studente
manifesti e/o confermi la scelta della Facoltà o del Corso di Studio per cui intende
iscriversi.
Si apre un ampio dibattito al riguardo, al termine del quale si conviene che tale
indicazione è più opportuno segnalarla al Dirigente Scolastico che provvederà
successivamente a comunicarla all’Università.
5) Audizione Prof. Pizzutilo.
Interviene il Prof. Pizzutilo, in qualità di Presidente del Centro Servizi Informatici
dell’Università degli Studi di Bari, convocato per illustrare i passaggi tecnici per la
gestione informatica della somministrazione dei Saperi Essenziali. In particolare,
chiarisce nel dettaglio il modo in cui avverrebbe l’associazione fra le risposte del
candidato e il relativo foglio elettronico, precisando che, a garanzia dell’anonimato dello
studente, si utilizzerà un codice criptato associato allo studente che potrà essere
decodificato solo dal sistema.
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Il Prof. Picciarelli precisa che la somministrazione dei test / Saperi Essenziali avverrà
presso le sedi universitarie; che questa non potrà essere eseguita per più di due Facoltà al
giorno e che sono previste apposite Commissioni, composte dal Referente di Facoltà nel
CAOT, dal rappresentante d’Area delle Scuole e dai responsabili del Servizio
Orientamento e Tutorato d’Ateneo per sovrintendere alla regolarità delle prove.
6) Esempi di declaratorie e quesiti sui Saperi Essenziali.
Il Prof. Picciarelli comunica che al Servizio Orientamento d’Ateneo sono pervenuti
esempi di declaratorie e quesiti sui Saperi Essenziali delle Facoltà di: Agraria, Economia
Ba, Farmacia, Giurisprudenza Ba, Giurisprudenza Ta, Lettere e Filosofia, Medicina e
Chirurgia, Scienze MM.FF.NN. Ba. Il Servizio Orientamento d’Ateneo ha provveduto a
sollecitare le Facoltà che hanno aderito al Progetto ma che non hanno ancora provveduto
a redigere quanto richiesto.
In riferimento all’argomento, il prof. Picciarelli presenta i componenti delle rispettive
aree disciplinari, preposti per l’analisi delle proposte dei Saperi Essenziali delle Facoltà:
- area giuridico-economica
-

area medico-sanitaria

proff.ri I. Martucci e V. Calò
proff.ri C. Punzo e G. Dattolo

- area scientifica

proff.ri A. Fornelli e M. De Chirico

-

proff.ri. A. Bruno e V. Cuomo

area umanistica

Invita i gruppi di lavoro ad avviare un confronto e concordare l’adeguatezza dei Saperi
Essenziali rispetto alle conoscenze apprese nelle SMS ed, inoltre, a stilare apposita
relazione di sintesi al termine di ciascun incontro (da inviare al Servizio Orientamento
d’Ateneo) che sarà argomento di discussione per il CTO che viene convocato il prossimo
3 maggio 2010.
La riunione si conclude alle ore 18,00.
Si redige il seguente verbale, approvato e sottoscritto.
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Il delegato
Prof. Vittorio Picciarelli

Il Referente USP
Prof.ssa Carmela Ponzone

Servizio Orientamento e Tutorato
Dott.ssa Teresa Fiorentino

Area Servizi Innovativi per la Didattica e gli
Studenti
Settore I – Servizio per l’Orientamento agli Studi
Universitari e il Tutorato
Piazza Umberto I, 1 70121 Bari (Italy)
tel (+39) 080 5714812/4916/4991 • fax (+39) 080 5714316
serviziorientamento@ateneo.uniba.it
www.uniba.it
c.f. 80002170720 p. iva 01086760723
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