
 

 

 

Linee Guida dei Corsi di Orientamento Consapevole on line 
 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro  
 

 

Principi generali:  

- Le adesioni da parte degli Istituti scolastici dovranno pervenire dal 17 febbraio al 3 marzo 2023 utilizzando 

il modulo online disponibile sul sito: http://orientamentoconsapevole.uniba.it.  

- Ogni studente potrà esprimere una sola preferenza e frequentare un solo Corso di orientamento (d’ora 

innanzi solo “Corso”) pena l’esclusione da tutte le attività di Orientamento consapevole.  

- La presenza degli studenti a ciascuna lezione sarà rilevata a cura dei responsabili dei corsi di orientamento 

consapevole. Gli studenti potranno effettuare un numero di assenze giustificate non superiore al 30% delle 

ore di attività didattiche previste nell’ambito di ciascun Corso.  

- Al termine dei Corsi, gli studenti che avranno frequentato almeno il 70% delle lezioni previste potranno 

partecipare ad una prova finale le cui modalità di svolgimento saranno definite e comunicate ai 

frequentanti dai Dipartimenti organizzatori di ciascun Corso. Gli studenti che supereranno la prova 

potranno conseguire, sulla base di quanto stabilito dal Dipartimento presso cui hanno frequentato il Corso, 

l’esonero dalle prove d’ingresso per i Corsi di studio non a numero programmato e/o un numero 

prestabilito di Crediti Formativi Universitari (da 1 a 3) e/o un punteggio usufruibile per la partecipazione 

alle prove di ingresso ai Corsi a numero programmato a livello locale.  

- Non saranno accettate richieste pervenute in modo difforme da quanto indicato.  

 

Attività a cura degli Istituti di Istruzione secondaria di Secondo Grado:  

- Gli Istituti: 

-Nell’ambito delle attività per l’orientamento universitario degli studenti, secondo quanto previsto dal 

PTOF, attueranno una prima selezione delle richieste degli studenti interessati. Tale selezione sarà 

realizzata secondo modalità autonomamente definite da ciascuna istituzione scolastica. Particolarmente 

utile per l’iscrizione ai Corsi potrà essere considerata la partecipazione degli studenti alle ulteriori iniziative 

per l’Orientamento poste in essere, con qualsivoglia modalità, dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 

proposte agli studenti del IV e del V anno di corso,  

- Dovranno provvedere all’adesione ai Corsi e all’immissione delle liste degli studenti interessati a ciascuno 

di essi mediante la compilazione di una scheda online. All’interno della scheda dovrà essere inserita la lista 

degli studenti interessati separatamente per ciascun Corso, tenendo presente che l’ordine con cui vengono 

inseriti i loro nominativi potrà essere determinante ai fini dell’inserimento/esclusione dai Corsi, nei casi di 

insufficienza dei posti resi disponibili dai Dipartimenti,  

- Potranno modificare e/o integrare le schede di adesione ai Corsi anche successivamente alla prima 

compilazione e fino alla scadenza del termine indicato per la chiusura del procedimento di adesione, 
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tenendo presente che, in caso di insufficienza dei posti resi disponibili da ciascun Dipartimento, ai fini della 

formulazione della graduatoria degli ammessi Corsi, farà fede la data dell’ultima modifica effettuata,  

- Dovranno controllare che gli studenti esprimano la volontà di iscrizione solo per un Corso, pena la 

cancellazione da tutti i Corsi. 

- Dovranno trasmettere agli studenti iscritti ai Corsi tutte le comunicazioni che li riguardino (ammissioni, 

esclusioni, sostituzioni, date di inizio dei corsi, programmi, ecc.).  

- Dovranno garantire la presenza del docente referente per l’orientamento o del docente della disciplina 

interessata almeno alla prima lezione di ciascun Corso, durante la quale sarà illustrato il programma delle 

attività. Ciò al fine di supportare l’apprendimento degli studenti relativamente ai temi approfonditi durante 

le attività formative. Durante tale primo incontro i docenti potranno anche concordarne ulteriori con i 

docenti universitari di riferimento.  

 

Attività a cura dei Dipartimenti dell’Università degli Studi Aldo Moro:  

I Dipartimenti:  

- riceveranno dal CSI dell’Università di Bari il link per accedere alle liste degli studenti compilate da ciascuna 

scuola,  

- predisporranno l’elenco degli studenti che frequenteranno i Corsi  

- nei casi in cui il numero complessivo degli studenti indicati dalle scuole sarà inferiore o pari rispetto a 

quello dei posti resi disponibili per ciascun Corso, consentiranno l’inserimento di tutti gli studenti indicati; 

- nei casi in cui il numero complessivo degli studenti indicati dalle scuole sarà superiore al numero di posti 

disponibili per ciascun Corso, i Dipartimenti potranno accogliere tutte le richieste prevedendo la modalità 

ibrida (studenti presenti in aula e contemporaneamente studenti collegati online).  

- invieranno alle scuole che hanno richiesto l’ammissione ai Corsi all’Unità Operativa Orientamento allo 

Studio dell’Università di Bari (orientamentoaglistudi@uniba.it), l’elenco degli studenti ammessi che 

parteciperanno al Corso,  le indicazioni organizzative necessarie, compreso il programma definitivo delle 

lezioni, almeno una settimana prima dell’inizio dei Corsi e pubblicheranno tali informazioni anche sui 

rispettivi siti istituzionali,  

- a conclusione dei Corsi, consegneranno ai corsisti che hanno superato la prova conclusiva un attestato 

valido ai fini del riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari,  

- a conclusione dei Corsi, invieranno all’Unità Operativa Orientamento allo Studio dell’Università l’elenco 

definitivo dei corsisti che hanno sostenuto e superato la prova conclusiva,  

- notificheranno eventuali situazioni impreviste dalle presenti linee guida alla Referente del Rettore 

all’Orientamento in Ingresso e al Tutorato per il tramite dell’Unità Operativa Orientamento allo Studio. 
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