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All’inizio del quinto anno scolastico spesso i ragazzi si ritrovano in una fase che è una via
di mezzo tra l’euforia dell’aver terminato finalmente gli anni di vita scolastica dietro i
banchi di scuola ed entusiasmo misto ad angoscia per la vita futura che li attende. Alcuni
maturandi hanno già le idee chiare su quale sarà il proprio futuro e quello che vogliono
fare “da grandi”, per altri invece inizia una fase di panico e meditazione su quelle che sono
le proprie aspirazioni e i sogni nel cassetto da rispolverare e ai quali dare forma. Così c’è
chi inizia a frequentare i corsi di preparazione ai test d’ammissione per le facoltà a numero
chiuso, chi si prepara a sostenere i test delle facoltà che prevedono le ammissioni a marzo
e chi invece è spaesato perché non ha ancora compreso qual è il proprio progetto di vita!
A questi ultimi, soprattutto, suggeriamo un breve Vademecum con alcuni consigli pratici
da seguire per riuscire a orientarsi meglio verso la scelta.
1) PARTECIPARE AGLI EVENTI DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO: spesso,
durante l’ultimo anno scolastico, le classi partecipano a degli eventi di Orientamento
universitario nei quali sono presenti stand di tutte le facoltà d’Italia o delle sole
facoltà della propria Regione. Partecipare vi permetterà di avere un quadro generale
delle opportunità da valutare e vi darà la possibilità di parlare direttamente con
docenti, studenti o personale addetto. Inoltre per avere un quadro più dettagliato è
consigliato consultare le classifiche CRUI rispetto la qualità degli Atenei.
2) CONSULTARE IL SITO DELL’ATENEO: se avete già in mente la città che vi ospiterà
durante i vostri studi accademici, potete consultare il sito dell’ateneo universitario.
Questi sono costantemente aggiornati e illustrano piani didattici, corsi di studio,
sedi delle facoltà, docenti, calendario didattico, ecc. In particolare è importante
prendere consapevolezza dei piani di studio, i quali spiegano quali materie si
andranno ad affrontare durante il percorso. Potrete recarvi lì di persona e
partecipare alla giornata dell’orientamento organizzata dall’Ateneo stesso,
documentandovi su tutte le facoltà presenti. Consultare il sito è importante anche
per prendere visione delle scadenze relative al Bando per la Borsa di Studio o per la
Casa dello Studente e per eventuali agevolazioni fiscali.
3) CONSULTARE IL SITO https://www.universitaly.it : molto spesso i maturandi
non hanno l’opportunità di partecipare a nessun evento di orientamento, per cui
consigliamo la consultazione del sito https://www.universitaly.it nel quale si ha la
possibilità di avere un quadro completo delle facoltà presenti in tutti gli atenei
italiani, le relative modalità di accesso e l’eventuale presenza di test di ammissione.
4) PREPARAZIONE AI TEST DI AMMISSIONE: oggi la maggior parte delle facoltà
italiane richiede di sostenere un test d’ammissione per l’accesso. È consigliabile,
dunque, prepararsi adeguatamente, soprattutto se la facoltà nella quale si vuole
accedere è l’unica da frequentare per realizzare i propri sogni. È possibile

frequentare dei corsi di preparazione ai test d’ammissione, oppure acquistare i libri
specifici per i test di ogni facoltà ed esercitarsi da autodidatta.
5) INFORMARSI SUGLI SBOCCHI LAVORATIVI POST LAUREA molto spesso si
scelgono alcune facoltà non tenendo in considerazione la scelta lavorativa che ne
seguirà, è importante quindi informarsi su quali saranno le opportunità lavorative
una volta terminata l’università. Le stesse schede descrittive dei corsi di studio
permettono di verificare quali sono gli sbocchi.
Capire cosa voler fare “da grandi” non è mai così semplice. Le opportunità di studio che i
nostri Atenei ci offrono sono tantissimi e documentarsi con cura e attenzione è
importantissimo per effettuare una scelta consapevole e poter affrontare il percorso di studi
con entusiasmo. “Domani sarò ciò che oggi ho scelto di essere.” (James Joyce)

