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Dipartimento di Economia

Il Direttore
prof. Francesco Contò

Il Coordinatore Amministrativo
rag. Giuseppe Cardinale

Il Responsabile del Servizio Ricerca, Alta
Formazione e Rendicontazione Progetti
dott. Giovanni Lo Greco

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTA
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
CONSIDERATO
CONSIDERATO
CONSIDERATE
CONSIDERATA
CONSIDERATE
CONSIDERATE

SENTITO IL PARERE
VISTA
CONSIDERATO
CONSIDERATO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

la Legge del 30 dicembre 2010, n. 240;
il Decreto Legislativo del 27 gennaio 2012, n. 19;
il Decreto Ministeriale n. 987 del 12 dicembre 2016 “Autovalutazione
valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di
studio universitari”;
il documento relativo alle Linee Guida del Presidio di Qualità
il documento “Linee guida per l’accreditamento periodico delle sedi e dei
corsi universitari”;
Il Piano Strategico di Ateneo
Il Piano Strategico della Ricerca, Alta Formazione e Terza Missione del
Dipartimento di Economia
Le Linee Guida ANVUR
La SUA-RD presentata nel 2015 dal Dipartimento di Economia;
Le riunioni della Commissione Ricerca, Alta Formazione e Terza missione
del Dipartimento di Economia nelle sedute del 13/06 e 28/06/2017;
Le riunioni della Commissione per l’Alta Qualità della Ricerca, dell’Alta
Formazione e della Terza Missione del Dipartimento di Economia nelle
sedute del 13/06 e 27/06/2017;
Dei delegati del Direttore del Dipartimento di Economia per i Tirocini,
Alternanza Scuola Lavoro, Terza Missione, Placement e Erasmus;
La Riunione del Presidio di Qualità sulla Ricerca e Terza Missione del 15/06
e del 29/06/2017
il Riesame del Piano Strategico della Ricerca, Alta Formazione e Terza
Missione del Dipartimento di Economia (27-28/06/2017);
Il Monitoraggio degli Obiettivi e delle Attività di Ricerca, Alta Formazione e
Terza Missione (27-28/06/2017)
La delibera del C.d.A. del 09/06/2017 (Prot. n. 16136-II/7 – Rep. N.
145/2017);
L’attribuzione dei Fondi derivanti dal Progetto “LOGIN” del Consorzio
Desynet scrl del 26/06/2017;
La delibera del Consiglio di Dipartimento del 04/07/2017;
La delibera del Consiglio di Dipartimento del 25/07/2017;
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VISTO

il Decreto del Direttore di Dipartimento Rep. n. 507/2017 Prot n. 21482 del
04/08/2017;
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 6/09/2017;

VISTA

DECRETA:

BANDO PER PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO INTEGRAZIONE
Articolo 1
Il Dipartimento di Economia aderisce ai progetti di ‘Alternanza Scuola-Lavoro’ su richiesta degli
Istituti scolastici interessati, co-progettati da almeno un Docente strutturato del Dipartimento
di Economia, ospitando gli studenti motivati a fare un’esperienza formativa, attraverso un
impegno operativo diretto in uno dei vari ambiti di azione del Dipartimento di Economia.
L’esperienza può essere particolarmente utile non solo dal punto di vista formativo ma anche ai
fini dell’orientamento rispetto all’eventuale scelta del successivo percorso universitario.
Articolo 2
Per uniformare le procedure e coordinare i rapporti tra l’Ateneo, il Dipartimento di Economia e
i vari Istituti scolastici interessati, si ritiene opportuno attuare un percorso strutturato in due
fasi:
 stipulare un apposito accordo con ciascuna Istituzione scolastica proponente,
sottoscritto dal Dirigente scolastico e dal Direttore del Dipartimento di Economia;
 definire progetti formativi ‘personalizzati’, tenuto conto del contenuto dell’accordo di
cui al punto precedente, da redigersi di concerto tra l’Istituzione scolastica interessata e
il Dipartimento di Economia; a tal proposito, si precisa che i contenuti e gli obiettivi dei
progetti formativi dovranno esser in linea con le azioni e gli interventi riportati nel ‘Piano
Strategico’ della Ricerca, dell’Alta Formazione e della Terza Missione del Dipartimento di
Economia; inoltre, le modalità di svolgimento del percorso formativo dovranno
rispettare le esigenze del calendario didattico del Dipartimento, nonché, dovranno
concertarsi con le attività delle strutture dipartimentali.
Articolo 3
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L’Istituzione scolastica garantisce al Dipartimento di Economia la sottoscrizione di una polizza
assicurativa durante l’intero percorso in ‘Alternanza scuola lavoro’, per gli infortuni sul lavoro,
presso l’I.N.A.I.L., nonché garantisce la copertura in tema di responsabilità civile presso
compagnie assicurative operanti nel settore, di cui darà comunicazione tempestiva alla struttura
dipartimentale ospitante.
In caso di infortunio, occorso durante lo svolgimento delle attività previste nel percorso
formativo, la struttura ospitante si impegna a darne tempestiva comunicazione al Soggetto
promotore affinché questi possa procedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente.
Articolo 4
Ogni Docente strutturato afferente al Dipartimento di Economia si impegna, in caso di
presentazione di progetti formativi inerenti l’alternanza scuola lavoro, a:
a) garantire ai beneficiari del percorso, per il tramite di un proprio/propri incaricato/i (tutor
esterno/i), l’assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell’attività di ‘alternanza’,
nonché il rilascio della dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
b) far rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
c) fornire ai destinatari del percorso un adeguato addestramento qualora l’attività preveda
l’utilizzo di attrezzature di lavoro e di dispositivi di protezione individuale, relativamente al loro
corretto utilizzo;
d) predisporre e programmare attività formative che comportino il minor rischio possibile,
compatibilmente con il proficuo svolgimento delle attività formative;
e) far accedere gli studenti destinatari del percorso soltanto alle attività per le quali essi abbiano
acquisito adeguata formazione, informazione e addestramento, tenuto conto delle loro
capacità, anche in relazione alla condizione d’inesperienza (in ingresso), in merito alle attività
da svolgersi;
f) individuare eventualmente la figura del tutor esterno, a mezzo di avviso - selezione pubblica,
in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. R.S.P.P.) e che
abbia già svolto in precedenza tale attività formativa in tale ambito.
Articolo 5
1. L'intervento prevede una disponibilità finanziaria globale definita annualmente dal
Dipartimento di Economia, attraverso il ‘Piano Strategico’ della Ricerca.
2. I finanziamenti ai singoli progetti di ‘Alternanza scuola lavoro’ verranno assegnati dal
Dipartimento di Economia sulla base delle proposte formulate dalla Commissione giudicatrice,
a favore del docente proponente e/o del suo gruppo di lavoro.
3. Il finanziamento messo a disposizione per ogni singolo progetto di ricerca deve rispettare il
limite massimo di euro 1.500,00, tale limite (per singolo progetto) può essere superato previa
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indicazione – motivazione espressa dalla Commissione competente incaricata della valutazione.
In ogni caso, il Budget complessivo assegnato per l’anno 2017 per il presente bando è pari ad
euro 6.000,00.
Articolo 6
1. La Commissione giudicatrice è costituita da 3 membri nominati dal Direttore del
Dipartimento. Le domande dei candidati sono valutate entro il 6 ottobre 2017.
2. La Commissione effettua una valutazione comparativa dei progetti presentati in linea con gli
obiettivi previsti dal ‘Piano Strategico’ del Dipartimento, nonché, tenuto conto dei titoli e delle
pubblicazioni dei proponenti.
3. La Commissione, quindi, procederà alla redazione di un verbale riportante un elenco dei
progetti approvati, con l'indicazione dei relativi finanziamenti da assegnare, nel rispetto dei
limiti e della disponibilità complessiva di cui al precedente articolo 5.
Articolo 7
1. Ogni beneficiario di finanziamento sarà tenuto a presentare, entro 3 mesi dalla conclusione
del progetto, un rapporto finale con descrizione puntuale dei risultati realizzati.
2. Il titolare dei fondi, finalizzati alla realizzazione del progetto, sarà il proponente responsabile.

Articolo 8
In prima applicazione del presente bando, le domande di finanziamento dovranno pervenire
entro il 15.09.2017.
Foggia, 11/09/2017
Il Direttore
F.to Prof.Francesco Contò
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

