
 

 
I diplomati pugliesi si raccontano: 

gli anni di scuola e le aspettative future  
 

AlmaLaurea e l’Ufficio Scolastico Regionale presentano l’identikit di oltre 
diecimila ragazzi delle scuole della Puglia diplomati a luglio 2010. 

 
Per la prima volta i diplomati pugliesi si raccontano, valutano il percorso scolastico appena 
concluso, svelano le proprie aspettative rispetto al futuro e mettono on line il loro curriculum. 
E’ il risultato della sperimentazione avviata nell’anno scolastico 2009-2010 negli Istituti di 
istruzione secondaria di 2° grado della Regione, dall’Ufficio Scolastico Regionale e dal 
Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea, con l’associazione di scuole AlmaDiploma. 
 
Il progetto realizzato in 106 Istituti superiori, con il coinvolgimento di oltre diecimila studenti 
delle ultime classi, è stato documentato nei suoi esiti in un apposito Rapporto intitolato  
“Profilo dei diplomati pugliesi 2010”  
 
 “Non è più sufficiente che la scuola assegni al termine degli studi un diploma, seppure 
accompagnato da un voto che misura il livello di preparazione acquisito. Essa ha il dovere di 
seguire il giovane nella sua esperienza successiva per valutarne l’adeguatezza della 
formazione conseguita durante la scuola”, spiega Andrea Cammelli, professore di Statistica 
dell’università di Bologna e direttore di AlmaLaurea. 

“I dati contenuti in questo Rapporto confermano la validità del percorso formativo proposto. Questo 
progetto, che abbiamo riconfermato nel 2011 nella speranza che possa estendersi 
gradualmente a tutte le scuole della Regione, costituisce un primo riferimento oggettivo di 
valutazione degli istituti da parte degli studenti, oltre che un’azione di  orientamento 
particolarmente efficace e rispettosa delle identità degli studenti”, dichiara Lucrezia Stellacci, 
direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale.  
 
Il progetto per l’anno scolastico in corso prevede, prima di coinvolgere i ragazzi, la formazione 
degli insegnanti. Dal 15 al 18 febbraio 2011 si terranno corsi di formazione, tenuti dagli 
esperti di AlmaDiploma, per docenti che si occupano di orientamento: il 15 febbraio 
all’IISS “Majorana” di Bari; il 16 febbraio all’IIPSSAR “Pertini” di Brindisi; il 17 febbraio 
all’Itc “Pascal” di Foggia e il 18 febbraio all’IPSSAR “Majorana” di Bari.  
 
“In questo modo si supera un orientamento ai diplomati basato solo sull’informazione, pure 
necessaria, per raggiungerli in modo personalizzato e quindi efficace. E definire così un reale 
raccordo tra scuola, università e mondo del lavoro”, commenta Elio Pasca, direttore di 
AlmaDiploma l’associazione di scuole superiori nata sulle orme di AlmaLaurea per fornire agli 
studenti strumenti di orientamento, alle scuole informazioni per la verifica dell’efficacia dei 
percorsi formativi offerti, alle aziende la possibilità di accedere ai curricula di personale 
qualificato. 
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