
 

ORIENTAMENTO IN INGRESSO 

Il Corso di Studio in relazione all'orientamento in ingresso collabora con la commissione STO 

(orientamento, tutorato e placement), coordinata dalla dott.ssa Amelia Manuti. La Commissione, 

in sinergia con il Servizio Orientamento e Tutorato di Ateneo, e con il supporto amministrativo 

dei manager dell'orientamento (dr.sse Federica Piccarreta, Carmen Somma e Angela Santulli) 

organizza giornate di presentazione dell'offerta formativa e degli sbocchi occupazionali, in cui si 

incontrano gruppi di studenti di scuola media superiore interessati ai corsi di laurea afferenti al 

dipartimento (ad es. la settimana dell'orientamento e l'open day) e cicli di seminari tematici 

finalizzati a facilitare la comprensione dei contenuti disciplinari dei corsi caratterizzanti l'offerta 

formativa del dipartimento (es. orientamento consapevole). Oltre al versante informativo, si 

predilige anche il versante formativo attraverso laboratori e simulazioni orientate 

all'autovalutazione e alla preparazione ai test di ingresso. Durante questi incontri, al fine di 

facilitare la socializzazione con il nuovo contesto accademico, vengono organizzate vere e 

proprie visite guidate dei luoghi dell'apprendimento universitario (aule, uffici, biblioteche) per 

facilitare la transizione verso la nuova esperienza universitaria. Anche quest'anno il dipartimento 

ha aderito alle iniziative dell'Open day d'ateneo e della settimana dell'orientamento, finalizzate 

ad informare i futuri studenti circa l'offerta formativa ed all'“ Orientamento consapevole” , ciclo 

di 10 seminari per la durata di 30 ore orientati ad indirizzare gli studenti delle scuole superiori 

verso lo studio delle discipline pedagogiche, psicologiche e comunicative, che caratterizzano lo 

zoccolo duro delle professioni in uscita dai corsi triennali e magistrali del dipartimento. 

 

ORIENTAMENTO IN INTINERE 

Il Corso di Studio, in collaborazione con la commissione STO (servizio orientamento, tutorato e 

placement, coordinato dalla dott.ssa Amelia Manuti e con il supporto amministrativo dei 

manager dell'orientamento, dott.sse Federica Piccareta, Carmen Somma e Angela Santulli) del 

Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione, organizza iniziative in 

itinere ed in uscita che prevedono l'attivazione di laboratori e seminari formativi, in 

collaborazione anche con i servizi centrali di ateneo. Sono, inoltre, previste attività di didattica 

integrativa che intendono affiancare gli studenti nella preparazione di esami considerati più 

difficili. Queste iniziative sono realizzate grazie al supporto di tutor di dipartimento. In tal modo, 

si valorizza la dimensione dell'apprendimento peer to peer, consentendo agli studenti coinvolti 

di potenziare e/o scoprire attraverso simulazioni e prove di autovalutazione la rilevanza di alcune 

academic skills (ad es. come fare una ricerca bibliografica o come scrivere una tesi di laurea). 

Tali iniziative, che generalmente partono da una ricognizione dei bisogni specifici di ciascun 

CdS, sono tarate sulle peculiari esigenze degli studenti dei corsi di studio, soprattutto in 

relazione agli sbocchi professionali in uscita. Si prevede, inoltre, la valutazione del gradimento 

delle stesse in una logica di miglioramento continuo dei servizi agli studenti. 

Nell'ambito delle attività di orientamento e tutorato in itinere, si segnalano inoltre due progetti 

specifici a sostegno di iniziative di innovazione della didattica e dei servizi agli studenti. Il 

progetto Dida.Pro, coordinato dalla prof.ssa Ligorio, mira a rendere la didattica universitaria più 

efficace e rispondente alle richieste del mondo del lavoro. Esso utilizza un approccio blended 

che promuove l'attiva partecipazione degli studenti consentendo di superare i problemi di 

organizzazione dei tempi e degli spazi delle attività didattiche. Il ricorso alle tecnologie 

informatiche consente di creare relazioni di rete tra esperti, docenti e studenti, valorizzando la 

vocazione all'internalizzazione della didattica universitaria. Inoltre, la didattica supportata dalle 

tecnologie è particolarmente indicata per rispondere ai bisogni degli studenti Erasmus in 



ingresso, per i tirocinanti e per gli studenti con bisogni educativi speciali. La valutazione del 

progetto riguarda essenzialmente l'impatto delle iniziative sula percezione di autoefficacia, 

motivazione e senso di appartenenza alla comunità universitaria.  

Il progetto Couns.Uniba, coordinato dalla prof.ssa Coppola, riguarda l'implementazione dei 

servizi rivolti agli studenti nelle attività di counseling universitario, inteso come fattore di 

potenziamento della retention e del successo accademico. Il progetto prevede la 

riorganizzazione del servizio di counseling rispetto a tre ambiti prioritari di intervento: il disagio 

psicologico; le abilità di studio e le academic skills; le strategie di supporto e compensazione 

rivolte a studenti con disabilità e DSA. Inoltre, il progetto mira a potenziare i canali di erogazione 

dei servizi di counseling integrando la modalità diretta con quella on line. L'impatto del progetto 

attiene al livello di consapevolezza degli studenti dell'importanza del servizio di counseling per 

il miglioramento dell'apprendimento accademico e del benessere psicologico, nonché in vista 

della riduzione dei tassi di dispersione e abbandono universitari. 

 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

Nell'ambito del Corso di Studio vengono promosse attività ed iniziative finalizzate a facilitare il 

contatto con aziende e strutture pubbliche e private operanti sul territorio e ad acquisire 

competenze tecniche professionalizzanti. La Commissione Tirocinio del Dipartimento di Scienze 

della Formazione, Psicologia, Comunicazione coordinata dalle prof.sse Loredana Perla e 

Gabriella De Mita, si occupa degli aspetti organizzativi e formativo-didattici connessi alla work-

experience e all'apprendimento professionale. Mentre in collaborazione con la commissione 

STO (servizio orientamento, tutorato e placement, coordinato dalla dott.ssa Amelia Manuti e 

con il supporto amministrativo dei manager dell'orientamento, dott.sse Federica Piccareta, 

Carmen Somma e Angela Santulli) e con i servizi centrali di ateneo per il Job Placement 

vengono organizzati workshop finalizzati a valorizzare la ricerca attiva del lavoro, promuovendo 

l'informazione circa i principali canali di collocamento in Italia ed all'estero (es. bandi, progetti, 

ecc.), facilitando l'incontro con il mercato del lavoro attraverso testimonianze e job meeeting ed 

infine offrendo occasioni per affinare le proprie competenze di career management e gli 

strumenti utili a definire un progetto professionale (ad es. attraverso laboratori 

sull'autopresentazione, sulla redazione del curriculum, sul colloquio di lavoro). 

 


