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Sintesi dell’esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio2 

Dopo ampia discussione attorno alle questioni che i dati hanno espresso, si è prestata particolare attenzione 

agli ultimi anni del percorso formativo e dei corsi relativi agli esami a scelta immaginando una più ampia 

sinergia fra i corsi stessi. Si è discusso attorno alle possibili cause relative del decremento delle iscrizioni 

nell’ultimo degli anni presi in considerazione e alla necessità di comunicare meglio attraverso una nuova 

campagna di orientamento i principi fondativi del corso di laurea. Il Consiglio di Corso di Laurea ha deciso di 

approvare la scheda del riesame che individua alcune possibili correzioni ai problemi suesposti ma auspica per 

le prossime scadenze del Riesame un tempo più congruo per l’elaborazione dei dati e la relativa necessaria 

discussione collegiale al fine di migliorare l’individuazione delle possibili azioni. 

 

 

                                       
1 Elenco a titolo di esempio, dimensione e composizione non obbligatorie, adattare alla realtà dell’Ateneo  

2 Adattare secondo l’organizzazione dell’Ateneo 
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I - Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio  
 

1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS   

 

1-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

 

Obiettivo n. 1: Miglioramento della comunicazione sulla specificità dell’offerta formativa sugli attuali canali 

mediali. 

Obiettivo n. 2: Miglioramento dell’offerta formativa attraverso la riorganizzazione dell’ubicazione annuale dei 

corsi di insegnamento 

Azioni intraprese:  

Si sono intraprese azioni di riorganizzazione del corso di studio relativamente all’ubicazione annuale di alcuni 

corsi di insegnamento valorizzandone la propedeuticità e le possibili sinergie tra i corsi stessi. Ciò è stato 

possibile solo per i primi due anni del corso di studi, per ragioni derivanti dal sistema informatico e in 

generale per l’organizzazione tecnico logistica dei corsi stessi, e con cadenza periodica si provvederà a 

modificare gli anni successivi.  

Si è inoltre iniziata un’attività di miglioramento della comunicazione verso l’esterno. Si è pubblicata una 

pagina all’interno del social network Facebook utile a far conoscere all’esterno tutte le attività formative 

proposte nel Corso di Studio. Si è intrapresa anche una campagna di informazione con presentazioni 

specifiche dedicate presso le scuole superiori interessate. 

 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Al momento non è valutabile l’effetto di questi spostamenti 

poiché sono andati in vigore con il nuovo regolamento didattico in essere dal presente anno accademico 

appena iniziato. Il percorso di miglioramento della comunicazione verso l’esterno è stato appena intrapreso e 

avrebbe bisogno di una migliore strutturazione. Il risultato delle prime azioni in tal senso non è comunque 

particolarmente apprezzabile a causa delle difficoltà economiche del settore e della conseguente percezione 

delle prospettive occupazionali che rendono il corso stesso poco attrattivo da parte dei ragazzi. 
 

 

1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

 

Si commentano i dati relativi al triennio 2010, 2011 e 2013. 

 

Attrattività del corso 

Il corso presenta un numero di studenti in ingresso stabile e pieno nel 2010/11 e 2011/12, riducendosi a 49 

unità per l’A.A. 2012/13 facendo diminuire il numero degli immatricolati totali rispetto ai precedenti anni 

accademici. La provenienza delle immatricolazioni è sostanzialmente analoga nei tre anni accademici ed 

evidenzia che la quasi totalità proviene da Liceo Scientifico e circa 1/4 da Istituti Tecnici, di cui la maggioranza 

con voto tra 60 e 89 e una percentuale sostanzialmente uguale negli anni di voti compresi tra 90 e 100 e per 

l’ultimo anno accademico un aumento dei voti tra 90 e 99.  

La provenienza geografica degli immatricolati abbastanza stabilmente nei tre anni accademici è per il 50% 

dalle Marche e per il 50% da altre provincie italiane con una riduzione nel 2012/2013. 

Esiti didattici 

Il tasso di abbandono degli studenti che rinuncia al corso è basso e per i primi due anni accademici presi in 

considerazione è rispettivamente del 12,2% e del 12,6%  e non è ancora valutabile per l’ultimo anno poiché i 

dati sono al moneto incompleti. Il voto medio degli esami si è progressivamente alzato da 25,70 del 2010 al 

26 del 2012 con una media del 25,80 circa. 

Con riferimento il solo A.A. 2011/12 il numero di CFU acquisiti dagli studenti è in crescita regolare per gli 

studenti che in quell’anno hanno terminato rispettivamente il 1°, il 2° e il 3° anno di corso. 

Laureabilità 

Con riferimento alla 270/04, primo anno di attivazione 2009, non abbiamo disponibilità di numero di laureati 

e relativi voti. I primi laureati si avranno per la 270 nell’A.A. 2014/2015    
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Con riferimento alla 509/99, è aumentata la percentuale dei laureati in tempo utile, da 14,4% del 2010 a 

31,5% del 2011, ma aumenta la percentuale di chi impiega più tempo a laurearsi. 

Nel 2010 e nel 2011 c’è stato un progressivo aumento dei laureati: da 118 a 124, con una riduzione nel 2012. 

Nel 2010 il voto medio di laurea è 105,136, nel 2011 104,887 e nel 2012 104,136, che testimonia l’alta 

qualità del risultato. 

 

Punti di forza 

- il numero degli studenti regolari con il corso di studio è in aumento e la mortalità decrescente 

- un basso numero di studenti abbandona il corso, con un trend in diminuzione 

- i voti di laurea sono molto buoni e il numero degli studenti che arrivano alla laurea molto altro 

 

Aree da migliorare 

Si individua un calo di immatricolazioni dell’ultimo anno che, seppur all’interno di un trend di decrescita 

generale per il momento critico del mondo del costruire, è più marcato per il nostro corso. La questione è da 

attribuire a due fattori: 

- scarsa comunicazione sulla particolarità del corso rispetto ai più tradizionali edile e civile e difficoltà 

sulle potenzialità occupazionali 

- erosione del mercato con nascita di corsi di laurea analoghi e affini nelle vicinanze geografiche. La 

provenienza studentesca è progressivamente passata dal centro sud adriatico alla concentrazione più 

specifica delle Marche 

 

 

 

1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 

Obiettivo n. 1:  

Miglioramento dell’offerta formativa. A valle del nuovo regolamento approvato e messo in atto a partire dal 

presente anno accademico 2013 2014 si valuta che l’offerta didattica può essere ancora migliorata sia 

sempre nella modifica di altre annualità che nella chiarezza dell’offerta delle scelte di orientamento del 28 e 

29 esame e in una maggiore sinergia tra le discipline pur rilevando limiti nella rigidità normativa del corso di 

laurea. 

 

Azioni da intraprendere:   

Sarebbe auspicabile per gli ultimi anni di corso immaginare modalità didattiche che chiarifichino ed esaltino 

la multidisciplinarietà attraverso laboratori misti che accompagnino all’esame di laurea.  

 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

All’interno delle risorse esistenti e innescando azioni sinergiche tra i docenti responsabili dei corsi di 

insegnamento dell’ultimo anno e in linea con quanto già affrontato nella scheda precedente al fine di 

aumentare la comunicazione e il confronto tra le diverse specificità di insegnamento si potrebbe pensare una 

sinergia tra gli esami finali per meglio avvicinare lo studente al reale processo produttivo del progetto. 

Tale azione andrebbe condivisa tra i docenti delle materie interessate e adeguatamente programmata per 

l’ultimo anno di corso di laurea. 

 

Obiettivo n. 2:  

Miglioramento della comunicazione. Oltre alla pagina Facebook recentemente realizzata e dedicata al corso 

di laurea con notevole quantità di informazioni, dati e testimonianze e che ha al momento un buon 

successo, sarebbe auspicabile una campagna informativa e di orientamento appropriata e dedicata, 

differentemente da come viene condotto ora l’orientamento che accumuna tutti i corsi di laurea in una stessa 

giornata con evidente caos informativo. 

 

Azioni da intraprendere:   

Sarebbe auspicabile che a livello  di ateneo venisse ripensata completamente l’azione di orientamento rivolto 

agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori. Contrariamente a quanto avviene attualmente con le 
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giornate collettive, sarebbe importante differenziare le giornate in ragione del corso di laurea dedicando più 

attenzione alle specificità disciplinari. Valorizzare maggiormente ed aumentare i laboratori e i progetti 

specifici per le azioni di orientamento. 

 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Sempre attraverso le risorse esistenti, del corpo docente e degli uffici delle relazioni esterne, ma in una 

maggiore sinergia progettuale tra gli stessi, attuare tutte quelle azioni specifiche che aiutino a comprendere 

la tipologia del corso di laurea. Organizzazione di giornate, laboratori e progetti specifici da realizzare 

all’inizio dell’anno solare in modo tale che gli studenti possano avere un congruo tempo di scelta e 

preparazione per i nuovi test previsti per aprile. 

L’azione integrativa proposta attualmente gestita dal Corso di laurea andrebbe programmata centralmente 

con gli uffici dedicati all’orientamento. 
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2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

 

2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

 

Obiettivo n. 1: Disponibilità di dati disaggregati relativi ai singoli insegnamenti  

Azioni intraprese: Richiesta formale è stata avanzata alla Presidenza tramite lettera alla Presidenza della 

Facoltà di Ingegneria, datata 25/06/2013, prot. 1086. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Per quanto di competenza, il CUCS ha operato al fine di superare 

la problematica evidenziata. Va peraltro specificato che, a causa della variazione del sistema informatico a 

livello di Ateneo, la disponibilità di dati risultava comunque essere parziale (ultimo aggiornamento Marzo 

2013). Il CUCS è stato informato che a partire dall’anno accademico 2013-2014 la fornitura dei dati verrà 

effettuata con modalità diverse, che tengono conto delle richieste fatte dai responsabili dei vari CdS. Per 

questo secondo rapporto di Riesame si fa riferimento ai dati disaggregati e forniti per la redazione della 

scheda SUA. I dati raccolti ed elaborati provengono non solo dai questionari svolti in Ateneo ma anche dal 

Consorzio Almalaurea. Grazie a questa maggior informazione è stato possibile predisporre un’analisi più 

approfondita rispetto al primo rapporto di Riesame e si auspica di poter avere in seguito dati ancora più 

omogenei, vista la provenienza da diversi database, e maggiormente strutturati per consentire una facile 

analisi e per ottenere una sintesi più accurata che dia una visione più chiara del Corso di Laurea, in termini di 

livello di soddisfazione durante il percorso degli studi. 

 

Obiettivo n. 2: Miglioramento della chiarezza e dell’integrazione dell’offerta formativa 

(Azioni intraprese: Spostamento di alcuni insegnamenti in diverse annualità del corso di studio andati in vigore 

con il nuovo ordinamento didattico in essere dal presente anno accademico 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Al momento non è valutabile l’effetto sul percorso formativo degli 

avvenuti spostamenti di alcuni insegnamenti in diverse annualità del corso di studio poiché sono andati in 

vigore con il nuovo ordinamento didattico in essere dal presente anno accademico appena iniziato e le 

modifiche degli ultimi anni del percorso saranno attive dall’anno accademico 2014 2015. 

Per poter inoltre formulare ed attuare azioni correttive mirate ed efficaci, è necessario disporre di dati di 

dettaglio relativi ai singoli Corsi di Studio e in particolare ai singoli insegnamenti che al momento della 

redazione della scheda sua precedente non sono disponibili. 

Sulla base delle interviste, delle richieste e delle mail arrivate alle presidenze dei corsi di laurea da parte delle 

rappresentanze degli studenti si è avviato un processo di revisione dei punteggi assegnati in fase di sessione 

di laurea che penalizzava gli stessi nei confronti delle altre lauree incidenti sullo stesso mercato del lavoro. La 

nuova tipologia ponderata sembra rispondere meglio alle attese dei ragazzi.  
 

2-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI3 

 

 

I dati di cui si dispone sono solo quelli relativi al 2012 come anno di riferimento la cui fonte è ALMALAUREA 

“XV Condizione occupazionale laureati”. 

 

Dall’elaborazione dei questionari raccolti emerge che il 60% degli intervistati ha espresso una valutazione 

positiva per più dell’80% dei corsi, per il 20% degli intervistati il grado di soddisfazione aumenta al 95% dei 

corsi e l’altro 20% soddisfatti per il 60% circa. Il giudizio complessivo è intorno al 60% decisamente positivo e 

per un’alta percentuale più soddisfatto che non soddisfatto.  

Il numero dei corsi per i quali il cui giudizio è largamente positivo e articolabile in eccellente (20% circa), molto 

buono (50% circa) e sufficiente (30% circa) per i seguenti criteri: l’accettabilità del carico di studio, la chiarezza 

delle modalità d’esame, la reperibilità del docente e l’organizzazione dei singoli corsi, orari e conoscenze 

preliminari e adeguatezza del materiale didattico. Leggermente sotto il 50% degli studenti esprime un giudizio 

                                       
3  Le segnalazioni possono pervenire da soggetti esterni al Gruppo di Riesame tramite opportuni canali a ciò predisposti; le 

osservazioni vengono raccolte con iniziative e modalità proprie del Gruppo di Riesame, del Responsabile del CdS durante il 
tutto l’anno accademico. 
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molto buono, per il 20% eccellente e per il 30% sufficiente, nei confronti dei docenti, nella loro capacità di 

stimolare, nella chiarezza espositiva, nella proporzionalità del carico di studio ai crediti e adeguatezza delle 

aule.   

Positivo, intorno al 50% del totale, rispetto a giudizi di minor percentuale e molto frazionati ma comunque 

sbilanciati verso un giudizio più positivo che negativo, sono la frequenza regolare dei corsi, le attrezzature per 

la didattica, le postazioni informatiche, le aule e la fruizione della biblioteca, mentre supera il 75% la positività 

della azione internazionale e il supporto agli studenti. 

 

Il 50% dei laureati intervistati arrivano alla laurea in un’età che va dai 27 anni in su, per il 37,5% tra i 25 e 26 e 

per il 12,5% tra 23 e 24 con una percentuale di ragazzi in corso del 6,8%, il 23,9% fuori corso di un anno, 

intorno al 15% gli anni successivi e una percentuale che aumenta al 23,9 per il 5° fuori corso ma che 

comunque conclude l’iter come si evince dai dati del ridotto abbandono. 

Superano il 50% i ragazzi soddisfatti e che si iscriverebbero allo stesso corso di laurea e allo stesso ateneo, 

solo il 5,7% allo stesso corso ma in altro ateneo e il 20,5% ad altro corso ed altro ateneo. 

Il grado di soddisfazione del corso è abbastanza alto, 19,3 studenti su 88 degli intervistati decisamente si e 

62,5 più si che no. 

 

I dati emersi dai questionari sono stati discussi in ambito di facoltà e sono stati resi pubblici attraverso il sito 

della Facoltà di Ingegneria. La disponibilità di spazi è pari a 22 aule ad uso esclusivo o parziale del corso di 

studi in ingegneria Edile Architettura, 9 laboratori operanti nelle discipline inerenti il corso di studi, 

biblioteche con sale lettura per 250 posti e circa 8000 volumi, laboratori linguistici per 50 posti con pari 

numero di postazioni informatiche e laboratori informatici per 50 posti con pari numero di postazioni 

informatiche. 

 

 

 

 

 

2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 

Obiettivo n. 1:  

Si sono valutate azioni correttive, sulla base dei rapporti delle associazione studentesche, soprattutto con 

l’obbiettivo di introdurre possibili modalità di articolazione per chiarezza nella denominazione degli 

orientamenti e dei relativi esami a scelta dell’ultimo anno senza discostarsi dallo statuto ma rendendo più 

chiari i percorsi possibili.  

Azioni da intraprendere:  

Si prevede l’organizzazione di attività che permettano una maggiore integrazione tra i corsi attraverso 

specifiche iniziative didattico formative come laboratori di tesi di laurea. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Le modalità sono quelle consone alle possibilità progettuali del corso di laurea che con le risorse esistenti 

possono  pur all’interno del regolamento didattico in essere inventare sinergie tra i corsi. L’operatività è 

interna l singolo anno accademico e la responsabilità una volta ipotizzato l’intervento ricade direttamente 

sui docenti del corso di studio.  

 

Obiettivo n. 2:  

Si rileva inoltre la necessità di dedicare spazio e attività al tema specifico dell’internazionalizzazione come 

occasione di implementazione delle conoscenze e anche delle possibili occasioni di lavoro successive al 

corso di studio. 

Azioni da intraprendere:  

Si prevede di intraprendere iniziative e attività di scambio tra scuole ma anche tra studi professionali e 

università con individuazione di modalità di verifica del lavoro all’estero e individuazione di azioni per la 

ricaduta delle esperienze all’interno del corso di studio.  

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Si intende stimolare risorse già esistenti che possano implementare modalità operative per scambi didattici e 
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di titolo di studio a tutti i livelli della formazione con i gli altri paesi con una attenzione particolare agli stati 

della Macroregione Adriatico Ionica in formazione. Si prevede di utilizzare le scadenze già in essere per i 

programmi di internazionalizzazione, la cui responsabilità è centrale ma dipendente dalle connessioni dei 

docenti interessati. 

 

Obiettivo n. 3:  

Sempre sulla base delle richieste delle associazioni studentesche ma anche da osservazioni di alcuni docenti, 

ci si pone l’obiettivo di migliorare la dotazione di aule consone al gran numero di laboratori progettuali con 

attrezzature adatte alla specificità dei corsi di insegnamento. A tal fine si segnala che in diverse aule manca 

un corretto oscuramento che permetta la possibilità di fare lezione con i sistemi proiettivi e mancano molte 

prese elettriche per il collegamento dei computer personali. 

Azioni da intraprendere:  

Sulla base delle richieste su esposte chiedere alla facoltà di risolvere le problematiche tecnico logistiche 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Le modalità di intervento sono quelle previste dalle attività dell’ufficio tecnico centrale su indicazione dei 

responsabili del corso di studio. Le risorse sono in parte quelle già esistenti a partire dal recupero dei tavoli 

già in essere e in parte vanno ricercate per quelle azioni nuove a partire dai sistemi di oscuramento, le prese 

elettriche ecc.  
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3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

 

Obiettivo n. 1:  

Disponibilità di statistiche aggiornate sull’inserimento professionale del laureati 

Richiesta formale è stata avanzata alla Presidenza tramite lettera datata 26/06/2013, prot. 1086 facoltà di 

Ingegneria. Per questo secondo rapporto di Riesame si fa riferimento ai dati disaggregati e forniti per la 

redazione della scheda SUA. I dati raccolti ed elaborati provengono dal Consorzio Almalaurea e dalla 

Presidenza per quanto riguarda i tirocini. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  

Grazie a questa maggior informazione è stato possibile predisporre un’analisi più approfondita rispetto al 

primo rapporto di Riesame e si auspica di poter avere in seguito dati ancora più omogenei, vista la 

provenienza da diversi database, e maggiormente strutturati per consentire una facile analisi e per ottenere 

una sintesi più accurata che dia una visione più chiara del Corso di Laurea, in termini di attrattività, percorso e 

laureabilità. 

 
 

Obiettivo n. 2:  

Potenziamento della collaborazione con aziende ed enti pubblici 

Azioni intraprese: Il corso di studio ha avviato una riflessione sulle modalità organizzative del regolamento 

didattico degli ultimi anni di studio al fine di avvicinare il più possibile le ultime esperienze didattiche al 

mondo del lavoro, ma è evidente che anche in questo caso non è ancora possibile parlare di risultati. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  

Dato il momento particolare per il settore delle costruzioni è molto difficile immaginare di costruire delle 

occasioni di finanziamento privato finalizzate alla progettazione di corsi di formazione, borse di studio e simili 

per facilitare l’avvicinamento al mondo del lavoro. Importante a tal fine è la sinergia fra Università e Regione 

nell’individuazione di borse dedicate agli studi superiori quali dottorati e master ma al momento non se ne 

può valutare l’effetto e i risultati. 

 
 
 

 

3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

 

I dati di cui si dispone sono solo quelli relativi al 2012 come anno di riferimento la cui fonte è ALMALAUREA 

“XV Condizione occupazionale laureati”. Sono per cui dati attuali che già registrano il particolare momento di 

crisi nei settori dell’architettura e dell’ingegneria. 

 

La formazione degli intervistati (il cui percorso di studio è indistintamente concluso e in corso!) è derivante 

oltre che dalla laurea anche da ulteriori attività che per la maggior parte proviene da stage presso aziende e 

tirocinio praticantato, in parte ridotta da corsi di formazione professionale e master di secondo livello e in 

percentuale minore da borse di studio master di primo livello scuola di dottorato o specializzazione. 

 

Al 2012 quindi il 59,6% dei laureati è occupato il 32,5% risulta in ricerca di un’occupazione mentre il 7,9 non 

lavora e non cerca lavoro. Sono maggiori le donne occupate rispetto agli uomini pur essendo leggermente 

maggiore la percentuale di laureati maschi, ma guadagnano di più gli uomini rispetto alle donne.  

Molto variegata è la tipologia dell’attività lavorativa con maggioranza lavoro autonomo effettivo 30,9%, solo 

l’1,5 per cento a tempo indeterminato, il 5,9 lavora con contratti di formazione e circa il 15% senza contratto o 

parasubordinato o altro tipo di lavoro autonomo. 

I settori di occupazione sono per il 63% le costruzioni, il 13% industria e il 24% nei servizi. 

Per il 54,4% degli intervistati c’è un elevato utilizzo delle competenze acquisite con la laurea, per il 33,8 le 

competenze vengono utilizzate in parte e per un 11,8 non vengono utilizzate nell’impiego. L’efficacia del tipo 

di laurea nel lavoro svolto è molto alto e si attesta al 67,2%, abbastanza efficace per il 20,9% e poco efficace 

per il’11,9%. 



 
 

9 

I tempi di ingresso nel mondo del lavoro con reperimento della prima occupazione sono di circa 4,6 mesi 

medio ma suddiviso in 1,3 mesi dalla laurea all’inizio della ricerca e 3,3 dall’inizio della ricerca al primo lavoro 

effettivo.  

 

 

 

3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 

Obiettivo n. 1:  

In sede di consiglio di corso di laurea ai fini di stimolare l’occupabilità dei laureati si è discusso sulla 

possibilità di incentivare stage nelle società che operano del campo delle costruzioni e del progetto.  

Azioni da intraprendere:  

Si può intervenire attraverso la richiesta di borse di ricerca cofinanziate, che permettono una notevole 

visibilità per gli studenti e una loro partecipazione attiva all’interno delle strutture occasione di stages. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Le modalità potrebbero essere quelle di utilizzare i due crediti liberi del corso di studio utilizzabili per 

tirocini esterni, seminari e workshop attraverso scadenze temporali congrue con i crediti stessi con scadenze 

analoghe a quelle già in atto con la responsabilità del controllo affidata agli uffici e al responsabile del corso.  

 

Obiettivo n. 2:  

Altra azione possibile è stimolare la nascita di spin off dedicati al settore in cui impiegare giovani laureati o 

ricercatori o costruire maggiori relazioni tra le strutture esistenti e i ragazzi stessi.  

Azioni da intraprendere:  

Proporre workshop o seminari tematici con il coinvolgimento di aziende, enti ed operatori del settore in 

modo da preparare al meglio e il più concretamente lo studente per rendere immediatamente spendibile la 

sua preparazione. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Le modalità operative sono quelle analoghe alle strutture già in essere, i tempi necessari in questo caso sono 

più lunghi e la responsabilità affidata ai docenti che intendano intraprendere questa iniziativa. 

 

 

 

 

 

 


