I NUMERI DEL PROGETTO ARIANNA

Sotto il patrocinio dell’UE e del MUR, il Progetto ARIANNA–Azione Orientamento nasce nelle
linee generali del Programma Operativo Nazionale (PON) per le Regioni dell’Obiettivo 1, Settore
della Ricerca scientifica, Sviluppo tecnologico, Alta Formazione. In particolare, all’interno di tale
settore, l’Università degli Studi di Bari ha collocato ARIANNA sull’Asse III–Sviluppo del capitale
umano di eccellenza, come progetto attuativo della Misura III.5–Adeguamento della formazione
professionale, dell’istruzione e dell’alta formazione.
Il costo complessivo del Progetto, che si chiuderà entro il 30 settembre 2008, è previsto in €
1.220.725,00, alla cui copertura provvederanno per il 10% (€ 122.072,50) i contributi di
finanziamento dell’Università degli Studi di Bari; per il 20% (€ 244.145,00) le risorse di
cofinanziamento provenienti dal Fondo ministeriale di rotazione; per il restante 70% (€ 854.507,50)
i fondi di cofinanziamento forniti dal Fondo Sociale Europeo.
Nell’attuazione del Progetto ARIANNA saranno impegnati, in misura e con responsabilità diverse,
circa 200 figure, tra cui circa 50 docenti universitari e 10 dottori di ricerca, oltre 60 unità di
personale tecnico-amministrativo di differente livello, circa 60 operatori esterni, oltre 10
rappresentanti di varie istituzioni territoriali (pubbliche e private) e degli organismi centrali
studenteschi.
Il numero complessivo dei destinatari delle Iniziative di ARIANNA si può presuntivamente
calcolare tenendo presente la diversa intensità di impatto e di coinvolgimento raggiungibili da
ciascuna Iniziativa sulla base delle sue caratteristiche operative. Entro questi limiti di effettività, si
può prevedere che il numero di destinatari “raggiunti” sarà all’incirca rispettivamente di 20.000 per
gli studenti delle scuole secondarie superiori, di 20.000 per gli studenti universitari, di 1.000 per i
laureati, di 900 docenti e 100 unità tecnico-amministrative per il personale universitario, di 200 per
i docenti delle scuole secondarie superiori, di 1.000 per i portatori di vari interessi territoriali
(soggetti istituzionali, operatori economici, ecc.).
La numerosità di un pubblico più ampiamente coinvolto, teoricamente corrispondente alla somma
degli universi di tutte le categorie interessate, è ipotizzabile, in particolare, per le Iniziative di
informazione e di fruizione dei servizi on-line. Il Progetto prevede di raccogliere dati reali o
tendenziali di impatto, di cui sarà data rendicontazione progressiva e finale.

