L’ESPERIENZA DELL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO NEL DIPARTIMENTO DI
ECONOMIA (A.A. 2016-17)

Il Dipartimento di Economia nelle settimane dal 23 al 28 gennaio 2017 e dal 13 al 18
febbraio 2017, ha accolto gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori, di
Foggia e provincia, che hanno così potuto affacciarsi, con occhi universitari, al mondo
del lavoro.
Questa è stata la prima esperienza con cui il Dipartimento di Economia si è
confrontato, e in cui ha ospitato più di 550 studenti, provenienti da 8 scuole superiori di
Foggia e provincia ma anche della BAT.
I ragazzi, dopo un brevissimo momento formativo a cura di docenti del
Dipartimento, si sono approcciati operativamente, sotto la supervisione di tutor
altamente competenti, alla predisposizione di documenti e progetti rappresentativi dei
diversi Percorsi da loro scelti.
I futuri imprenditori e professionisti, durante la loro esperienza, hanno potuto
conoscere più da vicino, le peculiarità dei vari ambiti lavorativi in sintonia con le
diverse "anime" del Dipartimento di Economia, e acquisire, giorno dopo giorno,
conoscenze e competenze professionali che sicuramente gli aiuteranno, ad approcciarsi
con una maggiore consapevolezza alle scelte future.
I percorsi attivati dal Dipartimento sono stati quelli che si potrebbero definire più
rappresentativi delle diverse anime scientifico/didattiche del Dipartimento ovvero:
1) Creare, costruire e sviluppare una Start-up
2) Laboratorio di sviluppo delle energie rinnovabili
3) Turismo e imprese turistiche
4) Laboratorio di consumo critico

Ciascun percorso di ASL, della durata di 50 ore si è articolato in 10 ore di lezioni
teoriche, 30 ore di esercitazioni e laboratorio e in 10 ore di project work. Al termine di
ciascun percorso, gli studenti sono stati valutati singolarmente dal responsabile
scientifico sia in base ai diversi parametri indicati dagli Istituti Scolastici di
provenienza, sia in 30esimi che sarà il voto attribuito ai due 2 CFU di cui i partecipanti

potranno chiedere il riconoscimento (nell’ambito dei 12 CFU a disposizione degli
studenti per le attività a libera scelta) se si iscriveranno ad uno dei curricula del
Dipartimento di Economia.
Il percorso “Creare, costruire e sviluppare una Start-up”, coordinato dai Proff.ri C.
Nigro e A. Dentamaro con il supporto delle tutor dott.sse A. Andriano, E. Lamonaca, E.
Laiola e F. P. Salvatore, ha coinvolto 12 classi di cui 10 terze e 2 quarte per un totale di
276 studenti e 13.800 ore di formazione certificata in Alternanza Scuola-Lavoro.
Al percorso “Laboratorio di sviluppo delle energie rinnovabili”, coordinato dal Prof.
G. M. Nicoletti con il supporto dei tutor Dott. A. Di Noia e G. De Pascale, hanno
aderito 6 classi di cui 4 terze e 2 quarte per un totale di 119 studenti e 5.959 ore di
formazione certificata.
Il percorso “Turismo e imprese turistiche”, di cui il responsabile scientifico è stato il
Professor P. Pazienza con il supporto delle tutor Dott.sse F. Chiara e A. Conte, ha
interessato 43 studenti di tre classi terze e 2.150 ore di formazione certificata.
Infine, al percorso “Laboratorio di consumo critico”, il cui responsabile scientifico è
stato il Professor G.M. Cappelletti con il supporto del tutor dott. C. Russo, hanno
partecipato 4 classi di cui 3 terze e 1 quinta per un totale di 4.100 ore di formazione
certificata in Alternanza Scuola-Lavoro.
Tutte le scuole interessate hanno mostrato il loro apprezzamento per l’organizzazione
delle attività di ASL. Tra queste il Liceo “Carolina Poerio” ha allestito una pagina web:
http://liceopoerio.it/laboratorio-di-consumo-critico-l-alternanza-scuola-lavoro-nel-les/.
Infine, il giorno 19 aprile, il Dipartimento di Economia ha organizzato un evento
conclusivo dell’ASL, a cui hanno partecipato oltre che tutti gli studenti con i relativi
Dirigenti scolastici e responsabili scolastici dell’ASL, anche i responsabili scientifici dei
percorsi del Dipartimento, il delegato del Dipartimento di Economia all’ASL prof.ssa R.
Sisto, il Responsabile dell’Area “Orientamento Tutorato e Diritto allo Studio” e la
prof.ssa L. Maddalena, Delegata del Rettore all’Orientamento, Tutorato e Job
Placement.
Il fine di questa iniziativa è stato duplice. Sicuramente ha rappresentato un momento
di valutazione ex-post dell’esperienza che gli scolari, i dirigenti scolastici e i
responsabili scolastici dell’Alternanza Scuola-Lavoro hanno vissuto presso il
Dipartimento. Al fine di un continuo miglioramento e di una sempre maggiore

rispondenza dell’offerta dei progetti di Alternanza del Dipartimento alle aspettative
delle scuole, ci sono stati infatti gli interventi di tutti i rappresentanti scolastici che
hanno espresso sicuramente il loro grande apprezzamento e in alcuni casi dato dei
suggerimenti migliorativi che sono stati subito recepiti e che verranno implementati
nella prossima offerta 2017-18.
Inoltre, questo evento ha rappresentato un ulteriore momento di comunicazione delle
attività del Dipartimento al territorio in cui lo stesso è collocato, oltre che di vicinanza e
disponibilità del Dipartimento rispetto alle istanze e aspettative dei suoi stakeholder.
Foggia, 25 giugno 2017
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