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CIRCOLARE N.162 
 
Maglie, 3 febbraio 2021 
 

Agli studenti delle classi quarte e quinte  

         

Oggetto: Proposta di ciclo di incontri Orientamento e P.C.T.O. Corso di laurea in 
Giurisprudenza Università del Salento  

 

 
Il Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza all’Università del Salento propone 
alle Scuole interessate, nei mesi di febbraio e marzo 2021, un percorso di incontri da remoto di 
Orientamento e P.C.T.O. Gli incontri proposti, aperti a studenti di quarta e quinta superiore sono 
così articolati:  
                                                                                                                               
• n. 1 incontro online di due ore (previsto per il 5 febbraio)  in cui verrà presentata l’offerta 
formativa del Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università del Salento ; 
• n. 6 incontri tematici online di due ore ciascuno, aventi come filo conduttore “Il ruolo del Giurista 
nella ripartenza” (gli studenti interessati dovranno partecipare almeno a quattro fra quelli proposti); 
• n. 2 incontri conclusivi con erogazione, sempre online, di un test simulato di verifica della 
preparazione iniziale in Giurisprudenza (gli studenti interessati dovranno partecipare a uno di essi 
a loro scelta). 

 
Gli studenti che avranno preso parte al numero minimo di incontri previsto per ciascuno slot e 
avranno sostenuto il test simulato saranno esonerati dal Test di verifica della preparazione iniziale 
2021-2022 (o successivi, laddove non si tratti di studenti di quinta superiore), nell’ipotesi in cui 
dovessero decidere di iscriversi a uno dei Corsi di laurea erogati dal Dipartimento di Scienze 
Giuridiche dell’Università del Salento (ovverosia, Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza o 
Corso di laurea Triennale in Diritto e Management dello Sport). 
Per il calendario degli incontri e ulteriori dettagli organizzativi si rinvia alla locandina allegata alla 
presente comunicazione.  
Una avvertenza molto importante, è la seguente: all'interno della chat di ogni incontro, gli 
studenti troveranno un form nel quale dovranno registrare la loro presenza, indicando 
nome, cognome, Istituto scolastico e classe di appartenenza. La compilazione del form in 
ogni sua parte è condizione necessaria perché la presenza possa essere computata, per 
cui è estremamente rilevante l’effettuazione di questo adempimento. 
 
Tutte le attività svolte e certificate rientrano nella regolamentazione dell’Orientamento previsto 
dalla scuola e  nell'ambito del PCTO. 
 

 

REFERENTE PER L’ORIENTAMENTO F.S. n. 3 
                           Prof.ssa Ida Vinci 

 

 


