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CIRCOLARE N. 137 
Maglie, 24 novembre 2022 

Agli Studenti del triennio  
 
 

Oggetto: percorso di Orientamento e PCTO “Luoghi e diritto”, proposto dal Corso di laurea in 
Giurisprudenza dell’Università del Salento. 

 
Il Corso di laurea in Giurisprudenza dell’Università del Salento propone, a beneficio degli studenti 

delle Scuole Superiori del territorio, un percorso di incontri di Orientamento e PCTO denominato 
“Luoghi e diritto”; percorso che avrà inizio a metà dicembre 2022 e terminerà a marzo 2023. Sono 
ammessi studenti delle classi terze, quarte e quinte.  

Gli incontri saranno tutti online e tutti in orario pomeridiano, a partire dalle 15.30, secondo il 
calendario sotto riportato; l’accesso sarà tramite link apposito, cui sarà possibile collegarsi sia da pc 
che da smartphone, senza necessità di scaricare app. 

 
Il percorso 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) e quindici ore fruite 
in forma asincrona, mediante studio di materiali che saranno forniti ad hoc e approfondimento delle 
tematiche trattate negli incontri. 

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. 2023-2024 in caso di studenti di quinta superiore, per gli a.a. successivi in caso di studenti di 
terza o quarta superiore). 

 
Il format offerto si compone come segue: 

 
n. 2 incontri di presentazione dell’offerta formativa - ciascuno studente dovrà seguirne soltanto 

uno, a sua scelta, secondo la maggiore o minore comodità di giorno/orario: 
 

● Primo incontro di presentazione dell’offerta formativa: lunedì 12 dicembre 2022, h. 

15.30 (accesso mediante link: https://bit.ly/giurisprudenzaunisalento ) 

 

● Secondo incontro di presentazione dell’offerta formativa: venerdì 16 dicembre 2022, h. 

15.30 (accesso mediante link: https://bit.ly/giurisprudenzaunisalento) 

n. 3 incontri tematici – ciascuno studente dovrà seguirli tutti, nel caso in cui intenda 
conseguire, oltre all’attestazione delle ore di PCTO effettivamente svolte, anche l’esonero dal 
test di verifica della preparazione iniziale di Giurisprudenza e di Diritto e Management dello Sport: 

 

● Primo incontro tematico: Il diritto e l’habitat naturale, mercoledì 18 gennaio 2023, h. 
15.30 (accesso mediante link: https://bit.ly/giurisprudenzaunisalento) 

 

● Secondo incontro tematico: Il diritto nel carcere, giovedì 16 febbraio 2023, h. 15.30 
(accesso mediante link: https://bit.ly/giurisprudenzaunisalento) 

 

● Terzo incontro tematico: Il diritto nello spazio digitale, giovedì 23 febbraio 2023, h. 
15.30 (accesso mediante link: https://bit.ly/giurisprudenzaunisalento) 
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n. 2 incontri di somministrazione di test di verifica simulato, da svolgere mediante questionario a 
risposta multipla erogato online - ciascuno studente dovrà partecipare soltanto a uno di questi 
incontri, a sua scelta, secondo la maggiore o minore comodità di giorno/orario: 

 

● Primo incontro Simulazione test di verifica: martedì 21 marzo 2023, h. 15.30 (accesso 
mediante link: https://bit.ly/giurisprudenzaunisalento) 

 

● Secondo incontro Simulazione test di verifica: mercoledì 29 marzo 2023, h. 15.30 
(accesso mediante link: https://bit.ly/giurisprudenzaunisalento) 

 
Nel corso degli incontri, la partecipazione dei singoli studenti sarà verificata tramite compilazione di 

apposito form e, durante lo svolgimento, appello a campione per verificare l’effettiva presenza, pur se 
a telecamera spenta. 

 
Al termine del percorso: 

 

a) Per gli studenti che lo avranno completato seguendo n. 1 incontro di presentazione 
dell’offerta formativa, n. 3 incontri tematici e partecipando a n. 1 fra gli incontri di 
somministrazione del test di verifica simulato (indipendentemente dall’esito della prova), 
sarà fornita attestazione di maturazione di 30 ore (15 sincrone e 15 asincrone); in aggiunta, i 
loro nominativi saranno inseriti in apposito elenco, tenuto da questa struttura universitaria, ai fini 
dell’esonero dal test di verifica della preparazione iniziale per i nostri Corsi di laurea Magistrale a 
ciclo unico in Giurisprudenza e triennale in Diritto e Management dello sport. 

 

b) Per gli studenti che abbiano seguito taluni degli incontri senza maturare il numero di 
presenze necessario a ottenere l’esonero dal test, sarà fornita attestazione di maturazione 
di 3 ore di PCTO per ciascun incontro frequentato e, qualora sia comunque sostenuto il test 
simulato, pur se non valevole in tal caso a fini di esonero, sarà fornita attestazione di 
maturazione di altrettante ore in forma asincrona (es. se si sono seguiti solo due incontri di tre 
ore, di cui uno consistente nel test simulato, saranno attestate n. 12 ore, 6 sincrone e 6 
asincrone).Gli studenti interessati potranno rivolgersi direttamente alla referente per 
l’orientamento, Prof.ssa Macchitelli Benedetta, o inviare una mail al seguente indirizzo: 
benedetta.macchitelli@liceocapece.it 

 
 

REFERENTE PER L’ORIENTAMENTO F.S. area 3 
                    Prof.ssa Benedetta Macchitelli 
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