
 

 

 

 
Macerata, 16 dicembre 2022     

Al/lla Dirigente Scolastico/a 

Al/lla Delegato/a all’Orientamento in uscita 

 Scuole Secondarie di Secondo grado    

 Loro Sedi 
 

 

OGGETTO: Scuola di Studi Superiori ‘G. Leopardi’ - invio BANDO ORIENTATION SCHOOL a.a. 2022/23 
 

Gentilissimo/a, 
 

ho il piacere di inviarLe il bando in oggetto, ed il materiale di presentazione della Scuola di Studi Superiori “G. 

Leopardi”, rivolto ai/alle migliori diplomandi/e che intendano intraprendere un percorso universitario d’eccellenza. 

La Scuola di Studi Superiori “G. Leopardi” è nata per offrire ai/alle propri/e allievi/e, iscritti/e presso l’Ateneo 

maceratese, percorsi formativi dal carattere innovativo e interdisciplinare, paralleli a quelli universitari, allo scopo di 

preparare i/le giovani ad affrontare in maniera critica e consapevole le sfide del futuro. 

La Scuola è riconosciuta dal MUR: il diploma della Scuola, rilasciato al termine del percorso quinquennale, è 

equiparato a Master di II livello ai sensi dell’art. 19 c. 3, D.L. n. 76/2020, convertito con modifiche dalla L. n. 120/2020, 

e del D.M. n. 1093/2021. 
 

La Scuola di Studi Superiori si articola in due Classi: 

- Classe delle Scienze umanistiche per gli/le allievi/e che si iscrivono ai corsi di studio dei Dipartimenti di: 

Studi Umanistici: lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia; Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo;  

-  Classe delle Scienze sociali per gli/le allievi/e che si iscrivono ai corsi di studio dei Dipartimenti di: Economia 

e Diritto; Giurisprudenza; Scienze politiche, della comunicazione e delle Relazioni Internazionali. 
 

L’ammissione alla Scuola avviene mediante selezione pubblica per esami, alla quale possono partecipare gli/le 

studenti/esse aventi titolo ad accedere al I° anno dei Corsi di laurea. Ogni anno la Scuola ammette 10 allievi/e, ripartiti 

tra le due Classi. L’acquisizione dello status di allievo della Scuola conferisce una serie di importanti agevolazioni 

come la gratuità dell’iscrizione ai Corsi universitari e ai corsi ordinari della Scuola, del vitto, dell’alloggio, nonché 

l’assistenza di tutor qualificati.  
 

 Il programma Orientation School è alla sua seconda edizione ed è rivolto ai/alle migliori studenti/esse del IV° 

e V° anno delle Scuole Secondarie di Secondo Grado. 

 Nei giorni 20, 21 e 22 febbraio 2023 la Scuola organizzerà presso le strutture dell’Università di Macerata 

lezioni, laboratori di orientamento, seminari e altre attività con il tutoraggio di docenti e allievi/e della Scuola, allo 

scopo di favorire l’orientamento all’Università e ai diversi corsi di laurea – in particolare a quelli presenti nell’Università 

di Macerata – promuovendo una futura scelta più consapevole e di elevato profilo qualitativo.  

 La Scuola provvederà ad ospitare gli/le studenti/esse – con priorità per coloro che provengono da fuori regione 

– nel collegio universitario, rafforzando così l’interazione con gli/le allievi/e, al fine di far sperimentare più 

intensamente la vita collegiale e la sua valenza formativa. 
  

 Confidando nella Sua preziosa collaborazione nel dare la massima diffusione al materiale informativo allegato 

ed eventualmente nell’inviarci le domande degli/lle studenti/esse interessati/e, restiamo a disposizione per ogni 

eventuale chiarimento e ulteriore informazione. 
 

 Cordiali saluti, 

         
             Prof.ssa Carla Danani 
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