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La 107 e l’ASL 
La legge 107/2015, nel commi dal 33 al 43 dell’articolo 
1, sistematizza l’alternanza scuola lavoro dall’a.s.
2015-2016 nel secondo ciclo di istruzione, attraverso: 

a.  la previsione di percorsi obbligatori di alternanza 
nel secondo biennio e nell’ultimo anno della 
scuola secondaria di secondo grado, con una 
differente durata complessiva rispetto agli 
ordinamenti 

b.  almeno 400 ore negl i ist i tut i tecnici e 
professionali e almeno 200 ore nei licei, da 
inserire nel Piano triennale dell’offerta formativa 

L’Alternanza Scuola- lavoro costi tuisce una 
metodologia didattica per offrire agli studenti la 
possibilità di fare scuola in una situazione lavorativa e 
di “apprendere facendo”, attraverso uno specifico 
p e r c o r s o f o r m a t i v o p ro g e t t a t o e a t t u a t o 
dall'istituzione scolastica in convenzione con enti 
privati e pubblici (quindi anche le Università) 



La 107 e l’ASL 
  I percorsi di orientamento progettati dalle 

Università, ai sensi del D.lgs 21/2008 (art. 3), 
mirano prioritariamente a fornire allo studente 
opportunità di: “conoscere temi, problemi e 
procedimenti caratteristici in diversi campi del 
sapere, al f ine di individuare interessi e 
predisposizioni specifiche e favorire scelte 
consapevoli in relazione ad un proprio progetto 
personale; conoscere i settori del lavoro e il 
collegamento fra questi e le tipologie dei corsi di 
studio universitari; disporre di adeguata 
documentazione sui percorsi e le sedi di studio, 
nonché sui servizi agli studenti nella formazione 
post-secondaria; autovalutare, verificare e 
consolidare le proprie conoscenze in relazione alla 
preparazione richiesta per i diversi corsi di studio 
d’interesse, a partire almeno dal penultimo anno di 
scuola secondaria; fare esperienza di momenti 
significativi di vita universitaria. 



Sviluppi del progetto 

 “In rete con la Mediterranea” 
  accordo quadro sottoscritto in data 24/05/16 tra l’u.s.r. 

calabria e l’universita’ degli studi  mediterranea di reggio 
calabria 

  circolare prot. n. 9035 del 01/06/16 con cui l’u.s.r. ha 
ufficializzato il percorso  alle i.s. della provincia di r.c.  

  adesione delle scuole al progetto asl tramite apposita 
piattaforma” in rete con la mediterranea in linea con il futuro” 

  con specifico riferimento all’ambito a dell’accordo quadro 
attività finalizzate all’alternanza scuola-lavoro le parti 
intendono:  

  incrementare sensibilmente le possibilità di accesso dei 
giovani al mondo del lavoro, favorendo lo sviluppo di 
competenze trasversali all'interno dei percorsi formativi;  

  progettare e sostenere percorsi formativi integrati scuola-
università;  

  favorire la collaborazione tra tutti gli ordini di scuola 
secondaria e l'università in funzione di un efficace 
orientamento degli studenti in uscita dalle scuole secondarie. 



Qualche numero 
Gli Istituti coinvolti sono 25 in tutto, 
organizzati in due gruppi: 

  12 per Reggio Calabria  

  13 per la provincia 
per i quali l’ateneo garantirà un  
contributo forfettario per il 
trasporto e cestino-pranzo offerto 
dall’Ateneo.  

  Gli studenti sono complessivamente 
n. 692 per quest’annualità ma più di 
1300 ne hanno fatto richiesta 



Benefit offerti 

dall’Università Mediterranea 
 Nell’ambito della convenzione per lo svolgimento del 

percorso di alternanza scuola/lavoro, l’Università 
Mediterranea si impegna ad accogliere a titolo gratuito 
presso alcune delle sue strutture gli studenti di tale 
Istituzione scolastica. 
 L’Università Mediterranea si impegna a garantire 60 

ore, da svolgere presso le strutture ospitanti,  
 In favore degli studenti più meritevoli del quinto anno 

della Scuola, l’Università Mediterranea garantirà il 
sostegno finanziario di eventuali stage o viaggi di studio 
(vitto, alloggio e trasporto) presso aziende nazionali ed 
internazionali, con cui intrattiene un rapporto 
convenzionale. 



Benefit offerti 

dall’Università Mediterranea 
 L’Università Mediterranea garantirà il riconoscimento 

di Crediti Formativi Universitari, nelle modalità 
prescritte dai Regolamenti vigenti, agli studenti 
coinvolti nel percorso che si iscriveranno alla 
Mediterranea.  
 L’Università Mediterranea, garantirà: 

A) un rimborso forfettario nella misura di 250€ per 
ogni giornata calendarizzata per le scuole che ne 
hanno diritto a copertura delle spese per il trasporto 
degli studenti dalla sede della Scuola presso le sedi 
universitarie in cui è programmato il percorso 
formativo; 
B)  un cesto per il pranzo nelle giornate 
calendarizzate dove questo è previsto 



Obblighi degli istituti 

scolastici  
 È obbligatorio per l’istituzione scolastica inserire sulla home 

page del sito istituzionale un banner che porti alla home page 
del sito www.mediterraneainrete.it, analogamente farà il sito 
www.mediterraneainrete.it, il banner dovrà avere dimensione 
di a lmeno 180x60 pixel e verrà forni to dal s i to 
www.mediterraneainrete.it. 
 Il tutor scolastico si impegna inoltre a collaborare con lo staff  

per assolvere a tutti gli obblighi previsti e sottoscritti con la 
convenzione per la dovumentazione, la rendicontazione, il 
rilevamento degli esiti del percorso di ASL 
 Gli studenti sono tenuti a partecipare per quanto loro 

spettante alla compilazione dei report e dei questionari 
previsti sulla piattaforma www.mediterraneainrete.it 



Obiettivi 
Gli obiettivi dell’accordo sono: progettare, 
sostenere e monitorare percorsi formativi 
integrati scuola-università Mediterranea. Le 
a z i o n i f o r m a t i v e d a a t t i v a r e p e r i l 
raggiungimento degli obiettivi sono: 

1.  seminari formativi congiunti, indirizzati al 
personale docente delle scuole partner e 
tenuti da professori della Mediterranea; 

2.  attività formative da svolgere nelle Scuole, 
nelle modalità di impresa formativa simulata, 
gestita dai prof. della Mediterranea e dai 
docenti delle Scuole coinvolte;  

3.  attività formative svolte nei laboratori della 
Mediterranea, individuati in relazione alla 
specificità dei percorsi scolastici.  



“Sperimentiamo alla 
Mediterranea” 
In via sperimentale il progetto avrà 
inizio con le classi quarte e quinte, 
una per ciascun istituto interessato. 

60 ore così distribuite: 

  10 trasversali 
  30 presso i dipartimenti 
  20 presso i Laboratori 

 



10 ore trasversali in Ateneo 

Scuole della città  
  Giovedì 19/01/2017,  8:30-13:30 

“La Mediterranea nel contesto 
nazionale e internazionale”  

  Martedì 24/01/2017, 8:30 – 13:30 
“Un viaggio nel mondo del lavoro: dal 
cv alle professioni del futuro”  

 Liceo Scientifico Statale "Leonardo da Vinci" 
 Liceo scientifico "Alessandro Volta” 
 IIS Boccioni - Fermi 
 Istituto Tecnico Industriale “Panella Vallauri” 
 Convitto Nazionale di Stato "Tommaso Campanella”  
 Istituto di istruzione superiore “A. Righi” 
 Istituto di Istruzione Superiore “Nostro Repaci” 
 ITE R. Piria  
 ITC G. Ferraris 
 Liceo Scienze Umane " T. Gullì" 
 Liceo Artistico "Preti-Frangipane”  
 Istituto di Istruzione Superiore  "Ten. Col G. FAMILIARI” 



10 ore trasversali in Ateneo 

Scuole della provincia  
  Venerdì 20/01/2017,  8:30-13:30 
“La Mediterranea nel contesto 
nazionale e internazionale”  

  Mercoledì 25/01/2017, 8:30 – 13:30 
“Un viaggio nel mondo del lavoro: 
dal cv alle professioni del futuro”  

 Liceo Scientifico Statale "Leonardo da Vinci" 
 Liceo scientifico "Alessandro Volta” 
 IIS Boccioni - Fermi 
 Istituto Tecnico Industriale “Panella Vallauri” 
 Convitto Nazionale di Stato "Tommaso Campanella”  
 Istituto di istruzione superiore “A. Righi” 
 Istituto di Istruzione Superiore “Nostro Repaci” 
 ITE R. Piria  
 ITC G. Ferraris 
 Liceo Scienze Umane " T. Gullì" 
 Liceo Artistico "Preti-Frangipane”  
 Istituto di Istruzione Superiore  "Ten. Col G. FAMILIARI” 



3300  oorree  ttrraassvveerrssaallii  pprreessssoo  ii  

DDiippaarrttiimmeennttii  ddeellllaa  MMeeddiitteerrrraanneeaa::  
  5 ore per ogni dipartimento, in 6 giornate: 

  06/02/2017 – 08/02/2017 – 10/02/2017 
13/02/17 – 15/02/2017 – 17/02/2017 

  Incontri per le scuole di Reggio Calabria, 
gruppo 1- Orario 8:30 - 13:30 
Incontri per le scuole della Provincia, gruppo 
2 - Orario 10.00 – 15.00 

 Accoglienza e Saluti ( durata 30’) 
 Presentazione dell'incontro e delle attività e servizi 

del Dipartimento (90’) 
 Pausa visita guidata al Dipartimento (aule, 

laboratori e  mostre)(60’) 
 Testimonianze e video (60’) 
 Sbocchi occupazionali e saluti (60') 

 



3300  oorree  ttrraassvveerrssaallii  pprreessssoo  ii  

DDiippaarrttiimmeennttii  ddeellllaa  MMeeddiitteerrrraanneeaa::  
 GRUPPO 1 (120 studenti) 10:00-15:00 

 IIS R. Piria – Rosarno (10) 
 IIS "N.Pizi" di Palmi (30) 
 Liceo scienze umane "C.Alvaro" Palmi (30) 
 IIS Einaudi Palmi (30) 
 IIS "Severi-Guerrisi" di Gioia Tauro (20) 

 06/02/2017 AGRARIA 
 08/02/2017 DARTE  
 10/02/2017 PAU  
 13/02/2017 DICEAM  
 15/02/2017 DIIES  
 17/02/2017 DIGIEC 



3300  oorree  ttrraassvveerrssaallii  pprreessssoo  ii  

DDiippaarrttiimmeennttii  ddeellllaa  MMeeddiitteerrrraanneeaa::  
 GRUPPO 2 (99 studenti) 10:00-15:00 

 IS Gerace – Cittanova (30) 
 Istituto Istruzione Superiore Oppido Mamertina 

(20) 
 IIS "Fermi " BAGNARA CALABRA (30) 
 liceo Statale "G.Rechichi" Polistena (19) 

 06/02/2017 DARTE  
 08/02/2017 PAU  
 10/02/2017 DICEAM  
 13/02/2017 DIIES   
 15/02/2017 DIGIEC  
 17/02/2017 AGRARIA 



3300  oorree  ttrraassvveerrssaallii  pprreessssoo  ii  

DDiippaarrttiimmeennttii  ddeellllaa  MMeeddiitteerrrraanneeaa::  
 GRUPPO 3 (120 studenti) 10:00-15:00 

 
 IPSIA Artigianato Siderno (30) 
 IIS Mazzone - Roccella –Gioiosa (30) 
 Istituto Superiore Euclide di Bova Marina (30) 
 Istituto SUP. G.MARCONI SIDERNO (30) 

 
 06/02/2017 PAU  
 08/02/2017 DICEAM    
 10/02/2017 DIIES  
 13/02/2017 DIGIEC   
 15/02/2017 AGRARIA  
 17/02/2017 DARTE 



3300  oorree  ttrraassvveerrssaallii  pprreessssoo  ii  

DDiippaarrttiimmeennttii  ddeellllaa  MMeeddiitteerrrraanneeaa::  
 GRUPPO 4 (119 studenti) 8:30-13:30 

 
 Liceo Scientifico Statale "Leonardo da Vinci" (30) 
 Liceo scientifico "Alessandro Volta" RC (29) 
 Convitto Nazionale di Stato "Tommaso 

Campanella" di Reggio Calabria (30) 
 Liceo Scienze Umane " T. Gullì" (30) 

 06/02/2017 DICEAM  
 08/02/2017 DIIES    
 10/02/2017 DARTE  
 13/02/2017 AGRARIA   
 15/02/2017 PAU  
 17/02/2017 DIGIEC 



3300  oorree  ttrraassvveerrssaallii  pprreessssoo  ii  

DDiippaarrttiimmeennttii  ddeellllaa  MMeeddiitteerrrraanneeaa::  
 GRUPPO 5 (115 studenti) 8:30-13:30 

 
 IIS Boccioni – Fermi (30) 
 ITI "PANELLA-VALLAURI" (30) 
 IIS "A.RIGHI" (30) 
 ITE R. Piria di Reggio Calabria (25) 

 06/02/2017 DIIES  
 08/02/2017 DIGIEC    
 10/02/2017 PAU  
 13/02/2017 AGRARIA   
 15/02/2017 DARTE 
 17/02/2017 DICEAM 



3300  oorree  ttrraassvveerrssaallii  pprreessssoo  ii  

DDiippaarrttiimmeennttii  ddeellllaa  MMeeddiitteerrrraanneeaa::  
 GRUPPO 6 (119 studenti) 8:30-13:30 

 IIS NOSTRO REPACI Villa S. Giovanni (29) 
 ITC G. Ferraris (30) 
  IIS "Ten. Col G. FAMILIARI" - Melito P.S. (30) 
 Liceo Artistico "Preti-Frangipane" Reggio Calabria (30) 

 06/02/2017 DIGIEC  
 08/02/2017 AGRARIA    
 10/02/2017 AGRARIA  
 13/02/2017 DARTE   
 15/02/2017 DICEAM  
 17/02/2017 PAU 



2200  oorree  ppeerrccoorrssoo  llaabboorraattoorriiaallee  

0066//0033//22001177,,1133//0033//22001177,,  2200//0033//22001177,,  2277//0033//22001177 
1.  Istituto d'Istruzione Superiore R. Piria di Rosarno 

Metodi Matematici e Numerici per l'Ingegneria 
2.  Liceo Scientifico Statale "L. da Vinci" di Reggio 

Calabria 
Fisica e spettroscopia ottica 

3.  IPSIA Artigianato di Siderno 
Misure Elettriche ed Elettroniche 

4.  Istituto Istruzione Superiore Oppido Mamertina 
Elettronica e Microelettronica 

5.  Liceo scientifico "A. Volta" di Reggio Calabria 
AGROMATER-LAB Calabria - Nuovi canali e 

 frontiere del marketing agroalimentare territoriale 
6.  Istituto d'Istruzione Superiore "N.Pizi" di Palmi 

Idraulica Agraria e Sistemazioni Idraulico-forestali 
7.  Liceo scienze umane "C.Alvaro" di Palmi 

Chimica 
8.  IIS Boccioni Fermi di Reggio Calabria 

Meccanica agraria e forestale 



2200  oorree  ppeerrccoorrssoo  llaabboorraattoorriiaallee  
0066//0033//22001177,,1133//0033//22001177,,  2200//0033//22001177,,  2277//0033//22001177 

1.  Istituto d'Istruzione Superiore Einaudi di Palmi 
Agribiotech - Biotecnologie e sistemi innovativi per le produzioni 
agro-zootecniche mediterranee 

2.  IIS Mazzone di Roccella –Gioiosa 
Chimica Agraria 

3.  ITI "PANELLA-VALLAURI" di Reggio Calabria 
 Prove sui Materiali e sulle Strutture o  nex / BFL 

4.  Convitto Nazionale di Stato "T. Campanella" di Reggio Calabria 
Noel - Natural Ocean Engineering Laboratory 

5.  IIS "Severi-Guerrisi" di Gioia Tauro 
neurolab 

6.  Istituto Superiore Euclide di Bova Marina 
Matematica Pura ed Applicata 

7.  IIS "A.RIGHI"  di Reggio Calabria 
MAAL - Laboratorio di Micromeccanica e Materiali per le 
Tecnologie Aeronautiche, Aerospaziali & Ambientali /BFL 

8.  Istituto di Istruzione Superiore "Fermi " di BAGNARA CALABRA 
Landscape 



2200  oorree  ppeerrccoorrssoo  llaabboorraattoorriiaallee  
0066//0033//22001177,,1133//0033//22001177,,  2200//0033//22001177,,  2277//0033//22001177 

1.  Istituto Tecnico Statale "Guglielmo Marconi" di Siderno 
neurolab/Cerpec - Centro di ricerca sulle misure di prevenzione e sull'economia della 
criminalità 

2.  IIS  NOSTRO REPACI di Villa San Giovanni 

CAT LAB - Economics and Management of  cultural environmental and tourist 
resources 

3.  liceo Statale "G.Rechichi" di Polistena 
Cerpec - Centro di ricerca sulle misure di prevenzione e sull'economia della criminalità 

4.  ITE R. Piria di Reggio Calabria 
RETMES - Research Team for Mediterranean Entrepreneurship and Startups 

5.  IS Gerace di Cittanova 

RETMES - Research Team for Mediterranean Entrepreneurship and Startups 
6.  ITC G. Ferraris di Reggio Calabria 

CAT LAB - Economics and Management of  cultural environmental and tourist 
resources 

7.  Liceo Scienze Umane " T. Gullì"  di Reggio Calabria 
 CERPEC - Centro di ricerca sulle misure di prevenzione e sull'economia della 
criminalità 

8.  Liceo Artistico "Preti-Frangipane" di Reggio Calabria 
 BFL/DIMORA/Labmultimediale 

9.  IIS "Ten. Col G. FAMILIARI" di Melito Porto Salvo 
CROSS - Centro Studi Storici per l'architettura, la città, l'ambiente - Architectural 

History and restoration 



SSccuuoollaa  ccaappooffiillaa  ddeellllaa  rreettee 

 Il Liceo da Vinci, individuato dall’USR Calabria quale Scuola Capofila 
nell’ambito dell’Accordo Quadro stipulato  con l’Università Mediterranea 
in data 24 maggio 2016, qui allegato, si impegna a collaborare con 
l’Università Mediterranea per la realizzazione delle attività finalizzate alla 
realizzazione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro nel rispetto dei 
princìpi di autonomia scolastica e delle deliberazioni delle Istituzioni 
scolastiche relativamente ai Piani Triennali dell’Offerta Formativa di 
istituto (PTOF). 
 Le attività oggetto della presente Convenzione che l’Università 

Mediterranea affida al Liceo da Vinci riguardano: 
1.  l’organizzazione e il coordinamento delle azioni progettuali, di 

concerto con l’Università Mediterranea; 
2.  la promozione del raccordo tra l’Università Mediterranea e le Scuole 

secondarie superiori della Provincia di Reggio Calabria che 
formalizzano, mediante la piattaforma web 
www.mediterraneainrete.it, apposita manifestazione di interesse per 
l’adesione al richiamato Accordo Quadro USR Calabria – Università 
Mediterranea; 

3.  la messa a punto della piattaforma web per la raccolta dei dati ai fini 
del monitoraggio e dei report finali; 

4.  la creazione di un repository di materiali necessari per la creazione 
dei percorsi e delle azioni formative; 

5.  la disseminazione dei risultati 

 


