
 

 

BANDO ORIENTATION SCHOOL 

a.a. 2022/2023 

Art. 1 – Finalità e organizzazione 

La Scuola di Studi Superiori “G. Leopardi” organizza per l’a.a. 2022/2023 il progetto Orientation School rivolto a 20 

studenti/esse del IV e V anno delle Scuole Secondarie di Secondo Grado, che abbiano compiuto il 18° anno di età 

al 20 febbraio 2023.  

I 20 posti disponibili sono così ripartiti: 

n. 10 riservati a studenti/esse provenienti da altre regioni,  

n. 10 posti riservati a studenti/esse residenti nel territorio regionale. 

Il progetto ha l’obiettivo di offrire un primo orientamento nella scelta del percorso di studio universitario attraverso la 

conoscenza delle attività promosse dalla Scuola di eccellenza e l’offerta formativa dell’Ateneo Maceratese. Lo stesso 

si svolgerà nei giorni 20-21-22 febbraio 2023, presso le strutture dell’Università di Macerata e prevede la 

partecipazione di docenti e allievi/e della Scuola di Studi Superiori “G. Leopardi”. 

 

Art. 2 – Tema 

 

Il tema della Orientation School è il seguente: “L’umanesimo che innova: vivere l’Università”. 

Il percorso prevede lezioni, incontri con il mondo accademico e attività di laboratorio, secondo il programma di 

massima di seguito riportato: gli/le studenti/esse avranno l’opportunità di partecipare attivamente alle iniziative 

proposte dalla Scuola e di assistere alle lezioni dei corsi di laurea dell’Ateneo. 

 

Art. 3 - Soggiorno 

La Scuola offrirà a 10 partecipanti provenienti da fuori regione il soggiorno gratuito all’interno del proprio collegio. Si 

intende in tal modo favorire incontri con gli/le allievi/e della Scuola e offrire l’occasione per sperimentare l’esperienza 

di vita collegiale e formativa che essa offre.  

Verrà valutata in funzione della maggiore distanza di percorrenza l’assegnazione a studenti/esse del territorio 

regionale di ulteriori posti letto disponibili. 

I pasti saranno fruibili gratuitamente per tutti i partecipanti presso la mensa universitaria. 

 

Art. 4 – Modalità di partecipazione 

Lo/la studente/essa, iscritto al IV o V anno di un Istituto Secondario di Secondo Grado, deve inviare la propria 
candidatura compilando l’allegato modulo di partecipazione corredato di lettera motivazionale. 
La domanda dovrà pervenire all’indirizzo e-mail: scuolastudisuperiori@unimc.it entro e non oltre il giorno 29 
gennaio 2023, indicando l’oggetto “Orientation School”,  pena l’esclusione. Successivamente la graduatoria 

verrà pubblicata all’interno del sito http://scuolastudisuperiori.unimc.it/it . 
La selezione dei partecipanti avverrà sulla base dei seguenti criteri: 

1. Priorità agli studenti/esse iscritti al quinto anno; 

2. Essere in possesso di una media non inferiore a 7,5/10 con riferimento all’anno di corso precedente a 

quello attualmente frequentato; 

3. I posti saranno assegnati sulla base della media più alta; 

4. In caso di pari merito sarà data priorità nell’assegnazione dell’alloggio ai partecipanti con maggiore 

distanza di percorrenza. 

Per ogni Istituto potranno essere ammessi alle attività della Orientation School un massimo di 4 studenti/esse. 
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Art. 5 – Attestato di partecipazione  

La segreteria della Scuola rilascerà agli/alle studenti/esse che parteciperanno all’intero programma un attestato di 

partecipazione per un totale di 20 ore utile ai fini del PTCO, se riconosciuto dal proprio Istituto d’Istruzione Superiore. 

 

Art. 6 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’ art. 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il Responsabile del procedimento è la 

Dott.ssa Michela Salvucci, Palazzo de Vico, Piazza C. Battisti – 62100 Macerata – tel. 0733-258.5803/5804 – email: 

scuolastudisuperiori@unimc.it. 

 

Art. 7 – Trattamento dati personali   

I dati personali dei candidati saranno trattati ai sensi e per gli effetti della reg. Ue 2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e 

successive modifiche e integrazioni, unicamente per gli scopi connessi al presente Bando di Concorso.  

 

 

  Macerata, 19 dicembre 2022                                                                          Prof.ssa Carla Danani 
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Modello di Domanda 

Al Direttore 
Scuola di Studi Superiori “G. Leopardi” 
Università degli Studi di Macerata 
@ scuolastudisuperiori@unimc.it 

Il sottoscritto 

Cognome   Nome   

Codice fiscale                 

Luogo di nascita                        Prov.   In data   

Residente a   Provincia   CAP   

in Via/Piazza      n.   

 recapiti:  

tel.   cell.   

e-mail   

chiede di partecipare al programma ORIENTATION SCHOOL  
organizzato dalla SCUOLA DI STUDI SUPERIORI ‘GIACOMO LEOPARDI’ 

 

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità: 

1. di essere cittadino   

2. di aver compiuto 18 anni alla data 

del 20 febbraio 2023 

  

3. di essere iscritto per l’anno scolastico 2022/23  
  Al IV anno 

  Al V anno 

         presso l’Istituto  

         Città  

Provincia  

         Media anno di corso precedente    

(≥      (non inferiore a 7,5/10) 

 

Allega:  

 Documento di riconoscimento in corso di validità 
   Breve autopresentazione del candidato con illustrazione delle motivazioni della candidatura  

 

Data   Firma  

 

Dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del reg. UE 2016/679 e D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente comunicazione è resa. 

Data   Firma  

 

 



 

 

 

Si riportano di seguito i corsi di laurea triennale e a ciclo unico attivi per l’a.a. 2022/23. Per l’a.a. 2023/24 i corsi 

potrebbero subire variazioni. 

Si chiede gentilmente di indicare i corsi di laurea di proprio interesse (massimo 3): 

 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E DIRITTO 

 Corso di laurea triennale ECONOMIA: BANCHE, AZIENDE E MERCATI (EBAM) – L18 
 Corso di laurea triennale ECONOMIA, TERRITORIO E AMBIENTE (ETA) – L 33 

 

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

 Corso di laurea magistrale a ciclo unico in GIURISPRUDENZA – LMG 01 
 Corso di laurea triennale in SCIENZE PER I SERVIZI GIURIDICI – L 14 
 Corso di laurea triennale in INTERNATIONAL, EUROPEAN AND COMPARATIVE LEGAL STUDIES – L 14 
 Corso di laurea triennale in TEORIE, CULTURE E TECNICHE PER IL SERVIZIO SOCIALE – L 39 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE DEI BENI CULTURALI E DEL TURISMO 

 Corso di laurea magistrale a ciclo unico SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA – LM 85 bis 
 Corso di laurea triennale in BENI CULTURALI E TURISMO – L 1 & L 15 
 Corso di laurea triennale in SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE – L 19  

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, DELLA COMUNICAZIONEE DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI 

 Corso di laurea triennale in SCIENZE POLITICHE E RELAZIONI INTERNAZIONALI - L 36  
 Corso di laurea triennale in SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE - L 20  

 

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI - LINGUE, MEDIAZIONE, STORIA, LETTERE, FILOSOFIA 

 Corso di laurea triennale in FILOSOFIA – L 5 
 Corso di laurea triennale in LETTERE – L 10 
 Corso di laurea triennale in LINGUE E CULTURE STRANIERE – L 11 
 Corso di laurea triennale in DISCIPLINE DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICA – L 12 

 

 


