
SCUOLA DI SCIENZE DELLA NATURA 
 

PROPOSTA PER MONTE-ORE DELLE ATTIVITÀ IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

In base alle esperienze maturate negli anni dai docenti (ricercatori e professori) della Scuola di 

Scienze della Natura (SdN ) nel corso dei tirocini formativi estivi offerti agli studenti delle 

scuole superiori, riteniamo che la richiesta di un minimo di 60 ore di attività in alternanza 

scuola-lavoro per singolo studente sia eccessiva e non proficua come di seguito 

dettagliatamente motivato.  

 

Si tenga conto che il tipo di offerta proponibile dai docenti della Scuola di SdN differisce da 

quella delle altre scuole in quanto essa si basa su attività di laboratorio in cui il rapporto tra 

docenti universitari e studenti delle scuole superiori dovrebbe idealmente tendere a 1:1 al fine 

di rappresentare un momento di affaccio ad attività lavorative in grado di orientare 

proficuamente i ragazzi verso il mondo della Scienza e quindi verso studi universitari scientifici. 

 

Il monte-ore fissato (60 ore) richiede ai docenti un impegno non sostenibile in termini di ore, 

limitando necessariamente l'offerta a un numero limitato di studenti. E infatti, come si può 

rilevare, la grande maggioranza delle attività proposte in catalogo prevede la partecipazione di 

un numero di studenti variabile da 1 a 3 al massimo. 

 

Non è questo l'interesse delle azioni dei singoli corsi di studio (o dell’ateneo), il cui obiettivo 

dovrebbe essere, da un lato, quello di rispettare la normativa dell’alternanza scuola-lavoro che 

invita a creare nuove opportunità professionali, dall'altro fornire un'informazione concreta, 

completa e corretta sulla molteplicità delle possibilità lavorative offerte dai diversi corsi di 

laurea intercettando in modo efficace, e con azioni mirate, il maggior numero di studenti 

possibile.  Così, al contrario, viene implicitamente richiesto ai docenti della Scuola di SdN di 

dedicare moltissime risorse per svolgere attività per pochi, scelta molto discutibile e 

certamente non proficua sia in termini di orientamento verso la scelta di studi universitari, sia 

in termini di “occasione” professionale. 

 

La Scuola di SdN ha in questi anni operato proficuamente nelle attività di orientamento l.s. e 

infatti, in contro-tendenza rispetto alle analoghe scuole degli altri Atenei, il numero degli 

immatricolati è in costante crescita. Con l’obiettivo di proseguire con tale risultato, è pertanto 

auspicabile che la Scuola di SdN sia messa in condizione di poter realizzare anche l’attività in 

oggetto che, dal punto di vista universitario, rappresenta una forma di orientamento al 

proseguimento degli studi, e di formazione orientata al lavoro. 

 

Sulla base di quanto sopra esposto, affinché i docenti della Scuola di SdN possano offrire le 

attività di alternanza scuola-lavoro, proponiamo di ridurre a 20 h il numero di ore minimo 

consentito, per singolo studente, in modo da poter offrire un maggior numero di attività a un 

numero elevato di studenti. 

 

Nel caso che la Commissione OTP di Ateneo obiettasse che questo non è possibile, in quanto 

siamo vincolati dall'accordo da loro siglato con l'USR (peraltro attivato senza la consultazione 

preventiva delle COTP delle varie scuole) facciamo presente che, in base al suddetto accordo, 

le 60 ore non sono esplicitamente  vincolate ad un periodo di tempo pari ad un anno scolastico 

bensì al “percorso” degli studenti , che si può intendere come il periodo compreso durante gli 

anni scolastici 3°, 4° e 5°,  entro il quale gli studenti devono svolgere 200 ore (o 400 ore, negli 

istituti tecnici) in alternanza scuola-lavoro. 

 

L'art. 1 del suddetto accordo recita infatti che "La durata di ogni percorso di alternanza scuola-

lavoro non sarà inferiore a 60 ore.", senza dare alcuna indicazione precisa (né nell'art. 1 né nel 

resto dell'accordo) su che cosa si debba intendere effettivamente per "percorso". 

Pertanto, se venisse concordato con le scuole superiori interessate (e molte sono interessate) 

che il "percorso" può essere suddiviso in più anni scolastici (per esempio 20 + 20 + 20 o 

30+30, ecc), l'indicazione (generica) dell'accordo tra USR e l’Ateneo sarebbe rispettata. 

 



Naturalmente, le modalità di attivazione dei tirocini in alternanza Scuola-Lavoro dovranno 

seguire una procedura strutturata tesa ad evitare proposte “dell’ultimo minuto”, e/o concordate 

“fuori catalogo”, per rispettare le regole di trasparenza e di parità di trattamento che stanno 

molto a cuore all’ateneo e a tutti noi. 

 

Questo documento è stato sottoposto e condiviso all’unanimità dal Consiglio della Scuola di 

Scienze della Natura del 3 Novembre 2016. 

 

 


