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TITOLO: PROGETTO AULE SAPIENZA: I PROCESSI DI MONITORAGGIO E 
VALUTAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI UNIVERSITARI [0170] 

PARTNER: Liceo “Rocci”; Università “La Sapienza”: facoltà ingegneria civile e industriale 

ABSTRACT DEL PROGETTO: 

 
Il progetto mira a realizzare una indagine sulle esigenze degli studenti universitari per 

il miglioramento della qualità dei servizi offerti dalla Sapienza Università di Roma. 

Particolare attenzione sarà rivolta alla fruibilità degli spazi, con dei sopralluoghi nelle 

aule e l'aggiornamento dei dati geomatici. Gli studenti saranno impegnati, a seguito 

della rilevazione sul campo e dell'osservazione osservante, nei processi di analisi dei 

dati e coinvolti nelle valutazioni statistiche. La finalità ultima è il miglioramento dei 

servizi di organizzazione della didattica, con la conseguente individuazione degli spazi 

temporaneamente liberi, che saranno poi messi a disposizione degli studenti universitari 

per le attività di studio individuale. Gli obiettivi specifici sono: - aggiornamento delle 

pagine web per la presentazione dei servizi didattici dell'orario delle lezioni e delle 

disponibilità di spazi universitari fruibili dagli studenti- adattamento/creazione di un 

software di elaborazione dei dati, utili alla ricerca in tempo reale di aule disponibili - 

redazione di un report finale sullo stato delle aule per migliorare il comfort ambientale 

degli spazi dell'Ateneo 

 

TUTOR INTERNO: prof. Vittorio Griscioli 

TUTOR ESTERNO: da indicare a cura dell’Università 

 
TEMPI:  

DURATA 90 ORE COMPLESSIVE, COSÌ RIPARTITE 
 

Attività legate alla sicurezza sui luoghi di lavoro: formazione specifica(5 ore) 
 

Attività di rilevazione sul campo, analisi dei dati ed aggiornamento pagine web per la 
presentazione dei sevizi didattici e disponibilità degli spazi per gli studenti (85 ore) 
 

 
 

  



CRONOPROGRAMMA PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO LICEO “ROCCI” –  

Università “La Sapienza”: facoltà ingegneria civile e industriale 
 

PROGETTO AULE SAPIENZA: I PROCESSI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEGLI 
SPAZI PUBBLICI UNIVERSITARI [0170] 

A.S. 2017/2018 

 

PERIODO ATTIVITÀ SEDE N° ORE 

Gennaio 2018 LA SICUREZZA NEI 
LUOGHI DI LAVORO 

(5 ore) 

MODULO DI 
FORMAZIONE IN 

PRESENZA 
LE ATTIVITÀ IN 

PRESENZA SI 
SVOLGONO PRESSO 
IL LICEO “ROCCI” 

5 COMPLESSIVE 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
85 

COMPLESSIVE 

 

Febbraio 2018 – 
maggio 2018 

Gli studenti saranno 
impegnati, a seguito 

della rilevazione sul 
campo e 

dell'osservazione 
osservante, nei processi 
di analisi dei dati e 

coinvolti nelle valutazioni 
statistiche. 

Gli obiettivi specifici 

sono: - aggiornamento 

delle pagine web per la 

presentazione dei servizi 

didattici dell'orario delle 

lezioni e delle 

disponibilità di spazi 

universitari fruibili dagli 

studenti- 

adattamento/creazione di 

un software di 

elaborazione dei dati, utili 

alla ricerca in tempo reale 

di aule disponibili - 

redazione di un report 

finale sullo stato delle 

aule per migliorare il 

comfort ambientale degli 

spazi dell'Ateneo 

ATTIVITÀ DA 
CONDURRE A CURA 

DELLO STUDENTE 
CON SUPERVISIONE 

DEL TUTOR 
ESTERNO, DEL 
TUTOR INTERNO.  

 
L’ATTIVITA’ SI 

SVOLGE 
ALL’INTERNO DELLA 
FACOLTA’ DI 

INGEGNERIA DELLA 
SAPIENZA  NELLE 

SUE VARIE SEDI.    
IL TEMPO DEL 
TRASFERIMENTO 

ALLA FACOLTA’   E’ 
CONTEGGIATO COME 

ATTIVITA’ DEL 
PROGETTO. 

 

ORE DI ATTIVITÀ COMPLESSIVE 90 

N.B.. Il cronoprogramma potrà subire adattamenti nella tempistica. 


