
L’umanesimo che innova: 
vivere l’Università
La Scuola di Studi Superiori 
“G. Leopardi” promuove il 
progetto Orientation School
rivolto a 20 studentesse e 
studenti del IV° e V° anno delle 
Scuole Secondarie di secondo 
grado, che abbiano compiuto 
il 18° anno di età al 
20 febbraio 2023. 
Tale progetto, dedicato alla 
conoscenza della Scuola di 
eccellenza e dell’Università, 
si svolgerà nei giorni 20-21-22 
febbraio 2023, presso le strutture 
dell’Università di Macerata e 
prevede la partecipazione di 
docenti e allievi della Scuola 
Leopardi, ai fini di un primo 
orientamento nel futuro 
percorso di studio. 

Il tema della Orientation School 
è L’umanesimo che innova: 
vivere l’Università.
Le studentesse e gli studenti 
avranno l’opportunità di 
partecipare attivamente ad un 
seminario proposto dalla Scuola, 
ad un laboratorio 
sull’innovazione e per il 
rafforzamento delle skill 
trasversali, e di assistere alle 
lezioni dei corsi di laurea 
dell’Ateneo di loro interesse, 
al fine di favorire la scelta degli 
studi universitari da intraprendere.

Sono previste visite alla città e 
all’università, nonché attività 
svolte insieme alle allieve e agli 
allievi della Scuola, nel Collegio 
dove gli studenti saranno ospitati.

20 febbraio

Mattina,  Arrivi
h. 15.00 
Accoglienza

h. 15.30
John MCCOURT 
/ Magnifico Rettore 
Introduzione e saluto

h. 15.45
Carla DANANI 
/ Direttrice della Scuola
Presentazione della Scuola

h. 16.00
Rosita DELUIGI 
/ Delegata del Rettore 
per l’orientamento
Laboratorio di Orientamento 
alla scelta universitaria

h. 17.30
Visita alla città 
e all’Università

h. 20.00 Cena

h. 21.00 - 23.00
Cineforum con le Allieve
e gli Allievi della Scuola

21 febbraio

h. 9.00 - 12.30
Lezioni universitarie 
a scelta nei Dipartimenti di Ateneo

h. 12.30 Pranzo

h. 14.30 - 17.30
Partecipazione al seminario 
nell’ambito dell’anno accademico 
2022/23 della Scuola di Studi Superiori 
Luca Maria SCARANTINO
/ Presidente FISP / General Editor 
di “Diogenes” - Finitudine dell’io 
e legge morale di reciprocità

h. 17.30
Visita alla città 
e all’Università

h. 20.00 Cena

h. 21.00 - 23.00
Serata con le Allieve 
e gli Allievi della Scuola

22 febbraio

h. 9.00 - 12.30
Innovazione, creatività 
e scienze umane e sociali 
/ Laboratorio 
h. 12.30
Conclusioni e saluti
Pranzo

 

ORIENTATION SCHOOL

scuolassgleopardi

Scopri di più!

Info
Piazza Cesare Battisti, 1
MACERATA
scuolastudisuperiori@unimc.it
0733 2585803 - 5804


