
 

 

Prot. n. 403         Tit. V Cl. 1   Fasc. 15/2019   All. 3 
 

Macerata 7 gennaio 2021 

     Al Dirigente scolastico dell’Istituto Superiore
   

 
Oggetto: Circolare agli Istituti secondari superiori per la condivisione delle iniziative di 
orientamento dell'Ateneo di Macerata per l’a.a. 2020/2021 e per la diffusione dell’offerta 
didattica dell’a.a.2021/2022. 
 
 Gentile Dirigente, 
  

l’Università di Macerata ha il piacere di invitare le studentesse e gli studenti del Suo 
Istituto alle iniziative di orientamento alla scelta universitaria specificatamente rivolte alle 
classi quarte e quinte.  

La transizione post diploma è un passaggio di crescita cruciale che pone i giovani di 
fronte a problematiche complesse (come la conoscenza di sé, imparare a scegliere, acquisire 
le informazioni indispensabili sull’università e sul mondo del lavoro) e la scelta del “cosa farò 
dopo” non riguarda ormai solo lo studente nella sua dimensione individuale, ma è sempre più 
una responsabilità condivisa dalla scuola di provenienza e dagli Atenei.  

L’Università di Macerata, grazie alla propria ed esclusiva caratterizzazione di Ateneo 
interamente focalizzato nel campo delle scienze umane e sociali, pone una particolare 
attenzione allo studente e la sua dimensione ne consente la cura e il sostegno durante tutto 
il percorso di studi, sin dall’orientamento in entrata. Per rendere ancora più semplice e 
consapevole la scelta del percorso universitario, sta investendo in risorse dedicate, servizi e 
percorsi su misura anche personalizzati. 
 Al fine quindi di facilitare una programmazione delle attività per quest’anno 
scolastico, qui di seguito sono elencate le iniziative di orientamento in calendario e quelle che 
sarebbe utile coordinare insieme all’Istituto scolastico superiore da Lei diretto.  
 Per questo preciso motivo e al fine di concordare gli interventi e i momenti in cui 
svolgere le singole attività in programma, Le segnalo ogni contatto utile con gli operatori di 
orientamento di questa università: 
 

 Ufficio Infopoint/C.I.A.O aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 e sino 
alle ore 13.00 contattabile o tramite email all’indirizzo orientascuole@unimc.it o 
telefonicamente  ai numeri n. 0733.2586006- 2586011. 
 
Nello specifico l’Ateneo di Macerata ha in programma le seguenti attività di 

orientamento, le quali a causa del perdurare della situazione di incertezza determinata dalla 
pandemia da Covid-19 saranno svolte in modalità telematica (l’eventuale riprogrammazione 
in presenza potrà essere considerata solo nel caso di una sostanziale modifica della situazione 
emergenziale): 
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DATA INIZIATIVA DESCRIZIONE E FINALITÀ 

9/11 febbraio 
2021 

 

Salone di 
orientamento 

on line 

Presentazione dell'offerta formativa e dei servizi a 
disposizione degli studenti da parte dei docenti dei 
corsi di laurea, dei consulenti dell’orientamento e 
dei Senior tutor. 

Eventi da 
concordare 

direttamente 
con l’Istituto 

Scolastico 

Unimc a Scuola: 

per una scelta 
consapevole 

Interventi on line concordati con la scuola, con 
tutor e operatori di orientamento al fine di 
presentare l’offerta formativa, i servizi di Unimc e 
illustrare le possibilità occupazionali collegate ai 
singoli percorsi di studio. 

Unimc a Scuola: 

consulenza 
personalizzata 

Laboratori formativi on line di orientamento alla 
scelta, a opera di docenti, tutor e operatori: 
1) Laboratorio Sorprendo sulle professioni: 
presentazione e utilizzo di Sorprendo, un software 
online che permette di individuare una serie di 
profili professionali coerenti con i propri interessi e 
le proprie abilità e di conoscere meglio le 
caratteristiche delle professioni. 

Durata: 2 ore. Destinatari: classi quarte e quinte 

 

2) Laboratorio sulle competenze trasversali: 
imparare a riconoscere le competenze acquisite e 
sviluppate nelle diverse esperienze formative ed 
extra-formative 
Durata: 2 ore. Destinatari: classi quarte e quinte 

 

Colloqui di orientamento individuali per riflettere 
sulla conoscenza di sé e sulle aree professionali più 
vicine al proprio profilo: conoscenze, competenze, 
aree lavorative, condizioni di lavoro, profili delle 
intelligenze, valori legati al lavoro, ecc. 

Durata: 1 ora. Destinatari: classi quinte. 
 

Unimc a Scuola: 

la didattica 
universitaria 

Lezioni o ciclo di lezioni on line rivolte agli studenti 
dell’Istituto scolastico con docenti universitari su 
un argomento di particolare interesse per gli 
studenti. 

 

  Segnalo poi che l’Università di Macerata mette a disposizione di tutti i ragazzi 
l’Infopoint (sito in Macerata in Corso Matteotti, n. 45) uno sportello di accoglienza per avere 
chiarimenti sul percorso di studi, ottenere dettagliate informazioni sui servizi e, in generale, 
per conoscere la vita universitaria, è aperto tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il 



 

 

martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00 ed è raggiungibile, anche telefonicamente allo 
0733.2586055/2586113 o via mail all’indirizzo orientamento@unimc.it.  

 Nel ringraziarLa sin da ora per il tempo che vorrà dedicare alla lettura di questa nota, 
oltre che alla diffusione dei contenuti presso i delegati all’orientamento della Sua scuola, Le 
ricordo che i dettagli di queste e di tutte le attività organizzate dall’Ufficio orientamento e 
diritto allo studio, sono reperibili alla seguente pagina web del sito istituzionale dell’Ateneo 
https://www.unimc.it/it/front-page/it/orientamento.  
 

 Con i migliori saluti, 

f.to.Prof.ssa Pamela Lattanzi 

Delegata del Rettore per l’Orientamento 

Allegati:  

_ locandina offerta formativa Unimc per l’a.a. 2021/2022 

_ locandina Laboratorio Sorprendo sulle professioni 

_ locandina Laboratorio sulle competenze trasversali 
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