
     
 

“PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)– MISSIONE 4“Istruzione e ricerca” 
COMPONENTE 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi all’istruzione: dagli asili nido all’Università” INVESTIMENTO 

1.6“Orientamento attivo nella transizione scuola-università” 
 

Progetto “ConsapevolMente” – CUP J81I22000550006 
a.s.2022 – 2026 

 

CONSENSO INFORMATO   
In ossequio alle direttive ministeriali, la finalità del Progetto ConsapevolMente è quella di facilitare e incoraggiare il 
passaggio dalla scuola secondaria superiore all’Università, nonché a ridurre il numero degli abbandoni scolastici, 
contribuendo in tal modo ad aumentare il numero dei laureati, così come stabilito dal D.M.934 del 3 agosto 2022.  
 
Gli Obiettivi del Progetto ConsapevolMente organizzato dall’Università di Messina, in partenariato con il Conservatorio 
statale di Musica “A. Corelli” - Istituto Superiore di Studi Musicali- Messina, sono i seguenti:  
- Conoscenza della formazione superiore (corsi universitari, parauniversitari, ecc.) e relativi sbocchi occupazionali con 
autovalutazione di interessi, bisogni e motivazioni tramite somministrazione di strumenti psicologici, 
- Verifica delle conoscenze possedute per ridurre il divario con quelle richieste per il corso di studio di interesse ed 
esperienze di didattica attiva, partecipativa e laboratoriale,  
- Consolidamento delle competenze trasversali (problem solving, decision making, autostima e autoefficacia) per la 
costruzione del progetto di sviluppo formativo e professionale.  
L’Ateneo e l’Istituto Corelli promuoveranno un catalogo di percorsi di orientamento formativo, organizzati da docenti 
dell’Università degli Studi di Messina e dall’Istituto Corelli oltre che da esperti di elevata qualificazione, selezionati dagli 
Enti Attuatori. 
PER LE SOTTOSCRIZIONI SCEGLIERE IL RIQUADRO APPROPRIATO 

MAGGIORENNI 

 

La studentessa/ Lo studente _______________________________________ dichiara di aver compreso gli obiettivi e le 

modalità di realizzazione degli stessi e decide con piena consapevolezza di aderire al Progetto “Consapevolmente”. 

 

Luogo e data_________________________          Firma  ______________________________________ 

 
 

MINORENNI 

La Sig.ra  ______________________________________ madre del minore________________________________ 

Nata_______________________________________________________________ il________/________/_______ 

e residente a __________________________________________________________________________________ 

in via/piazza ________________________________________________________________n_________________ 

 

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA  

- degli obiettivi e delle loro modalità di realizzazione  

- che per la realizzazione degli stessi saranno somministrati alcuni questionari finalizzati ad indagare gli interessi e i 

processi cognitivi implicati nella scelta  

DECIDE 

con piena consapevolezza di prestare il proprio consenso affinché il/la figlio/a  possa partecipare al Progetto 

“Consapevolemente”. 

 

Luogo e data _________________                          Firma della madre______________________________ 

 

 

 

 
 



 

Il Sig.  ___________________________________________padre del minore_______________________________ 

Nato/ a __________________________________________________________ il_______/________/__________ 

e residente a __________________________________________________________________________________ 

in via/_____________________________________________________________________n__________________ 

 

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA  

- degli obiettivi e delle loro modalità di realizzazione  

- che per la realizzazione degli stessi saranno somministrati alcuni questionari finalizzati ad indagare gli interessi e i 

processi cognitivi implicati nella scelta  

DECIDE 

con piena consapevolezza di prestare il proprio consenso affinché il/la figlio/a  possa partecipare al Progetto 

“Consapevolemente”. 

 

Luogo e data  __________________________            Firma del padre ______________________________________ 

 

 
 

SE MINORE SOTTO TUTELA 

La Sig.ra/Il Sig_______________________________________nata/o_______________________  il____/____/______ 

Tutore del minore__________________________________________________in ragione di (indicare provvedimento, 

Autorità emanante, data numero) ____________________________________________________________________ 

residente a ______________________________________________________________________________________ 

in via/piazza___________________________________________________________________n__________________ 

  

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA 

- degli obiettivi e delle loro modalità di realizzazione  

- che per la realizzazione degli stessi saranno somministrati alcuni questionari finalizzati ad indagare gli interessi e i 

processi cognitivi implicati nella scelta 

DECIDE 

con piena consapevolezza di prestare il proprio consenso affinché il minore possa partecipare al Progetto 

“Consapevolmente”. 

 

Luogo e data  ________________________________           Firma del tutore __________________________________ 

 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Titolare del Trattamento è l'Università degli Studi di Messina. I dati personali saranno trattati esclusivamente dalle 
strutture e dai sistemi dell'Ateneo, - UCT Orientamento e Placement e Dipartimenti universitari – in base alle necessità 
connesse alle rispettive competenze istituzionali, in applicazione dei principi di qualità, nel rispetto e nei limiti della 
suddetta finalità. I dati personali trattati nel contesto dell’iniziativa e le risposte acquisite, non sono comunicati ad 
ulteriori destinatari o terze parti esterne (ivi inclusi Paesi Terzi).  
Tutte le informazioni raccolte durante il progetto  “Consapevolmente”  saranno trattate nel rispetto della normativa 
italiana sulla tutela dei dati personali (D.lgs.196/2003) e dell’art. 9 del Codice Deontologico degli Psicologi italiani. I dati 
personali saranno trattati con tutti i criteri che realizzano la massima riservatezza e utilizzati unicamente a fini del 
Progetto. Ogni partecipante ha, in ogni momento, facoltà di esercitare i diritti secondo il D. Lgs. 101/2018 (adeguamento 
Codice protezione dati personali D. lgs. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679) e dell’art. 9 del Codice 
Deontologico degli Psicologi italiani. Il trattamento dei dati è avviato solo con la sottoscrizione di tale consenso. 

Acconsento                   Firma  __________________________________   _____________________________________    

Non acconsento           Firma __________________________________    _____________________________________  


