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1. PREMESSA
Gli Istituti Tecnici Superiori ITS costituiscono un canale di istruzione terziaria non universitaria nati con la
riforma dell’istruzione tecnica e professionale D.P.C.M. 25/01/2008 come valore aggiunto e fattore
competitive nell’economia del Paese.
La Struttura della Fondazione di partecipazione ITS Steve Jobs prevede:
•

Il Consiglio di Indirizzo, organo competente alla definizione delle strategie organizzative e funzionali
della Fondazione;

•

La Giunta Esecutiva, organo cui compete la gestione dell’operatività;

•

Il Presidente, legale rappresentante della Fondazione;

•

Il Revisore dei conti, controllo finanziario e contabile;

•

L’Assemblea di partecipazione, organo con funzioni consultive costituito dai soggetti fondatori e dagli
eventuali soggetti partecipanti;

•

Il Comitato Tecnico Scientifico organo tecnico di ausilio, composto da persone particolarmente
qualificate del settore di interesse della Fondazione, compete per definire gli aspetti tecnici e scientifici.

2.

2.1

I CORSI
Figure nazionali
di riferimento

6.1.1 Tecnico Superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di software
6.2.1 Tecnico superiore per l’organizzazione e la fruizione dell’informazione e della
conoscenza

Denominazione
2.2 del titolo di
studio

Diploma di Tecnico Superiore con l'indicazione dell'area tecnologica e della figura
nazionale di riferimento.

2.3

Ambiti

n. 6.1 - Metodi e le tecnologie per lo sviluppo di software
n. 6.2 - Organizzazione e fruizione dell’informazione e della conoscenza

2.4

Nome
dell’Istituzione
che rilascia il

I.I.S. Euclide Cucuzza Caltagirone CT
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titolo di studio

2.5

Nome
dell’Istituzione Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le tecnologie dell’informazione e della
che gestisce gli comunicazione Steve Jobs
studi se diversa
dalla precedente

2.6

Lingua/e ufficiali
Italiano Inglese
di insegnamento

3. INFORMAZIONI SUL LIVELLO DEL TITOLO DI STUDIO
3.1

Livello del titolo
di studio

5° livello EQF

3.2

Durata dei
percorsi

I percorsi ITS hanno, di norma, una durata di 4 semestri (1800/2000 ore).
Il 40% del percorso si svolge in azienda stabilendo un forte legame con il mondo
produttivo.

3.3

Diploma di Istruzione Secondaria Superiore previo
superamento di esame di ammissione che consiste in:
• una prova scritta e/o un colloquio motivazionale;
• valutazione del Curriculum Vitae.
(come esplicitato nei Bandi di selezione)

Requisiti di
ammissione

4. INFORMAZIONI SUL CURRICULUM E SUI RISULTATI CONSEGUITI

4.1

Modalità di
frequenza e di
didattica
utilizzate

La frequenza è obbligatoria.
La metodologia didattica in aula è mediamente di 5 ore/gg dal lunedì al venerdì, in
orario antimeridiano e/o pomeridiano secondo un calendario appositamente
predisposto dal Coordinatore Didattico di questa Fondazione ITS e comunicato
all’utenza mediante affissione all’albo e sul sito internet istituzionale.
Gli ingressi posticipati e/o le uscite anticipate oltre i 15 minuti rispetto all’orario
delle lezioni sono calcolati come intere ore di assenza.
La pausa giornaliera è di 20 minuti.
La didattica in aula è accompagnata a laboratori di lingue straniere, di informatica,
di progettazione, visite didattiche e ad attività seminariali anche extracurriculari (in
tal caso è possibile una full immersion per 8 ore al giorno).
Lo stage è a tempo pieno sulla scorta della convenzione e del progetto formativo
stipulato con l’azienda ospitante.
Assenze non giustificate degli studenti superiori ai 10 giorni consecutivi saranno
considerate come abbandono del corso, con le penalità di cui al successivo art. 9.5.
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E’ obbligatoria la frequenza per almeno l’80% delle ore previste dal percorso,
compresa l’attività di stage/tirocinio.
Macrocompetenze in esito (allegato F al Decreto interministeriale del 7/9/2011):
•

4.2

Requisiti per il
conseguimento
del titolo

•
•
•
•
•
•
•
•

4.3

Crediti formativi

Pianificare l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e
valutarne l'impatto.
Collaborare alla realizzazione del ciclo di vita dei progetti di innovazione legati
alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
Applicare metodi e processi per lo sviluppo di sistemi e di applicazioni
Utilizzare linguaggi per la realizzazione di sistemi e di applicazioni
Organizzare e utilizzare informazioni, dati e loro aggregazioni
Elaborare interfacce multimediali e multicanale
Rendere fruibili informazioni, applicazioni e sistemi ai diversi destinatari della
comunicazione
Garantire la sicurezza e l'affidabilità del servizio nel rispetto delle normative di
settore
Misurare, valutare e migliorare il livello del servizio erogato.

Per quanto concerne la certificazione e il riconoscimento dei crediti formativi
universitari (CFU) si rinvia al decreto attuativo di cui all’articolo 14, comma 3, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 e alla Legge 107/2015.
L’eventuale riconoscimento, la natura e l'ammontare di tali crediti saranno oggetto
di delibera da parte degli organi competenti delle singole Università.

4.4

Sistema di
votazione,
distribuzione dei
voti ottenuti

5.

LE UNITA’FORMATIVE

La votazione adottata è compresa nell’intervallo da 1 a 10
(la votazione più elevata è 10 ).
La votazione finale è compresa nell’intervallo da 60 a 100
(la votazione più alta è 100) .

Al termine di ogni modulo è prevista una verifica delle competenze maturate. La verifica si intende
positivamente superata quando lo studente abbia ottenuto almeno il punteggio minimo di 6/10.
La Fondazione si riserva la facoltà di variare titoli e durata dei moduli in funzione di una migliore efficacia
didattica.

1. INFORMAZIONI SULL’AMBITO DI UTILIZZAZIONE DEL TITOLO DI STUDIO
6.1 Accesso ad ulteriori Il percorso consente l’accesso a percorsi ulteriori di formazione.
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studi
Il titolo è applicabile all’area professionale: Cultura, informazione e tecnologie
informatiche (allegato G del Decreto interministeriale del 7/9/2011)
6.2 Status professionale Classificazione delle professioni:
Tecnici programmatori
conferito dal titolo
Tecnici esperti in applicazioni
Tecnici gestori di basi dati
Tecnici web

7. ESAME FINALE
7.1
All’esame finale sono ammessi gli studenti con una frequenza pari ad almeno l’80% della
Ammissione durata complessiva del corso e che siano stati valutati positivamente dai docenti dei vari
agli esami percorsi, anche sulla base della valutazione operata dal tutor didattico e dal tutor aziendale (per
lo stage) a conclusione delle attività formative.
Ai fini del rilascio del Diploma di Tecnico Superiore, il percorso formativo si conclude con le
seguenti prove di verifica:
a. una prova teorico/pratica concernente la soluzione di un problema tecnico scientifico
inerente all’area tecnologica e l’ambito di riferimento del percorso dell’ITS, predisposta dal
rispettivo Comitato Tecnico Scientifico;
7.2 Prove di
b. una prova scritta tesa a valutare conoscenze e abilità e le competenze tecnico–professionali
verifica
nel percorso predisposta dal rispettivo Comitato Tecnico Scientifico;
c. una prova orale concernente la discussione di un progetto di lavoro (project work) sviluppato
nel corso del tirocinio.
La verifica delle competenze si intende positivamente superata quando lo studente abbia
ottenuto almeno il punteggio minimo in ognuna delle tre prove ed abbia conseguito un
punteggio complessivo comunque non inferiore a 60 punti sui 100 disponibili.

8. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEGLI ALLIEVI
Per studenti si intendono tutti coloro che sono iscritti ai Corsi organizzati dall’ITS.
8.1 Studenti Agli effetti del presente regolamento, durante il periodo della loro afferenza presso l’ITS, sono
considerati studenti anche gli iscritti ad altre Università o corsi ITS, ancorché straniere,
ammessi, sulla base di apposite convenzioni, alla frequenza dei corsi.
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Costituisce illecito disciplinare qualunque fatto commesso con dolo o colpa grave dallo
studente all’interno dei locali della Fondazioni, o di altre sedi con esso convenzionate, quando
esso:
8.2

-

Illeciti
disciplinari

-

provochi danneggiamenti ai beni mobili o immobili di cui la Fondazione è proprietaria
o che sono dallo stesso detenuti o posseduti a qualunque titolo;
arrechi pregiudizio alle attività e all’ordinata e civile convivenza all’interno dei locali e
durante lo svolgimento dei corsi;
ponga in essere comportamenti nei confronti dei docenti e degli altri studenti che
turbino la quiete e la tranquillità anche con l’utilizzo di tecnologie (messaggi, mail
chat, ecc);
comporti l’alterazione, la modificazione o la contraffazione di atti o altri documenti
riguardanti la propria o l’altrui carriera, inclusi registri d’aula e di stage;
impedisca e renda più difficoltoso l’accertamento di illeciti disciplinari commessi da
altri;
sia gravemente offensiva dell’immagine della Fondazione sia dentro gli spazi che
all’esterno che attraverso i media.
sia lesiva del rispetto dei diritti di pari opportunità e civile convivenza, con
comportamenti discriminatori per sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche o
condizioni personali e sociali sia dentro gli spazi che all’esterno che attraverso i media.

L’iniziativa dell’azione disciplinare nei confronti degli studenti spetta al Presidente su
segnalazione di soggetti interni o esterni all’ITS.
Il Presidente, ricevuta notizia dell’illecito disciplinare, promuove la relativa azione dandone
comunicazione all’interessato mediante posta elettronica certificata, nel caso in cui lo studente
8.3

abbia ufficialmente comunicato all’amministrazione il proprio indirizzo pec, ovvero

anticipando tramite e-mail ordinaria seguita da raccomandata con avviso di ricevimento, e
Azioni
disciplinari convoca l’interessato a presentarsi per essere sentito, con preavviso almeno di giorni 7. In caso
di requisito di urgenza il preavviso è di giorni 3. In attesa che si concluda il contraddittorio, il
Presidente, nei casi di particolare gravità dove la permanenza dello studente più costituire
nocumento all’equilibrio interno delle classi, ne dispone l’immediata sospensione, in attesa
della definizione dell’iter disciplinare. La mancata presentazione dello studente al
contraddittorio verrà intesa come rinuncia al corso ITS.
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Le sanzioni disciplinari che possono essere comminate sono le seguenti:
a) ammonizione o censura orale o scritta;
8.4 Sanzioni
disciplinari

b) interdizione temporanea dalle relative attività;
c) espulsione dal corso ITS.
I provvedimenti disciplinari sono comunicati entro giorni 30 allo studente mediante posta
elettronica certificata, ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento di raccomandata
con avviso di ricevimento.

9. ULTERIORI INFORMAZIONI
9.1 Corpo
docente

9.2 Sede

9.3 Costo

I corsi si avvalgono di docenti qualificati provenienti dal mondo del lavoro e delle
professioni, con esperienza specifica almeno quinquennale (per non meno del 50% del
monte ore del corso). Altresì, saranno coinvolti docenti provenienti dalla Scuola,
dall’Università, dai Centri di Ricerca.
Le lezioni d’aula si svolgeranno a Caltagirone presso la sede operativa in Via Santo
Stefano n. 11; a Catania presso il Dipartimento di Matematica e Informatica
dell’Università di Catania e in altre eventuali sedi del territorio regionale successivamente
identificate.
Le aziende per lo stage saranno individuate nel territorio provinciale, regionale e
nazionale, comunitario.
Le attività formative sono finanziate da Fondi Ministeriali, Regionali, FSE e cofinanziate
dalla Fondazione stessa.
Sono previsti dalla vigente normativa il pagamento di tasse di ammissione all’esame
finale e di rilascio del Diploma.
Con successive norme/circolari possono essere introdotti eventuali ulteriori oneri stabiliti
dal Consiglio di Indirizzo, dal MIUR o dalla Regione Sicilia.

Le domande di trasferimento presso la Fondazione di studenti provenienti da altro ITS e
le domande di passaggio di Corso ITS sono sottoposte all'approvazione del Presidente
della Fondazione.
9.4 Trasferimenti
Il Comitato Tecnico Scientifico del Corso, con il coordinatore didattico della Fondazione,
effettua il riconoscimento del maggior numero possibile dei CF acquisiti dallo studente
presso il Corso ITS di provenienza, anche ricorrendo eventualmente a colloqui e prove
per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute.
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L’interruzione degli studi è consentita entro il 20% del monte ore d’aula del corso senza
penalità.
Dopo aver frequentato almeno il 20% del percorso, lo studente potrà ritirarsi per:
• motivi occupazionali debitamente documentati
• condizioni di salute/stato fisico, certificate dalla struttura sanitaria competente, tali da
precludere la prosecuzione del percorso.
La penale, negli altri casi, per l’abbandono o ritiro senza giustificata motivazione, verrà
stabilita dal Presidente sentito il Comitato Tecnico Scientifico ed il Comitato di progetto
nella misura minima di € 250 e massima di € 500.

Copia del presente regolamento sarà pubblicato all’Albo della Fondazione.

Il Presidente
Prof. Francesco Pignataro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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