BANDO ORIENTATION SCHOOL
a.a. 2019/2020
Art. 1 – Finalità e organizzazione
La Scuola di Studi Superiori “G. Leopardi” avvia nell’a.a. 2019/2020 il progetto Orientation
School rivolto a 15 studenti del IV° e V° anno delle Scuole Secondarie di Secondo Grado
ubicate al di fuori della regione Marche, che abbiano compiuto il 18° anno di età al 19 febbraio
2020.
Tale progetto, dedicata alla conoscenza e comprensione delle Scuola di eccellenza, si svolgerà
nei giorni 20-21-22 febbraio 2020, presso le strutture dell’Università di Macerata e prevede
la partecipazione di docenti e allievi della Scuola Leopardi, per far conoscere l’offerta formativa
della stessa e i corsi di studio promossi dall’Ateneo, ai fini di un primo orientamento nel futuro
percorso di studio.
Art. 2 – Tema
Il tema della Orientation School è il seguente: “Il futuro dal cuore antico: Università e non
solo…”.
Il percorso prevede lezioni, laboratori, incontri con il mondo accademico e produttivo, secondo
il programma di massima di seguito riportato, nel quale gli studenti avranno l’opportunità di
conoscere alcuni dei processi culturali e scientifici offerti dall’ Ateneo.
Art. 3 - Soggiorno
La Scuola offrirà ai partecipanti il soggiorno gratuito all’interno del proprio collegio, favorendo
incontri con gli allievi della Scuola, al fine di far sperimentare l’esperienza di vita collegiale e
formativa. I pasti saranno fruibili gratuitamente presso la mensa universitaria.
Art. 4 - Selezione studenti
I 15 studenti vincitori verranno selezionati da una commissione che valuterà in modo
insindacabile sulla base dei seguenti criteri:
1) Lo studente dovrà essere iscritto al quarto o quinto anno in un istituto di Scuola
secondaria di secondo grado; nella selezione avranno carattere preferenziale gli studenti
frequentanti il quinto anno.
2) La media di riferimento dovrà essere quella del terzo anno e non inferiore a 7,5/10;
3) Lo studente dovrà corredare la domanda di partecipazione con lettera motivazionale ed
eventuali certificazioni linguistiche ed informatiche.
Art. 5 – Presentazione domande
Le domande dovranno pervenire all’indirizzo e-mail: scuolastudisuperiori@unimc.it entro e non
oltre il 14 dicembre 2019, pena l’esclusione. Successivamente la graduatoria verrà pubblicata
all’interno del sito http://scuolastudisuperiori.unimc.it/it .

Art. 6 – Attestato di partecipazione
La segreteria della Scuola rilascerà un attestato di partecipazione agli studenti che abbiano
partecipato all’intero programma, ai fini del riconoscimento di eventuali CFU (Crediti Formativi
Universitari) da parte del proprio Istituto d’Istruzione Superiore.

Art. 7 - 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 – email: scuolastudisuperiori@unimc.it.

Art. 8 – 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.
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