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Oggetto: Seminario  “ Il ruolo dei fattori individuali e istituzionali nella transizione Scuola-Università". 

Sede: Aula Magna  Liceo Scientifico Michelangelo, Via dei Donoratico, Cagliari; 7 maggio 2013 ore 

15.40-19. 

 

 

  

L’Ufficio Scolastico Regionale in collaborazione con l’Università degli Studi di Cagliari, comunica alle 

SS.LL. che si svolgerà  il Seminario dal titolo “ Il ruolo dei fattori individuali e istituzionali nella 

transizione Scuola-Università" presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico Michelangelo, a  Cagliari, il 7 

maggio 2013 dalle ore 15.50 alle 19. 

 La partecipazione è aperta ai dirigenti scolastici, ai docenti e le SS.LL. sono invitate a partecipare al 

Seminario in oggetto,  ad informare  i docenti funzioni strumentali, i referenti per l’orientamento,  i 

docenti delle classi. 

Il seminario intende porre l’accento sull’importanza di valutare i fattori che possono risultare rilevanti nel 

definire la scelta di uno studente di non portare a termine il percorso di studi intrapreso. 



In particolare, il fenomeno del drop - out rappresenta una caratteristica costante del sistema 

universitario italiano.   

Partendo da una descrizione generale del fenomeno del drop - out, s’intende illustrare le classi 

categoriali che concorrono a determinare il fenomeno: fattori individuali e fattori organizzativi- 

istituzionali.  

Per quanto concerne i fattori individuali ci si focalizzerà sulle competenze dello studente, sulle sue 

caratteristiche quali età, voto di diploma, tipo di diploma, genere e residenza, sul suo livello di stima 

personale, sulle sue disponibilità economico-finanziarie, sulle sue capacità gestionali e di inserimento 

nel contesto accademico nonché sul suo background familiare.  

In questa parte sarà illustrata la ricerca promossa dall’Università e dall’Ufficio V Ambito Territoriale di 

Cagliari presso le classi quinte degli Istituti Superiori con il Progetto OrientaUniversità e piattaforma, nel 

triennio 2010-13.   

La ricerca è  stata realizzata al fine di spiegare i costrutti psicologici che possono influenzare le 

prospettive di successo/insuccesso accademico degli studenti che intendono iscriversi all’Università.  

Per quanto concerne invece i fattori organizzativi - istituzionali verranno illustrate le variabili 

maggiormente messe in discussione dalla letteratura ossia quelle legate alle caratteristiche del corso di 

studi, alle modalità di selezione, alla qualità dell’insegnamento e alle risorse accademiche. Infine il 

seminario, intende illustrare l’analisi di alcuni dati che possono fornire degli elementi di valutazione 

concernenti il fenomeno del drop-out universitario.  

Più specificatamente, sarà descritta un’indagine che ha coinvolto la coorte d’immatricolati dall’anno 

accademico 2006/2007 dell’Ateneo cagliaritano. Tale indagine si è soffermata sull’analisi delle carriere 

formative degli studenti fino all’anno accademico 2011/2012 nonché sull’esame delle dimensioni socio-

demografiche degli studenti drop-out.  

Inoltre verrà  illustrata una ricerca volta a evidenziare il ruolo della didattica on-line quale motivatore in 

ambito scolastico e accademico.  

Nello specifico la ricerca si è posta l’obiettivo di individuare la tipologia di formazione online più adatta 

al contesto universitario analizzando i  metodi efficaci che, se supportati dalla tecnologia, incoraggiano 

il contatto tra studenti e professori, sviluppano reciprocità e collaborazione tra gli studenti, incoraggiano 

l’apprendimento effettivo, forniscono agli studenti dei feedback immediati e valutano diversi metodi di 

apprendimento. 

Programma 

Ore 15.30 Registrazione dei partecipanti  

Ore 15.50 Saluti  

D.S. dott.ssa Ada Pinna Liceo Scientifico Michelangelo  

Vice Direttore Generale dr Francesco Feliziani MIUR USR per la Sardegna 

Introduzione alla problematica:  

Prof.ssa Maria Pietronilla Penna Coordinatore dei Corsi di Laurea in Psicologia  

Prof. Vincenzo Solinas Direttore del Centro per la Qualità dell'Ateneo  

Referente Mariarosaria Maiorano MIUR USR per la Sardegna 



 

Analisi del fenomeno del drop -out universitario nell’ateneo cagliaritano:  

Dott.ssa Mirian Agus  

Analisi dei fattori di rischio di drop -out individuali: 

Dott.ssa Cristina Sechi  

Analisi dei fattori di rischio di drop -out organizzativi:  

Prof.ssa Maria Pietronilla Penna  

Il ruolo della didattica online quale motivatore in ambito educativo 

Dott.ssa Maria Lidia Mascia 

Interventi dei docenti referenti e Discussione  

Ore 19 Conclusione  dei lavori. 

 Al fine di promuovere il successo formativo, la collaborazione e le intese scuola-università, prevenire il 

fenomeno del drop out universitario, le SS.LL. sono invitate a divulgare la nota per la positiva 

partecipazione dei docenti interessati. 

 
Si confida nella cortese collaborazione.  
 
USR per la Sardegna  
Area di Supporto all’Autonomia nel Territorio, Orientamento, Pari Opportunità;prevenzione del disagio.  
Referente  Mariarosaria  Maiorano tel. 070 65004275 
 
 
  
   Il Vice Direttore Generale 
   Francesco Feliziani  
 
M.Maiorano/7.5.2013 
 
 
 


