
 

 

 

 

“Il futuro dal cuore antico: Università e non solo…” 

Orientation School 

 

 
La Scuola di Studi Superiori “G. Leopardi” promuove 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.  

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, che offrirà agli studenti ammessi l’opportunità di 

conoscere alcuni aspetti fondamentali della proposta scientifica e culturale dell’Ateneo.  

Le lezioni, condotte in forma seminariale da docenti dell’Università di Macerata, hanno lo scopo di 

approfondire temi legati all’offerta formativa dell’Università di Macerata e della Scuola Leopardi, 

inquadrandoli nella prospettiva più ampia della vita universitaria, fra tradizione e innovazione.  

Il laboratorio “Innovazione, creatività e scienze umane e sociali”, a cura della prof.ssa Francesca 

Spigarelli, partendo dai concetti di creatività e innovazione, mira a stimolare un approccio 

multidisciplinare e collaborativo tra gli studenti che si confronteranno con alcune delle sfide sociali, 

ambientali ed economiche che li circondano. Teoria e attività pratiche di gruppo si alterneranno, 

ponendo al centro l’acquisizione delle competenze trasversali e il ruolo strategico delle scienze umane 

e sociali. 

Sono previste visite alla città e all’università, partecipazione ad alcuni eventi dell’”Open Week”, 

promossa da UniMc, attività svolte insieme agli allievi della Scuola, presso il Collegio, dove gli 

studenti saranno ospitati 

 



 

 

 

 

Programma 

20 febbraio 

Mattina  Arrivi 

h. 15:00 Accoglienza, saluti 

h. 15:30 Francesco ADORNATO / Magnifico Rettore  

 Introduzione e saluto 

h. 16:00 Luigi LACCHÈ / Presidente dell’Istituto Confucio 

 Il cuore antico dell’Università 

h. 18:00 Visita alla città e all’università 

h. 20:00 Cena 

h. 21:30 Cineforum con gli Allievi della Scuola 

  

21 febbraio 

h. 9:00 Luigi ALICI / Direttore Scuola di Studi superiori “G. Leopardi” 

 L’università, tra vocazione e professione 

h. 11:00 Innovazione, creatività e scienze umane e sociali / Laboratorio 1 

h. 15:00 Innovazione, creatività e scienze umane e sociali / Laboratorio 2  

h. 16:30 Presentazione Offerta Formativa / Laboratorio di Orientamento alla scelta 

universitaria 

h. 18:00 Tempo Libero 

h. 20:00 Cena 

h. 21:30 Festa con gli Allievi della Scuola 

  

22 febbraio 

h. 9:00 Bianca SULPASSO / Delegata del Rettore per i servizi linguistici 

 L’università nel crocevia delle lingue e delle culture 

h. 11:00 Pamela LATTANZI / Delegata del Rettore per l’orientamento 

Sostenibilità ambientale e tecnologia  

h. 12:30 Conclusioni e saluti 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


