
Maglie, 11 novembre 2021 Alle classi terze, quarte e quinte 
 
 

Oggetto: percorso di Orientamento e PCTO UniSalento  

 

Il corso in oggetto, dal titolo “Giustizia, Democrazia, Intelligenza Artificiale. Pe rcorsi 

innovativi di diritto ”, proposto dal Corso di laurea in Giurisprudenza , dell’Università 

del Salento , ha una durata complessiva di trenta ore  e sarà strutturato nel modo 

seguente: 

-quindici ore di erogazione sincrona (ciascun incontro ha una durata di tre ore); 

-quindici ore fruite in forma asincrona, mediante studio di materiali forniti. 

Al termine si svolgerà un test simulato di verifica della preparazione iniziale, i cui quesiti 

verteranno, oltre che su fondamenti generali di diritto e attualità, anche sugli argomenti 

approfonditi durante gli incontri tematici. 

 

La partecipazione al test comporterà, per chi abbia maturato i requisiti di frequenza agli 

incontri, il diritto all’esonero dal test di verifica di Giurisprudenza e di Diritto e Management 

dello Sport (per l’a.a. 2022-2023 in caso di studenti di quinta superiore, per gli a.a. 

successivi in caso di studenti di terza o quarta superiore).  

 

Ovviamente si tratta di mera facoltà, per il caso in cui lo studente decida di iscriversi a uno 

dei suddetti corsi universitari, senza alcuna preclusione per loro a scegliere altri corsi 

universitari di questo o di altro Ateneo. 
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Gli studenti interessati al calendario dettagliato e all’iscrizione possono contattare la 

Docente referente per l’Orientamento (giorgia.demarzo@liceocapece.it) entro e non oltre il 

18 novembre  p.v. 

Tutte le attività svolte e certificate rientrano ne lla regolamentazione 

dell’Orientamento previsto dalla scuola e nell'ambi to del PCTO; per ulteriori 

informazioni contattare il Docente referente per il PCTO 

(tommaso.scorrano@liceocapece.it). 

   

LA DOCENTE REFERENTE PER L’ORIENTAMENTO 
                    Prof.ssa Giorgia De Marzo 

      IL DOCENTE REFERENTE PER IL PCTO 
                  Prof. Tommaso Scorrano 

 

         


