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La Legge 107/2015 sistematizza l’alternanza scuola lavoro 

dall’a.s.2015-2016 nel secondo ciclo di istruzione, con una differente 

durata complessiva rispetto agli ordinamenti:

◆ almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali

◆ almeno 200 ore nei licei



Dalle Linee guida del MIUR:
«... È importante, in particolare, che l’esperienza di alternanza 
scuola lavoro si fondi su un sistema di orientamento che, a 
partire dalle caratteristiche degli studenti, li accompagni fin dal 
primo anno per condurli gradualmente all’esperienza che li 
attende.»
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 Obiettivi dell’azione

Rassegna sistematica delle esperienze di ASL attivate dalle università di Nord, Centro 

e Sud Italia;

CENSIMENTO DELL’ASL PRESSO GLI ATENEI ITALIANI

https://goo.gl/forms/ioP00nLvcAoKvpAw2

https://goo.gl/forms/ioP00nLvcAoKvpAw2
https://goo.gl/forms/ioP00nLvcAoKvpAw2
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1706 5075 5698
28 83 93

801 1592 1766
13 26 29

788 1608 2284
13 26 37

0-126 0-143 1-307

16239 41611 49320
266 682 809

0-2523 0-3584 2-3872





Sede dell’ASL





acquisirlo in condivisione



o
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percentuali riferite a 55 risposte consegnate



Atlro:    Gestione mista 
            Ufficio Tutorato
            Segreteria Rettrice
            Ufficio Stage, Tirocini ed Esami di Stato
            Ufficio Risorse Umane  (indicato in 2 risposte)
            Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Direzione Risorse Umane e Organizzazione
            Vengono dedicate parzialmente una unità del cort ed alcuni tecnici dei dipartimenti in qualità di tutor
            Ogni Dipartimento individua un'unità, che in genere svolge anche funzioni relative all'orientamento e alla terza missione
            Una unità di personale tecnico amministrativo in ciascuna struttura universitaria (23 Dipartimenti) e una nell’Amministrazione centrale



Oltre le convenzioni con le scuole, 
con quali enti sono attivi 
protocolli/convenzioni volti a 
promuovere l'ASL?

Altro:
ospedali, Camera di Commercio, 
Regione, 



Le strutture sono incentivate a promuovere progetti di ASL (es.: 
budget dedicato, inserimento dell'ASL negli obiettivi/indicatori di 
struttura, assegnazione di borsisti/tutor dedicati, etc.). Come?
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Sì
32,8

No
67,2

20 Atenei su 61 incentivano le strutture



L'Ateneo incentiva il docente impegnato in progetti di ASL (es.: 
rendicontazione dell'attività, fondi/punteggi per la premialità, etc.)?

Come?
• Conteggio delle ore impegnate nell’ASL nel computo delle attività integrative/orientamento del docente
• Ore conteggiate nell'ambito della ripartizione dei fondi destinati alle attività di orientamento
• Valutazione dell'attività ai fini dei contributi aggiuntivi previsti dal fondo di ateneo per la premialità
• Beneficio su fondi docente a fronte presentazione progettualità bandite
• Compensi per l'attività svolta, segnalazione nel report delle attività per la promozione dell'ateneo e per i 

rapporti con il territorio
• Contributo finanziario che tiene conto delle ore erogate dal docente.
• Le ore dedicate all'alternanza sono computate ai fini del raggiungimento del numero minimo di ore che 

un professore è tenuto ad erogare come compito didattico

Sì
21,3

No
78,7

13 Atenei su 61 incentivano i docenti




