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DETERMINAZIONE:  C.O.S.P. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' 
DI TORINO PER ANALISI E MIGLIORAMENTO DEL TEST ARIANNA. IMPEGNO DI 
SPESA EURO. 7.930,00 CIG Z342605315  
 

   Con deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2526/051 del 31 maggio 2016, sono 
stati approvati gli Accordi quadro con Università degli Studi di Torino e Politecnico di Torino 
per la realizzazione di diverse azioni e servizi della Città, tra cui rientrano le attività volte a 
contrastare la dispersione scolastica e a fornire supporto nei percorsi di orientamento degli 
allievi delle scuole secondarie di I grado. 

Gli Accordi prevedono la possibilità di stipulare convenzioni tra Città e gli Atenei per la 
realizzazione di progetti specifici.  

La Città di Torino , attraverso il suo Centro di Orientamento scolastico e Professionale, 
svolge da anni attività di contrasto alla dispersione realizzando una serie di attività di 
orientamento rivolte agli sudenti delle scuole secondarie di I grado. Lo strumento utilizzato dal 
C:O.S.P. per orientare alla scelta è il test Arianna, costituito da 10 prove attitudinali e un 
questionario motivazionale, somministrato ogni anno a oltre 6.500 studenti.  

Il test viene periodicamente monitorato e ricalibrato per migliorarne il funzionamento e 
l’efficacia. L’ultima ricalibrazione è stata realizzata dal Dipartimento di Psicologia 
dell’Università di Torino, come da determina n. 2015 04185/051. Il test è stato analizzato in 
profondità per rilevare il funzionamento dei singoli quesiti e delle diverse sezioni; è stata testata 
la validità di costrutto e di criterio per confermare l'attendibilità del test nella versione 
aggiornata. Il  lavoro di analisi  ha portato ad una migliore forma di restituzione dei risultati del 
test ai docenti e alle famiglie, ma al tempo stesso ha evidenziato delle criticità meritevoli di 
ulteriore indagine.  La Città di Torino, intende ora proseguire nel processo di miglioramento del 
test Arianna. dando corso alle seguenti attività: -Studio di valutazione della capacità predittiva 
delle informazioni raccolte con le sezioni Motivazionale e Attitudinale di Arianna,  

 -Studio di analisi del processo di elaborazione dei consigli orientativi 
Sulla base dei risultati delle precedenti analisi, si verificherà la possibilità di apportare 

modifiche al test attitudinale, volte a ridurne significativamente i tempi di somministrazione e 
migliorarne le proprietà psicometriche. Le variazioni proposte dovranno permettere di 
mantenere e, se possibile, migliorare l’accuratezza e l’utilità delle informazioni fornite dal test 
Arianna. Per realizzare le attività di studio di cui sopra occorre provvedere all’approvazione di 
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una nuova convenzione tra la Città di Torino e l’Università di Torino - Dipartimento di 
Psicologia-  al fine di regolamentare gli impegni delle parti. Occorre inoltre procedere a 
impegnare la spesa di euro 6.500,00 oltre a IVA  22% pari a euro 1.430,00 per un totale di euro 
7.930,00 per le attività e prestazioni fornite dall’Università  di Torino. 

 Il servizio, che rientra nelle competenze d’acquisto attribuite dal Regolamento Contratti 
della Città di Torino n. 357 al Servizio scrivente, non è reperibile nelle Convenzioni Consip 
attive, né sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, come da 
verifica effettuata sul sito: www.acquistinretepa.it. 

Si attesta l’inapplicabilità al presente provvedimento del termine dilatorio ai sensi 
dell’articolo 32 comma 10 lett. B) del Dlgs. 50/2016. 

Si attesta l’osservanza di quanto previsto dalla circolare n. 2 del 24/3/2016 dell’area 
Appalti ed Economato; 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 61 del vigente Regolamento per la Disciplina 
dei Contratti della Città di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento, si 
procederà alla stipulazione del contratto. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al Dlgs 
118/2011 così come integrati e corretti con Dlgs 126/2014. 

Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) 
legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. 

Si dà atto che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate 
le disposizioni dell’art. 3 L. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.    
 
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   . . .    

 
DETERMINA 

 
1) di approvare, in riferimento agli accordi quadro citati in narrativa, la convenzione tra la 

Città di Torino e l’Università  degli Studi di Torino – Dipartimento di Psicologia- per  l’analisi 

http://www.acquistinretepa.it/
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e il miglioramento del Test Arianna, allegata alla presente  quale parte integrante e sostanziale 
(All.1). 

2) di affidare, ai sensi della citata convenzione, all’Università degli Studi di Torino – 
Dipartimento di Psicologia con sede in via Verdi n. 10 -  Torino C.F. 80088230018, la 
realizzazione delle azioni previste negli anni 2018 e 2019 per un importo di euro 6.500,00 oltre 
a IVA 22% pari a euro 1.430,00, per un totale di euro 7.930,00. 

3) di impegnare la spesa di 7.930,00 come segue: 

Importo Anno 
Bilancio 

Cap. /   Art. 
       Coel UEB 

  

Scadenza 
Obbligazione 

Missione Program- 
ma 

Titolo 
 

Macro 
aggregato 

3.965,00 2018 
81200/7 
0000 

007 31/12/2018 09 02 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

ORIENTAMENTO, ADOLESCENTI INCLUSIONE -  
UNIVERSITA' - ACQUISTO DI SERVIZI / ATTIVITA'  
DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO  
PROFESSIONALE E UNIVERSITARIO 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.  
Importo Anno 

Bilancio 
Cap. /   Art. 
       Coel UEB 

  

Scadenza 
Obbligazione 

Missione Program- 
ma 

Titolo 
 

Macro 
aggregato 

3.965,00 2019 
81200/7 
0000 

007 31/12/2019 09 02 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

ORIENTAMENTO, ADOLESCENTI INCLUSIONE -  
UNIVERSITA' - ACQUISTO DI SERVIZI / ATTIVITA'  
DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO  
PROFESSIONALE E UNIVERSITARIO 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.  

 
   4) di dare atto che, ai sensi della circolare prot. 9649 del 26/11/2012 e in adempimento a 

quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale meccanografico n.. 2012 
04257/008, il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città; 

 5) di dare atto che, ai sensi della circolare prot. 16298 del 19/12/2012 non ricorrono i 
presupposti per richiedere la V.I.E., come risulta dall’allegata dichiarazione (All. 2); 

 6) di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2018 per euro 
3.965,00 e nell’anno 2019 per i restanti 3.965,00; 

 7) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis TUEL, e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole; 
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 8) di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art.1 comma 9 lett 

e) Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio; 
 9) di dare atto che, ai sensi della circolare prot. 256 del 14.05.2013 del Segretario 

Generale, il presente provvedimento è rilevante ai fine della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione aperta”; 

 
      10) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio 

Vincenzo Simone e il Responsabile dell’esecuzione del contratto è Rosanna Melgiovanni.       
 
Torino, 30 novembre 2018  IL DIRIGENTE 

Vincenzo Simone  
 

   . . .    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

MR/38750-38757   
 

   . . . . . . . . .    





 


 - 1 -


CONVENZIONE PER ATTIVITA’ DI ANALISI E MIGLIORAMENT O 


DEL TEST DI ORIENTAMENTO ARIANNA 


TRA 


IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DELL'UNIVERSITA' DEGL I 


STUDI DI TORINO (di seguito chiamato DIPARTIMENTO), 


con sede legale in Torino, via Verdi 10, 10123, 


C.F.: 80088230018, rappresentato dal Direttore Prof . 


Alessandro ZENNARO, nato a Lanzo Torinese, il 22 


Ottobre 1966, autorizzato alla stipula della 


presente convenzione con delibera del Consiglio di 


Dipartimento di Psicologia del 18 dicembre 2018 , 


domiciliato per la carica presso la sede del 


medesimo; 


E 


La Città di Torino, Servizio Orientamento, 


Adolescenti e Inclusione scolastica  (di seguito 


chiamata Città), con sede legale in Piazza Palazzo 


di Città n. 1 P. IVA/C.F. 00514490010 rappresentata  


dal Dott. Vincenzo Simone nato a Messina il 10.11. 


1965, domiciliato per la carica di Dirigente di 


Servizio in via Bazzi n. 4 autorizzato alla stipula  


della presente convenzione, domiciliato per la 


carica presso la sede del medesimo; 


 


qui di seguito denominate singolarmente anche 
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“Parte” e congiuntamente anche “Parti”.  


 


PREMESSO CHE 


-  Il Dipartimento di Psicologia svolge attività 


di studio e di ricerca nell’ambito della 


costruzione, adattamento e validazione di 


procedure di assessment individuale e di 


testing; 


-  La Città di Torino, attraverso il suo Centro di 


Orientamento Scolastico e Professionale, svolge 


da anni attività di contrasto alla dispersione 


realizzando una serie di attività di 


orientamento rivolte agli studenti delle scuole 


secondarie di I grado. Lo strumento utilizzato 


dal C.O.S.P. per orientare alla scelta è il 


test Arianna, costituito da 10 prove 


attitudinali e un questionario motivazionale, 


somministrato ogni anno a oltre 6.500 studenti; 


-  Il test viene periodicamente monitorato e 


ricalibrato per migliorarne il funzionamento e 


l’efficacia. L’ultima ricalibrazione è stata 


realizzata dal Dipartimento di Psicologia 


dell’Università di Torino, come da determina n. 


2015 04185/051. Il lavoro di analisi ha portato 


ad una migliore forma di restituzione dei 
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risultati del test ai docenti e alle famiglie; 


-  La Città di Torino intende proseguire nel 


processo di miglioramento del test Arianna;  


-  Il D.P.R. n. 382 del 11.07.1980, art. 66, come 


modificato dalla L. n. 370 del 19.10.1999, 


art.4, co. 5, nonché il R.D. n. 1592 del 


31.08.1933, art. 49, consentono alle 


Università, compatibilmente con la loro 


funzione scientifica e didattica, l’esecuzione 


di attività di ricerca e consulenza, di 


analisi, controlli, tarature, prove ed 


esperienze stabilite mediante contratti o 


convenzioni di diritto privato. 


Il Dipartimento e la Città di Torino intendono 


instaurare una collaborazione al fine di svolgere 


attività di analisi dei dati e miglioramento del 


test di Orientamento Arianna in uso da anni al 


Centro di Orientamento Scolastico e Professionale.  


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 


Art. 1 - Oggetto 


Oggetto della presente convenzione è l’analisi dei 


dati e lo studio della capacità predittiva del test  


di Orientamento Arianna, nonché  l’ analisi del 


processo di elaborazione dei consigli orientativi. 


L’attività di analisi e studio è meglio descritta 
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nell’allegato A, facente parte integrante della 


presente Convenzione. Eventuali modifiche potranno 


essere introdotte nel corso della convenzione, 


previo accordo tra le parti.  In un apposito 


allegato (Allegato B) viene riportato l’elenco del 


personale, strutturato e non, che prenderà parte 


all’attività così come descritta nell’allegato A. 


Sarà cura di entrambi i responsabili delle parti 


apportare gli aggiornamenti all’allegato B in caso 


di variazione e di darne apposita comunicazione all a 


controparte. L’attività, che verrà svolta anche per  


il tramite di personale esterno all’Ateneo, avverrà  


senza alcun vincolo di subordinazione con l’altra 


Parte. 


Art. 2 – Impegni del Dipartimento  


Il Dipartimento si impegna a collaborare con la 


Città effettuando le seguenti attività: 


-  Studio di valutazione della capacità predittiva 


delle attività di orientamento offerte da COSP;  


-  Analisi del processo di elaborazione dei 


consigli orientativi; 


-  Elaborazione di proposte di modifica del 


processo di orientamento volte a ridurre il 


tempo di somministrazione dei test e/o di 


miglioramento delle proprietà psicometriche. 
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Art. 3 – Impegni della Città di Torino 


La Città di Torino si impegna a collaborare per 


consentire un ottimale svolgimento dell’attività di  


studio, analisi e miglioramento del test di 


Orientamento Arianna di cui all’All. A. 


Art. 4 - Strutture, attrezzature e risorse messe a 


disposizione della ricerca 


Per l’attività oggetto della presente convenzione l a 


Città di Torino e il Dipartimento metteranno a 


disposizione, nelle rispettive sedi, i propri 


locali, le attrezzature e il materiale scientifico,  


nei limiti della disponibilità, per lo svolgimento 


delle attività e per gli incontri di ricerca ecc.. 


Art. 5 - Regime dei risultati della ricerca, 


pubblicazioni, diritti di proprietà intellettuale 


Le Parti si impegnano a inserire nelle eventuali 


pubblicazioni nate dalla collaborazione tra le due 


Parti, informazioni adeguate relative alla 


collaborazione medesima, e di attenersi alle 


politiche di authorship riconosciute a livello 


internazionale. 


Qualora una delle Parti si faccia promotrice di e/o  


partecipi a esposizioni e congressi, convegni, 


seminari e simili manifestazioni, nel corso delle 


quali intenda esporre e far uso, sempre e soltanto a 







 


 - 6 -


scopi scientifici, dei risultati della presente 


convenzione, o qualora rediga un articolo 


scientifico volto alla pubblicazione degli stessi, 


sarà tenuta a informare preventivamente l'altra 


Parte e comunque a citare la convenzione nel cui 


ambito è stata svolta la ricerca. 


Fermo restando che ogni Parte resterà proprietaria 


del pre-existing know-how dalla stessa detenuto, 


tutti i risultati totali o parziali dell’attività d i 


ricerca conseguiti in collaborazione e tutte le 


informazioni ad essi relativi resteranno di 


proprietà comune delle parti. 


Nel caso in cui le parti conseguano in comune, in 


piena ed effettiva collaborazione e cooperazione, 


risultati degni di protezione brevettuale o forme d i 


tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto 


d’Autore, il regime dei risultati sarà quello della  


contitolarità in pari quota, salvo che si possa 


stabilire una diversa ripartizione della titolarità  


sulla base di una accertata diversità 


dell’importanza del contributo da ciascuna parte 


prestato al conseguimento del risultato inventivo;  


In tutti i casi viene sempre garantito il diritto 


dell’autore/inventore ad essere riconosciuto come 


tale in tutti gli atti concernenti il deposito, la 
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registrazione, la brevettazione o ogni altra forma 


di tutela di privativa industriale. 


L’eventuale brevettazione di risultati conseguiti i n 


comune sarà oggetto di separato accordo tra le 


parti; in questo caso, le eventuali pubblicazioni 


saranno subordinate all’espletamento di tutte le 


procedure atte alla protezione brevettale dei 


risultati. 


Art. 6 - Responsabili della convenzione 


Il Dipartimento indica come proprio responsabile 


scientifico della presente Convenzione il dott. 


Michele Settanni , la Città di Torino indica quale 


responsabile della presente Convenzione la dott.ssa  


Rosanna Melgiovanni . L’eventuale sostituzione del 


responsabile della collaborazione di una delle 


parti, dovrà essere comunicata ed approvata 


dall’altra parte. 


Art. 7 - Durata della convenzione 


La presente convenzione ha la durata di 2 anni  dalla 


data di sottoscrizione. 


Art. 8 – Corrispettivo 


A fronte del completamento delle attività previste 


all’art. 2 della presente convenzione l’Ente si 


impegna a corrispondere al Dipartimento la somma di  


euro 6.500 oltre IVA 22% per un totale di euro 
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7.930,00 previa emissione di regolari fatture da 


parte del Dipartimento. 


L’Ente si impegna ad effettuare il pagamento in due  


tranche con la seguente modalità: 


- Euro 3.250 + IVA a titolo di acconto che dovrà 


avvenire entro 30 giorni dalla sottoscrizione della  


presente convenzione. 


- Euro 3.250 + IVA a saldo, a conclusione dei lavor i 


descritti nell’allegato A previa presentazione di 


dettagliata relazione sull’analisi svolta, 


contenente anche le proposte di sviluppo e 


miglioramento del Test. 


I versamenti potranno essere effettuati sul c/c del  


Dipartimento di Psicologia (IBAN: 


IT15A0306909217100000460192). 


Art. 9 – Uso dei segni distintivi 


Le Parti manterranno l'esclusiva titolarità dei 


loghi e dei segni distintivi eventualmente 


utilizzati in esecuzione della presente Convenzione , 


di cui siano rispettivamente proprietari o 


licenziatari, senza che l'eventuale autorizzazione 


all'utilizzo di detti loghi/segni distintivi possa 


in alcun modo essere inteso come licenza di marchio  


o possa far insorgere alcun diritto sul logo e segn i 


distintivi medesimi. 
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Art. 10 - Oneri connessi all’attuazione della 


convenzione 


Ciascuna delle Parti si farà carico degli oneri 


derivanti dalle attività per le sue proprie 


competenze. 


L’attuazione della presente convenzione non 


comporterà per le Parti alcun onere finanziario 


aggiuntivo rispetto a quelli esplicitamente indicat i 


nella presente convenzione. 


Articolo 11 - Copertura assicurativa e tutela della  


salute e sicurezza sul luogo di lavoro 


Ogni qualvolta le esigenze della ricerca lo 


richiedano, a giudizio dei/delle responsabili 


scientifici/che e con le modalità e i tempi dagli 


stessi definiti, potrà realizzarsi lo scambio tra i l 


personale di ricerca del Dipartimento e dell'Ente.  


Ciascuna parte garantirà idonea copertura 


assicurativa nei confronti del proprio personale 


che, in virtù della presente convenzione, venga 


chiamato a frequentare le strutture dell'altra 


parte. Il personale medesimo è tenuto ad uniformars i 


ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigor e 


nelle strutture in cui si trova ad operare.Le Parti  


e per esse i/le responsabili Scientifici/che hanno 


l’obbligo di assicurare il rispetto delle norme 
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vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro  


previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai 


conseguenti Regolamenti applicativi. Le Parti sono 


tenute, per quanto di competenza, a rispettare 


quanto previsto dalla normativa vigente in tema di 


salute e sicurezza sul luogo di lavoro. 


Art. 12 - Facoltà di recesso 


Le Parti hanno la facoltà di recedere 


unilateralmente dalla presente convenzione, ovvero 


di recedere consensualmente. Il recesso dovrà esser e 


esercitato, con un preavviso di almeno tre mesi, 


tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o 


tramite PEC al Direttore del Dipartimento e al 


Rappresentante legale dell’Ente:  


PEC del Dip.:dipartimento.psicologia@pec.unito.it  


PEC Città di Torino: servizi.educativi@cert.comune. torino.it 


Il suddetto recesso non potrà avere effetto che per  


l’avvenire non potendo incidere sulla parte di 


convenzione già eseguita.  


Art.13 - Trattamento dei dati personali 


Le Parti provvedono ognuno per quanto di competenza  


al trattamento, alla diffusione e alla comunicazion e 


dei dati personali relativi alla presente 


convenzione/accordo nell’ambito del perseguimento 
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dei propri fini istituzionali e di quanto previsto 


ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 


2016/679 relativo alla protezione dei dati personal i 


(“Regolamento generale sulla protezione dei dati” o , 


in breve, “Regolamento”) 


Art. 14 - Controversie 


Le Parti concordano di definire amichevolmente 


qualsiasi vertenza che possa nascere dalla 


interpretazione o esecuzione della presente 


Convenzione. 


Nei casi in cui non sia possibile raggiungere in 


questo modo l’accordo, le parti indicano il foro 


esclusivamente di Torino quale foro competente per 


qualunque controversia inerente la validità, 


l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione 


della presente convenzione. 


Art. 15 – Registrazione, spese di bollo e firma 


digitale 


La presente convenzione è assoggettata a imposta di  


bollo fin dall’origine, dovuta su unico esemplare 


digitale, e sarà assolta in modo VIRTUALE (Art.15 


del DPR n. 642 del 26/10/1972) da parte 


dell’Università degli Studi di Torino sulla base 


dell'autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate 
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ufficio di Torino 1 del 4/07/1996 prot. 93050/96 


rif. (75). 


La presente convenzione è soggetta a registrazione 


in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi del D.P.R. 


26/04/1986, n. 131 e successive modificazioni con l e 


spese a carico della parte richiedente. 


Le Parti, ai sensi dell’art. 15, comma 2bis della 


legge n. 241/90 come modificato dal Decreto Legge 


n.145 del 2013, convertito dalla Legge n.9/2014, a 


pena la nullità, sottoscrivono la presente 


convenzione con firma digitale e sarà condivisa 


tramite PEC istituzionale indicata all’art. 12. 


L’attuazione della presente convenzione non 


comporterà per le Parti alcun onere finanziario 


aggiuntivo rispetto a quelli esplicitamente indicat i 


nella presente convenzione. 


 


Letto, approvato e sottoscritto digitalmente 


Torino, lì ……………….. 


 


UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 


Il Direttore del Dipartimento di Psicologia 


Prof. Alessandro ZENNARO 
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Il Direttore della Direzione Ricerca e Terza 


Missione 


Dott. Marco DEGANI 


 


Per presa visione/accettazione il Resp.Scientifico 


Dott. Michele SETTANNI 


 


CITTA’ DI TORINO 


Il Dirigente Servizio Orientamento, Adolescenti e 


Inclusione scoalastica 


Dott. Vincenzo Simone 


 


Per presa visione/accettazione la Responsabile 


C.O.S.P. 


Dott.ssa Rosanna Melgiovanni 


 


Allegato A 


Attività previste dalla convenzione 


1.  Studio di valutazione della capacità predittiva 


delle informazioni raccolte con le sezioni 


Motivazionale e Attitudinale di Arianna, e 


dell’esito del colloquio con gli orientatori 


COSP, rispetto al successo scolastico e il 


rischio di dispersione scolastica degli 


studenti nel corso del primo anno di scuola 
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superiore. Verranno condotte analisi volte a 


quantificare il contributo che le diverse 


componenti del percorso di orientamento 


(Motivazionale, Attitudinale, Esito finale del 


colloquio) forniscono nella predizione 


dell’adattamento dello studente al primo anno 


di scuola superiore, e a confrontare il loro 


contributo al netto degli indicatori relativi 


all’andamento scolastico degli studenti nel 


corso dell’ultimo anno di scuola media. Nella 


prima fase dell’attività saranno definite 


insieme a COSP le domande di ricerca specifiche 


a cui si vuole dare risposta, ad esempio 


saranno definiti eventuali focus su specifici 


ambiti territoriali o indirizzi di studio. 


Sulla base delle domande formulate saranno 


definite le caratteristiche necessarie del 


campione da reclutare (numerosità di studenti e 


di scuole). La raccolta materiale dei dati e la 


gestione dei rapporti con le scuole sarà a cura 


di COSP, che fornirà al dipartimento i dati 


necessari in formato digitale secondo modalità 


concordate con il Dipartimento. 


2.  Studio di analisi del processo di elaborazione 


dei consigli orientativi.  Obiettivo specifico 
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di questa attività è giungere alla 


formalizzazione della procedura attraverso la 


quale gli orientatori integrano i risultati dei 


test Arianna (Motivazionale, Attitudinale) con 


le informazioni raccolte durante il colloquio 


per giungere all’esito finale, e delle modalità 


con cui il consiglio orientativo è attualmente 


formulato e comunicato agli utenti finali 


(scuole/famiglie/ragazzi). A questo scopo 


saranno organizzati dei focus group, condotti 


da ricercatori del dipartimento, a cui saranno 


invitati a partecipare gli orientatori di COSP. 


Sulla base dei dati raccolti si verificherà la 


fattibilità di una parziale automatizzazione 


del processo di interpretazione dei dati 


ottenuti con i test. Se questa fosse verificata 


si potrebbe procedere in una fase successiva, 


non inclusa nella presente convenzione, alla 


definizione ed implementazione informatica di 


una modalità alternativa di restituzione 


diretta degli esiti che possa essere letta e 


compresa in modo autonomo da utenti non 


esperti. 


3.  Sulla base dei risultati delle precedenti 


analisi, utilizzando i dati raccolti al punto 
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1, si verificherà la possibilità di apportare 


modifiche al test attitudinale, volte a ridurne 


significativamente i tempi di somministrazione 


e migliorarne le proprietà psicometriche. Le 


variazioni proposte dovranno permettere di 


mantenere e, se possibile, migliorare 


l’accuratezza e l’utilità delle informazioni 


fornite dal test Arianna. I risultati ottenuti 


in questa attività potranno essere utilizzati 


in una fase successiva, non inclusa nella 


presente convenzione, per implementare delle 


modifiche alle modalità di somministrazione del 


test.  


Allegato B: (Elenco personale ) 


Città di Torino – Servizio Orientamento 
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