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Oggetto: Programmazione triennale 2013-2015 – Azione di 
orientamento in ingresso, in itinere e in uscita dal 
percorso di studio ai fini della  riduzione della dispersione 
studentesca e ai fini del collocamento nel mercato del 
lavoro 

N. o.d.g.: 07.1 S.A. 26/05/2015 Verbale n. 5/2015 UOR: Area per la 
Didattica, 
l’orientamento e i 
servizi agli 
studenti  

 
 Qualifica Nome e Cognome Presenze 

1 Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 
2 Direttore Dip.to Scienze della formazione, 

dei beni culturali e del turismo 
 
Michele Corsi 

A 

3 Direttore Dip.to Studi umanistici – 
lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia 

 
Filippo Mignini 

P 

4 Direttore Dip.to Giurisprudenza Ermanno Calzolaio P 
5 Direttore Dip.to Scienze politiche, della 

comunicazione e delle relazioni 
internazionali 

 
Francesco Adornato P 

6 Direttore Dip.to Economia e diritto Giulio Salerno P 
7 Rappresentante professori di I fascia Massimo Montella G 
8 Rappresentante professori di I fascia Patrizia Oppici P 
9 Rappresentante professori di I fascia Claudia Cesari G 

10 Rappresentante professori di II fascia Stefano Polenta G 
11 Rappresentante professori di II fascia Paola Nicolini P 
12 Rappresentante dei ricercatori Costanza Geddes  

da Filicaia 
P 

13 Rappresentante dei ricercatori Paola Persano P 
14 Rappresentante degli studenti Rebecca Marconi P 
15 Rappresentante degli studenti Claudio Concas P 
16 Rappresentante degli studenti Daniele Innamorati P 
17 Rappresentante del p.t.a. Anna Cimarelli G 
18 Rappresentante del p.t.a. Andrea Dezi P 
19 Rappresentante del p.t.a. Giuseppe D’Antini A 

 
Sono inoltre presenti il dott. Mauro Giustozzi, Direttore generale, con funzioni di segretario 
verbalizzante, coadiuvato dall’avv. Giorgio Pasqualetti, Responsabile dell’Area affari generali e 
legali, e la prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, Pro-rettore.  

 
Non essendoci discussione sul punto, 
il Senato accademico, 
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con i relativi documenti; 
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso 
formulata; 
visto che con riferimento alla proposta di deliberazione è stata resa l’attestazione di regolarità 
tecnico-giuridica prescritta dall’art. 26 comma 3 del Regolamento generale di organizzazione; 
visto lo Statuto di Autonomia emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 2012, e in particolare 
l’articolo 13 punto d) e l’art. 47;visto l’art. 13, comma 2, della legge 341/90;viste le delibere del 
Senato Accademico del 25/3/2014 e del Consiglio di Amministrazione del 28/3/2014 con le quali 
si da parere favorevole e si approva il documento di Programmazione triennale 2013/2015 da 
sottoporre al MIUR; 
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vista la linea di azione 1- punto a) Azioni di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita dal 
percorso di studi ai fini della riduzione della dispersione studentesca e ai fini del collocamento 
nel mercato del lavoro” che prevede l’adozione per il 2015 della piattaforma informatica WISP 
utilizzata nell’ambito del progetto “Stay In” come sistema integrato di gestione dell’informazione, 
orientamento e tutorato di Ateneo; 
visto il Decreto Ministeriale n.889 del 4 dicembre 2014 “Programmazione triennale 2013-15. 
Ammissione a finanziamento dei programmi presentati dalle Università”;  considerato altresì 
che nel mese di dicembre 2014 è stata erogata la prima tranche di finanziamento relativa al 
2013,  pari a € 68.892,00, per l’azione sopra citata 1– punto a); 
richiamato il Piano Strategico di Ateneo 2013/2018 
considerato che è stato concordato con l’ufficio placement, anch’esso coinvolto nell’azione 
suddetta della programmazione triennale, l’utilizzo dei fondi assegnati; 
considerato che si rende necessario l’adeguamento tecnico della piattaforma informatica WISP 
utilizzata nell’ambito del progetto “Stay In” integrando le funzioni che l’Ateneo ritiene 
indispensabili (integrazione DSA di Ateneo per l’autenticazione, importazione utenze, modifica 
struttura dati, implementazione di un meccanismo di associazione ex-ante studente/tutor; 
integrazione con i sistemi di videoconferenza in nostra adozione) con affidamento di incarico 
alla ditta LYNS, che ha sviluppato il prodotto WISP a seguito del progetto Stay-in; 
considerato che lo CSIA di Ateneo fornisce il supporto tecnico informatico per tale azione; 

 considerato che con delibera del CdA del 30 gennaio  2015 è stata autorizzata l’avvio della 
procedura comparativa per titoli e colloqui per Senior Tutor di Ateneo, nonché l’autorizzazione 
agli incarichi; 

 considerato necessario, al fine di sostenere le azioni  dedicate all’informazione, orientamento e 
tutorato connesse alla gestione della piattaforma Stay-in e per le azioni connesse al progetto I 
Care dei Dipartimenti, individuare il monte ore da assegnare ai Receptionist, Editor e E-tutor da 
impiegare nelle strutture coinvolte, partendo da un minimo di 220 ore per tutor; 
considerato che si è tenuto conto per l’assegnazione del monte ore di E-tutor ai Dipartimenti 
del numero degli iscritti e degli immatricolati 2014/15 di seguito riportati, al fine di ripartire in 
maniera proporzionale lo stesso: 
 

Dipartimento n. iscritti 2014/15 n. matricole 2014/15 

Economia e diritto 868 135 

Giurisprudenza 2.405 305 

Scienze formazione, 
beni culturali e turismo 2.427 399 

SPOCRI 952 176 

Studi Umanistici 2.916 741 

 
considerato opportuno attingere dalla graduatoria degli idonei dei Senior tutor di Ateneo per 
l’assegnazione degli incarichi suddetti; 
con voti unanimi; 
esprime il seguente parere favorevole di: 

a) incaricare l’azienda LYNX srl per l’adeguamento tecnico della piattaforma informatica 
WISP utilizzata nell’ambito del progetto “Stay In” integrando le funzioni che l’Ateneo 
ritiene indispensabili (integrazione DSA di Ateneo per l’autenticazione, importazione 
utenze, modifica struttura dati, implementazione di un meccanismo di associazione ex-
ante studente/tutor; integrazione con i sistemi di videoconferenza in nostra adozione) 
secondo quanto dettagliato nel preventivo allegato e per una spesa complessiva max di 
€ 12.000,00. 

b) incaricare lo CSIA per il supporto, il coordinamento delle attività e il controllo della 
regolare esecuzione dei lavori di cui al punto a) 
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c) assegnare i seguenti monte ore per attività di receptionist, editor, e-tutor da impiegare 
per le attività connesse alla gestione della piattaforma STAY-IN nonché per le attività 
del progetto I care, attingendo dalla graduatoria dei candidati idonei per attività di 
Senior tutor di cui in premesse, per un importo complessivo di spesa pari a € 35.000,00 
comprensiva degli oneri a carico dell’amm.ne: 

 
Struttura n. ore 

Receptionist 
n. ore 
Editor 

n. ore 
E-tutor 

Ufficio orientamento centrale 440 440  
Dip.to Economia e diritto   220 
Dip.to Giurisprudenza   440 
Dip.to Scienze della 
formazione dei beni culturali 
e del turismo 

  440 

Dip.to Scienze politiche, della 
comunicazione e delle 
relazioni internazionali 

  220 

 
Dip.to Studi umanistici 

  600 

 
d) incaricare l’ufficio orientamento e diritto allo studio per la formazione iniziale  delle 

suddette figure e il coordinamento del flusso informativo connesso alle attività della 
piattaforma Stay-in. 


