
 

Dott.ssa  Alessandra De Luca 
Via delle Pandette, 35 – 50127 Firenze 
Telefono +39 055 2759275 | e-mail: alessandra.deluca@unifi.it 
Sito web: www.dsg.unifi.it 

 

 
 

 

Relazione sull’attività di orientamento di ingresso svolta nell’anno accademico 2015-2016 
 
 
L’attività di orientamento in ingresso, che mira a fornire agli studenti delle scuole secondarie 
di secondo grado gli strumenti per una scelta quanto più possibile consapevole del percorso 
universitario, viene realizzata attraverso molteplici azioni, alcune organizzate e gestite 
interamente dalla Scuola di Giurisprudenza, altre programmate e realizzate dall’Ateneo in 
collaborazione con le Scuole, altre, infine, organizzate da terzi (scuole secondarie o soggetti 
privati attivi nell’ambito dell’orientamento).  
 
Per un efficace svolgimento di tali azioni il Presidente della Scuola ha costituito un gruppo di 
supporto alle attività di orientamento in ingresso, formato da personale docente e tecnico 
amministrativo, che si riunisce periodicamente per valutare l’efficacia delle iniziative 
intraprese e programmare quelle successive. Nel corso dell’anno accademico 2015-2016 il 
gruppo di supporto è stato costituito da:  

- dott.ssa Alessandra De Luca (delegata), 
- dott. William Chiaromonte, 
- prof.ssa Lucia Re,  
- prof.ssa Maria Luisa Vallauri,  
- sig.ra Eleonora Biagiotti,  
- sig.ra Silvia Cecconi,  
- dott.ssa Cristina Panerai,  
- sig.ra Paola Panichi, 
- dott.ssa Francesca Rampinelli. 

Ai fini dello svolgimento delle varie attività di orientamento è stato possibile avvalersi anche 
dell’apporto del dottor Matteo Balloni, vincitore di una borsa di studio e di ricerca annuale 
bandita nell’ambito del progetto SCOUT Scuola-Università di Firenze in Continuità, dei tutor 
junior assegnati alla Scuola di Giurisprudenza tramite i bandi ordinari e di un tutor dedicato 
specificamente all’orientamento in entrata, Edoardo Tognoni, che aveva preso servizio il 25 
marzo 2015 ha concluso la propria attività per la Scuola di Giurisprudenza nell’aprile 2016.  
 
È stata mantenuta la prassi avviata lo scorso anno di redigere un verbale delle riunioni e di 
archiviare i vari documenti relativi alle iniziative svolte nell’ambito dell’orientamento in 
entrata sul computer della sig.ra Panichi.  
 
Nonostante l’intensificarsi delle attività di orientamento in entrata, in particolare quelle 
relative al Progetto di Alternanza Scuola Università, grazie all’aumento delle risorse umane, 
all’impegno e alla disponibilità di tutte le componenti e al buon coordinamento fra le stesse 
è stato possibile garantire la presenza della Scuola di Giurisprudenza in ogni occasione di 
orientamento nonché il buon svolgimento di tutte le iniziative.    
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Attività della Scuola 
 
La principale attività svolta autonomamente dalla Scuola consiste nell’organizzazione di 
open days, che anche nel corso dell’anno accademico 2015-2016 sono stati realizzati 
seguendo la formula consolidata della presentazione dell’offerta formativa da parte di 
docenti, seguita dagli interventi di rappresentanti delle professioni che costituiscono i 
naturali sbocchi lavorativi dei nostri laureati della laurea magistrale e di quella triennale. La 
distribuzione temporale degli incontri stabilita lo scorso anno accademico è sembrata 
efficace e pertanto è stata mantenuta, con l’aggiunta di un appuntamento nel mese di luglio 
dedicato alla presentazione congiunta dell’offerta formativa delle tre Scuole del Polo delle 
Scienze Sociali.  
Come stabilito nel corso della riunione del 9 giugno 2015 all’esito del riesame delle attività 
svolte nel precedente anno accademico, la struttura dei due open day di Scuola è stata resa 
omogenea dal punto di vista dei contenuti. Pertanto, in entrambe le occasioni è stato 
dedicato ampio spazio agli aspetti legati all’internazionalizzazione, senza destinare un 
singolo evento alla presentazione delle doppie lauree. Allo scopo di fornire un’informazione 
più esaustiva possibile sui profili dell’internazionalizzazione, la dottoressa Panerai ha 
partecipato ad entrambe le iniziative. Due studenti tutor sono stati presenti agli incontri, in 
modo da rispondere anche a domande legate all’organizzazione della vita universitaria. 
Il primo open day, svoltosi il 18 febbraio 2016, è stato coordinato dalla professoressa Lucia 
Re e vi hanno partecipato l’avvocato Felix Hofer e il ragioner Stefano Baldini, consulente del 
lavoro.  
Il secondo incontro, coordinato dalla professoressa Maria Luisa Vallauri, si è svolto il 19 
maggio 2016 e ha visto gli interventi della dottoressa Lorena Spina, vice-questore aggiunto 
della Polizia di Stato, del dottor Andrea Cusani, Sostituto procuratore della Repubblica 
presso la Procura di Firenze e dell’avv. Francesca Nicodemi, dell’Associazione Progetto 
Arcobaleno. 
L’open day congiunto del 12 luglio 2016 ha visto la partecipazione della dottoressa 
Alessandra De Luca per la Scuola di Giurisprudenza, della professoressa Silvia Ranfagni per 
la Scuola di Economia e Management e del dottor Mauro Campus per la Scuola di Scienze 
Politiche. Dopo una presentazione generale sull’accesso, l’organizzazione degli studi 
universitari e i servizi del Polo, ciascuno dei tre delegati ha illustrato i corsi di studio offerti 
dalla propria Scuola, lasciando spazio alle domande dei partecipanti. Al termine della 
presentazione gli studenti hanno avuto la possibilità di effettuare una visita della Biblioteca 
delle Scienze Sociali, guidata dalla direttrice. All’esterno dell’aula è stato allestito un punto 
informativo presidiato dal personale amministrativo delle tre Scuole (per quella di 
Giurisprudenza era presente la dottoressa Panerai) e da un tutor della Scuola di 
Giurisprudenza, presso il quale è stato messo a disposizione del materiale cartaceo. 
Purtroppo, il questionario di rilevazione della soddisfazione degli open day, per un disguido 
amministrativo, non è stato somministrato in occasione dell’incontro di febbraio, mentre 
per quello di luglio è stato impiegato un questionario predisposto sulla falsariga di quello 
impiegato dalla Scuola di Scienze Politiche, i cui risultati non ci sono pervenuti. Una copia 
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dell’elaborazione dei risultati rilevati in occasione dell’open day di maggio è allegata alla 
presente relazione e conferma il gradimento per l’iniziativa e le sua modalità organizzative. 
Per il prossimo anno accademico dovrà essere prestata maggiore attenzione alla corretta 
somministrazione di tali questionari, ma comunque dai dati rilevabili dalle relazioni dei 
docenti responsabili delle varie iniziative e dai questionari effettivamente distribuiti emerge 
la conferma della bontà della scelta di anticipare un open day al mese di febbraio così come 
l’utilità dell’iniziativa congiunta di Polo del mese di luglio. La partecipazione ad entrambi gli 
incontri, infatti, è stata molto elevata. L’open day del mese di maggio, invece, raccoglie un 
numero più ridotto di presenze, ma si tratta di persone molto motivate, provenienti anche 
da fuori Regione, di talché pare consigliabile mantenerlo in calendario anche per il prossimo 
anno accademico. 
 
Su richiesta dell’Ateno, in occasione dello svolgimento dei test di ingresso (3 e 16 settembre 
2015) fuori dai locali in cui si svolgevano le prove sono stati allestiti per la prima volta dei 
punti informativi presidiati da tutor. L’iniziativa, però, non ha visto una buona risposta da 
pare degli studenti, probabilmente troppo concentrati sullo svolgimento del test. Maggiore 
affluenza, invece, è stata riscontrata presso i punti informativi per le matricole predisposti in 
concomitanza con il Corso introduttivo allo studio del diritto tenutosi il 9 settembre. 
Quest’ultima iniziativa, pertanto, verrà senz’altro confermata anche per il prossimo anno 
accademico.      
 
Accanto a questi eventi, sia il personale tecnico amministrativo che il delegato hanno fornito 
informazioni e chiarimenti, rispondendo ai quesiti posti principalmente tramite posta 
elettronica o per telefono, ma talvolta anche durante colloqui individuali su appuntamento.   
 
A seguito dell’attivazione del nuovo Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza italiana e 
tedesca, sono stati avviati contatti con scuole secondarie del Trentino - Alto Adige per la 
diffusione della conoscenza del nuovo corso studi e la possibile programmazione di 
presentazioni dell’offerta formativa della Scuola presso istituti di tale Regione.   
 
Varie azioni sono state intraprese, infine, allo scopo di migliorare la comunicazione della 
Scuola di Giurisprudenza.  
In primo luogo, nel corso dell’anno il materiale informativo distribuito in occasione delle 
varie iniziative di orientamento in entrata è stato aggiornato e rivisto nella parte grafica in 
collaborazione con l’ufficio progettazione comunicazione di Ateneo. Al momento sono 
disponibili tre pieghevoli dedicati rispettivamente all’offerta formativa, al Corso di laurea 
magistrale in Giurisprudenza italiana e francese e al Corso di laurea magistrale in 
Giurisprudenza italiana e tedesca, nonché una brochure di presentazione dell’offerta della 
Scuola di Giurisprudenza.  
La collaborazione dei competenti uffici di Ateneo è stata richiesta anche per la 
progettazione grafica delle locandine degli open day.  
Le slide di presentazione della Scuola sono state aggiornate ed integrate. Inoltre la 
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dottoressa Jennifer Mancini, assegnista nell’ambito del progetto SCOUT, ha provveduto ad 
una revisione formale per coordinarne la grafica con quella adottata per il materiale 
cartaceo.  
Infine, con la collaborazione di due tutor (Miriam Fedi e Loredana Nisi) e soprattutto di Silvia 
Cecconi, è stata riprogettata la pagina dell’orientamento in entrata del sito della Scuola di 
Giurisprudenza.  
 
Attività organizzate dall’Ateneo 
 
Le attività di orientamento in entrata organizzate dall’Ateneo, rivolte principalmente agli 
studenti delle classi IV e V delle scuole secondarie di secondo grado, sono state sviluppate 
nell’ambito del progetto SCOUT “Scuola - Università di Firenze in Continuità”. Tale progetto 
prevede varie azioni, che non sempre implicano un coinvolgimento delle Scuole. Laddove 
tale coinvolgimento è previsto, inoltre, intensità e modalità sono assai variabili. Quella che 
segue è la descrizione del contributo della Scuola in relazione alle varie attività di 
orientamento organizzate dall’Ateneo.  
 
1) pubblicazione della quarta edizione della guida “Orientarsi all’Università di Firenze”, 
scaricabile anche dal sito dell’Ateneo.  
L’impegno della Scuola di Giurisprudenza a questo riguardo si è limitato alla comunicazione 
di data, ora e luogo di svolgimento degli open days. 
 
2) organizzazione di eventi di tipo informativo 
Nel corso dell’anno accademico 2015-2016 sono stati ripetuti gli eventi organizzati l’anno 
precedente. Il calendario è stato dunque il seguente: 

- 8 ottobre 2015: Incontriamoci all’Isola d’Elba. Orientamento alla scelta accademica, 
incontro di orientamento all’isola d’Elba, in cui la dottoressa Alessandra De Luca ha 
tenuto una lezione introduttiva allo studio del diritto; 

- 21 ottobre 2015: Firenze cum laude, tradizionale appuntamento di saluto alle 
matricole da parte dell’Università e della città;  

- 2 novembre 2015: Conoscenze, competenze, esperienze, incontro di presentazione 
dell’area delle Scienze Sociali trasferito dalla Biblioteca delle Oblate all’Aula Magna 
del Rettorato in ragione dell’elevato numero di domande di partecipazione, al quale 
per la Scuola di Giurisprudenza hanno preso parte la profesoressa Lucia Re e due 
neolaureati; 

- 2 aprile 2016: Un giorno all’Università, in cui l’offerta formativa delle varie Scuole 
dell’Ateneo è stata presentata all’interno del Rettorato tramite lezioni (per la 
Scuola di Giurisprudenza, anche quest’anno del prof. Federigo Bambi) e un punto 
informativo;  

- 7 luglio 2015: Io studio a Firenze presso il caffè letterario Le Murate, dove sono stati 
allestiti punti informativi delle varie Scuole.    
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3) progetto di Alternanza Scuola – Università (ASU) 
Dopo due anni di sperimentazione, l’anno accademico 2015-2016 ha visto il consolidamento 
di questa iniziativa, che consente a studenti delle scuole secondarie di secondo grado di 
essere accolti presso le strutture universitarie e assistere alle lezioni dei corsi di laurea nei 
Giorni da matricola (per un periodo di 3 giorni) e da quest’anno anche di prendere parte a 
percorsi comprensivi di lezioni e di laboratori ad hoc dell'iniziativa UniversityLab (per un 
periodo di 5 giorni). La professoressa Maria Luisa Vallauri, incaricata di seguire lo 
svolgimento di tale attività, è stata supportata dal dottor Matteo Balloni, vincitore di una 
borsa di studio e ricerca di durata annuale per la progettazione di percorsi di alternanza di 
tipo laboratoriale, che aveva preso servizio il 22 maggio 2015.  
Per una puntuale descrizione dell’attività svolta, che quest’anno ha coinvolto 100 studenti 
delle scuole secondarie, si rinvia alla relazione presentata dal dottor Balloni al termine della 
durata della borsa, per comodità allegata alla presente. Pare solo opportuno aggiungere che 
le difficoltà sotto il profilo della gestione amministrativa già registrate lo scorso anno non 
sono state risolte, ma che è in corso una riorganizzazione dei servizi di Ateneo che si spera 
possa finalmente consentire una gestione più ordinata ed efficace delle procedure.   
 
4) progetto IdeeLAB 
Si tratta di un progetto pilota avviato quest’anno dall’Ateneo fiorentino in collaborazione 
con l’Ufficio Scolastico Regionale, Confartigianato e Confindustria che si aggiunge ai percorsi 
di Alternanza Scuola Università già esistenti. Il progetto, di durata triennale, ha coinvolto gli 
studenti delle classi terze di 18 scuole secondarie di secondo grado di Firenze e Prato, ai 
quali è stato proposto di sviluppare prodotti per comunicare la realtà aziendale dei 
committenti. La prima fase del progetto ha previsto la realizzazione di interviste a 
dipendenti e studenti. Ben 23 persone tra personale docente e tecnico amministrativo della 
Scuola di Giurisprudenza hanno dato la propria disponibilità, anche se purtroppo in alcuni 
casi non è stato possibile realizzare l’intervista a causa di un difetto di coordinamento fra 
l’Ateneo e gli istituti scolastici.   
 
5) somministrazione di un test di orientamento di Ateneo rivolto a studenti del IV anno della 
scuole secondarie di secondo grado. 
Questa attività, che mira ad avvicinare gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado 
alla complessità deli studi universitari e a favorire l’autovalutazione degli aspetti 
motivazionali, è stata avviata nell’anno accademico 2011-2012 e da allora ha visto una 
costante crescita del numero di partecipanti, arrivando a coinvolgere ben 6000 studenti 
toscani nell’anno accademico 2015-2016. La somministrazione del test è un’attività 
impegnativa alla quale per il presente anno accademico la Scuola di Giurisprudenza ha 
contribuito tramite il dottor Balloni. Le analisi statistiche effettuate sulle coorti immatricolati 
negli anni 2013-2014 e 2014-2015, tuttavia, hanno consentito di verificare l’efficacia di tale 
azione, poiché il tasso di abbandoni degli studenti che hanno sostenuto il test risulta 
inferiore a quello degli studenti che invece non sono stati sottoposti al test medesimo. 
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Partecipazione a iniziative organizzate da terzi 
 
Contrariamente allo scorso anno accademico, sono giunte varie richieste da parte di scuole 
secondarie di secondo grado di tenere presentazioni della Scuola di Giurisprudenza presso 
le loro sedi. Di seguito l’elenco delle attività, alle quali è stato possibile far fronte grazie 
soprattutto al dottor Balloni: 

- Carcere della Dogaia di Prato, 8 febbraio 2016,  
- Liceo Copernico di Prato, 26 febbraio 2016,  
- IISS Peano di Firenze, 8 aprile 2016,  
- Liceo Volta di Colle Val d’Elsa, 30 aprile 2016).  

Nella maggior parte dei casi anche le altre Scuole dell’Ateneo sono state coinvolte, ma 
spesso il numero di studenti partecipanti si è rivelato assai esiguo, tale da non giustificare lo 
spostamento fuori sede e da suggerire per il futuro una politica di minore disponibilità, 
soprattutto laddove lo svolgimento dell’iniziativa sia previsto al di fuori dell’orario scolastico.   
 
La Scuola di Giurisprudenza, infine, insieme alle altre Scuole di Ateneo ha preso parte alla 
manifestazione Salone dello studente di Firenze, organizzato da Campus Orienta presso la 
stazione Leopolda il 9 e 10 febbraio 2016. Per il secondo anno ciascuna Scuola, oltre a 
svolgere una presentazione della propria offerta formativa, ha avuto a disposizione uno 
stand, che è stato presidiato dal delegato, dalla dottoressa Panerai, dal dottor Balloni e da 
tutor. Ancora una volta preme segnalare l’eccezionale affluenza di studenti in entrambe le 
giornate. Il dottor Balloni ha preso parte anche all’analoga manifestazione svoltasi a Lamezia 
Terme l’11 e il 12 novembre 2015. 
 
 
 
Firenze, 28 dicembre 2016      Alessandra De Luca 
 
 
 
 
 
 
Allegati  

1) elaborazione delle risposte al questionario di valutazione dell’open day del 19 
maggio 2016, 

2) relazione finale sull’attività svolta dal dott. Matteo Balloni, del 21 maggio 2016. 


