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Il contesto e i dati di riferimento
Il Servizio di Orientamento e Tutorato di Ateneo svolge attività di orientamento in ingresso
progettate e realizzate per:
 studenti delle scuole superiori impegnati nella scelta del Corso di laurea dopo il
conseguimento del diploma;
 dirigenti e docenti degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado interessati a
strutturare attività di orientamento “su misura” per i propri alunni;
 operatori del settore, enti e associazioni che intendono stabilire rapporti di
collaborazione per la realizzazione di progetti e interventi di orientamento mirati.
Il Rapporto che segue raccoglie e analizza i dati che riguardano:
 la coorte di immatricolati 2021.22, con particolare attenzione alle caratteristiche e alle
provenienze di tali studenti così come è stato possibile desumere dalle informazioni
fornite dal Centro Elaborazione Dati di Ateneo
Numeri di riferimento:

TOTALE IMMATRICOLATI PURI COORTE 2021.22
COORTE 2020.21
COORTE 19.20

1384
1350
1403

 le iniziative di orientamento programmate e realizzate nei periodi settembre 2020 luglio 2021 (per il loro impatto sulle immatricolazioni della coorte in esame) e settembre
2021 – luglio 2022, con i report raccolti quotidianamente durante le attività del SOT.
Numeri di riferimento:

SCUOLE NELLE QUALI SI SONO SVOLTI INCONTRI INFORMATIVI a.s. 2021.22

108

a.s. 2020.21
a.s. 2019.20
a.s. 2018.19

88
82
104

STUDENTI INCONTRATI a.s. 2021.22
a.s. 2020.21
a.s. 2019.20
a.s. 2018.19

6008
3731
8233
9629
2

INCONTRI FORMATIVI a.s. 2021.22

36

a.s. 2020.21
a.s. 2019.20
a.s. 2018.19

22
43
15

STUDENTI PARTECIPANTI a.s. 2021.22

933

a.s. 2020.21
a.s. 2019.20
a.s. 2018.19

519
891
799

STUDENTI PARTECIPANTI OPEN WEEK 2022 (online)

1167

OPEN WEEK 2021 (online)
OPEN WEEK 2020 (svoltasi su 4 giorni)
OPEN WEEK 2019

1236
2517
2800

ISTITUTI SCOLASTICI DI PROVENIENZA OPEN WEEK 2022 (online)

198

OPEN WEEK 2021 (online)
OPEN WEEK 2020 (svoltasi su 4 giorni)
OPEN WEEK 2019

100
128
130

PON e PCTO ATTIVATI a.s 2021.22
a.s. 2020.21
a.s. 2019.20
a.s. 2018.19

PARTECIPAZIONE A FIERE E SALONI a.s. 2021.22
a.s. 2020.21
a.s. 2019.20
a.s. 2018.19

7
3
4
10

7
5
6
12

I dati sopra riportati devono tenere conto di una indispensabile chiave di lettura,
rappresentata dalla rimodulazione delle attività di orientamento in ragione delle norme restrittive
imposte dall’epidemia di CoViD-19. La situazione pandemica ha imposto una trasformazione
radicale di vita e, come per tutti coloro che lavorano nei diversi settori della formazione, ha
comportato anche un ripensamento del modus operandi del Servizio di Orientamento e Tutorato di
Ateneo.
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La situazione emergenziale, a partire dal marzo 2020 e fino alla conclusione dell’anno
scolastico 2020.21, ha determinato la totale sostituzione delle attività di orientamento informativo
presso gli Istituti di istruzione secondaria superiore, nonché il parziale spostamento delle attività di
consulenza, svoltesi in forma individuale e collettiva, su piattaforma online. Le attività in presenza,
comunque garantite quando è stato possibile effettuarle in ottemperanza alle normative in vigore,
si sono svolte presso la sede di Ateneo di corso Vittorio Emanuele e presso il Palazzetto del Gaio
Sapere in via Chiaia.
Nei mesi del più rigido lockdown, l’Università Suor Orsola Benincasa si è organizzata in tempi
record per continuare a garantire con regolarità la didattica di tutti i nostri Corsi di studio in modalità
a distanza, senza rinunciare alla propria identità più profonda, quella di un Ateneo-comunità
costantemente vicino agli studenti e alle loro esigenze. Questa riorganizzazione ha visto
protagonista da subito anche il Servizio Orientamento, per supportare le ragazze e i ragazzi alle
prese con la gestione delle proprie incertezze nei confronti di un futuro che si è reso ancora più
incerto, inventando nuove modalità per riuscire a interagire con loro nonostante il filtro dello
schermo.
Se è stato relativamente facile trasferire i contenuti informativi online, molto più difficile è
stato (soprattutto nelle fasi iniziali) recuperare la dimensione dello scambio e dell'interazione
diretta con le scuole, con gli studenti e con le loro famiglie, interazione modificatasi nelle azioni
intraprese a distanza. Il Servizio di Orientamento e Tutorato di UNISOB si è posto il problema di
interpretare questa necessità di cambiamento, salvaguardando i principi fondamentali che ispirano
il lavoro e che si richiamano all’identità dell’Ateneo, non limitandosi a proporre strategie di
fronteggiamento ma a reinterpretare il cambiamento, per cogliere l’occasione di innestare nuove
metodologie, nuovi strumenti, nuovi approcci da far diventare stabilmente buone pratiche
operative. Nelle prime fasi del lockdown, i consulenti dell’orientamento, praticamente di pari passo
con gli studenti, hanno dimostrato di saper sviluppare forme di rapporto interpersonale che, pur
non potendo uguagliare la ricchezza emotiva delle relazioni dirette, hanno comunque permesso di
metabolizzare le difficoltà.
La quasi totalità delle scuole, in una prima fase, si è limitata a dare visibilità alle iniziative
UNISOB presso i propri studenti, o per problemi contestuali di accesso alle tecnologie o per non
interrompere il già fragile epilogo del percorso formativo degli studenti dell’ultimo anno.
Nell’a.s. 2020.21 e in quello 21.22, la diffusione delle dotazioni tecnologiche è aumentata
(non con la stessa rapidità delle abilità informatiche, purtroppo) e, progressivamente, il ricorso alla
FAD è diventato sempre più un’opzione e non più una rigida necessità.
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La tecnologia di cui il Servizio di Orientamento si è avvalso ha iniziato a offrire spunti per
nuove modalità di lavoro, ma ha anche evidenziato limiti con cui abbiamo dovuto fare i conti nelle
nostre azioni quotidiane, nel tentativo di padroneggiare le opportunità senza farci piegare della
rigidità dei sistemi cui abbiamo dovuto, giocoforza, ricorrere.
In particolare:
- riguardo alla gestione dei processi connessi alle attività di orientamento in ingresso: il
ricorso alle piattaforme di formazione a distanza è ormai parte integrante dell’offerta di
orientamento proposta dal Servizio e, da soluzione di emergenza, è diventata un’ulteriore
opportunità di contatto con la platea di riferimento.
Il contatto con le scuole, anch’esse dapprima soggette al cambiamento e poi sempre più
capaci di governarlo, è stato persino reso più agevole dall’introduzione di strumenti per la
promozione o per la raccolta delle adesioni (Google moduli appositamente predisposti, newsletter
mirate), con la conseguente dematerializzazione e digitalizzazione di documenti e dati.
I colloqui individuali si sono rivelati, con una parte di utenza, molto produttivi, in quanto
migliore è apparsa la predisposizione da parte dello studente che si sente più rassicurato dal dover
gestire l’incontro, ancorché a distanza, ma comunque accolto fra le proprie mura domestiche.
La scelta di poter ricevere una consulenza di orientamento, di gruppo o individuale, a
distanza o in presenza, è diventata offerta a catalogo dell’Ufficio, resa ancora più semplice e
immediata dall’introduzione del sistema di prenotazione Calendly, adottato, fra i primi, proprio dal
SOT e diventato ormai quasi uno standard in UNISOB anche per altri uffici di consulenza e per il
ricevimento docenti, semplificando e ottimizzando tempi e risorse.
- riguardo a eventi e fiere: è stato enfatizzato l’aspetto multimediale dei materiali
informativi, per adattarsi al mutamento del canale utilizzato.
- riguardo ai percorsi di alternanza scuola-lavoro (oggi PCTO): sono stati introdotti i
Bootcamp, cicli di lezioni a piccolo gruppo tenute da docenti e ricercatori dell’Ateneo, su discipline
scelte per consentire di approfondire i principali argomenti oggetto dell'Esame di Stato ma anche
per entrare in contatto con tematiche utili a scegliere e affrontare al meglio il percorso universitario.
Le attività si svolgono in modalità online e possono anche entrare a far parte di specifiche
convenzioni con gli istituti del territorio nell'ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e
l'Orientamento, consentendo l’attivazione di tali importanti attività anche in tempi di restrizione
sanitaria. Si è rivelata vincente, in termini di attrattività, anche la proposta, accolta dal Senato, di
attribuire un punteggio bonus per i test di ammissione ai Cds a numero programmato agli studenti
che partecipino a un intero ciclo formativo.
- riguardo alle attività di orientamento in itinere, in parte in capo al Servizio: il progetto
Tutorato Non Stop è stato aggiornato e adattato a nuove esigenze, introducendo nuove azioni
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(l’attività Pronti, Partenza… UNISOB!, ispirata alla metodologia dell’orientamento narrativo,
proposta alle matricole durante la settimana di pausa didattica di fine ottobre, sperimentando
modalità di gestione duale, in presenza e a distanza) per agevolare la familiarizzazione dei nuovi
iscritti alla vita universitaria e per prevenire precoci interruzioni di carriera, alla luce dei dati relativi
alle precedenti annualità di lavoro.
Riguardo, invece, all’orientamento ai Corsi di laurea magistrale sono state introdotte le
prime sperimentazioni di Open Day per i Corsi di laurea di secondo livello.
Inoltre, per alcune attività, in particolare per i colloqui di ammissione ai Corsi di laurea
magistrale, sono state sperimentate, grazie al ricorso agli strumenti digitali, attività di orientamento
“tra pari”, con gruppi non superiori a 20 unità raccolti per esigenze omogenee, vale a dire interessati
allo stesso Corso di studi o comunque allo stesso ambito formativo. Tale sperimentazione si è
rivelata molto produttiva, in molti casi anche di più rispetto a esperienze analoghe svolte in passato
in presenza, perché l’interazione e la condivisione di esperienze, particolarmente necessarie per
l’efficacia dell’azione orientativa e per recuperare il concetto di “UNISOB come comunità” così
strategico per l’identità del nostro Ateneo, sono apparse facilitate dal minore livello di ritrosia
dimostrato dai partecipanti collegati a distanza.
- riguardo alla raccolta e allo studio di dati: il ricorso a modalità digitali di raccolta dei
contatti (anche qui Google moduli, accessibili anche attraverso QRcode), ha agevolato l’iscrizione
alla newsletter realizzata dall’Ufficio e ha consentito di aumentare il numero dei dati raccolti e di
minimizzare l’errore umano legato alle procedure di digitalizzazione manuale da parte
dell’operatore. Inoltre, sono stati introdotti sistemi di raccolta digitale anche degli esiti delle attività
sia individuali che di gruppo, consentendo una disponibilità più ampia di dati, una migliore
sistematizzazione di essi e dunque un più preciso sistema di monitoraggio dell’efficacia.
L’analisi quantitativa delle attività tenga, dunque, conto di tutte queste variabili, con le
opportunità e gli scenari che si analizzeranno, poi, a conclusione di questo report.
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Caratteristiche generali degli immatricolati
coorte 2021.22
L'insieme degli studenti qui considerati include gli immatricolati puri ai Corsi di studio
triennali e magistrali a ciclo unico per l’a.a. 2021.22.
Le principali caratteristiche della coorte in termini di genere sono riportate in Figura 1 e
Tabella 1. Ne emerge una netta prevalenza femminile, ancora più accentuata rispetto allo scorso
anno, quando si attestava sull’84%. Anche quest’anno, l’unico Corso di studi in controtendenza è
quello in Economia aziendale e Green Economy.

Figura 1 - Distribuzione immatricolati puri 21.22 per genere - Ateneo
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TOTALE
IMMATRICOLATI MASCHI FEMMINE
PURI 21.22

CdS
Economia aziendale e Green Economy

75

44

31

84↓

47↓

37↓

84

10

74

101↓

12↓

89↓

63

12

51

=

39↑

182

68

114

172↑

72↓

100↑

501

14

487

487↑

15↓

472↑

168

31

137

154↑

34↓

120↑

10

2

8

=

12↓

62

22

40

42↑

17↑

25↑

239

3

236

245↓

9↓

236

TOTALE

1384

206

1178

VARIAZIONE RISPETTO AL 20.21

↑ +34

↓ -14

↑ +48

VARIAZIONE RISPETTO AL 20.21

Lingue e culture moderne
VARIAZIONE RISPETTO AL 20.21

Scienze dei Beni Culturali: turismo, arte, archeologia
VARIAZIONE RISPETTO AL 20.21

Scienze della comunicazione
VARIAZIONE RISPETTO AL 20.21

Scienze dell'educazione
VARIAZIONE RISPETTO AL 20.21

Scienze e tecniche di psicologia cognitiva
VARIAZIONE RISPETTO AL 20.21

Conservazione e restauro dei Beni Culturali
VARIAZIONE RISPETTO AL 20.21

Giurisprudenza
VARIAZIONE RISPETTO AL 20.21

Scienze della formazione primaria
VARIAZIONE RISPETTO AL 20.21

51↑

14↓

12

2

=

Tabella 1 - Distribuzione immatricolati puri 21.22 per genere con variazione rispetto all’anno precedente - Corsi di studio
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La provenienza geografica degli immatricolati puri – censita con riferimento alla provincia in
cui ha sede l’Istituto scolastico secondario di secondo grado dove lo studente ha conseguito il
proprio titolo di istruzione – mostra una netta prevalenza di studenti delle province di Napoli e di
Caserta. Scendono le provenienze dalla provincia di Benevento, compensate da un aumento degli
studenti irpini.

Figura 2 - Distribuzione immatricolati puri 21.22 per provincia di provenienza - Ateneo

Nella voce ALTRO sono compresi gli studenti provenienti da province extra Campania, in
particolare:
LAZIO 6 (Roma 2; Latina 4) +1 rispetto all’anno precedente
CALABRIA 6 (Cosenza 6) +3 rispetto all’anno precedente
BASILICATA 5 (Potenza 4; Matera 1) = rispetto all’anno precedente
MOLISE 4 (Isernia 3; Campobasso 1) +4 rispetto all’anno precedente
LOMBARDIA 3 (Milano 1; Bergamo 1; Varese 1) -1 rispetto all’anno precedente
TOSCANA 2 (Livorno 1; Massa 1) +1 rispetto all’anno precedente
MARCHE 1 (Ancona 1) +1 rispetto all’anno precedente
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TRENTINO 1 (Trento 1) -2 rispetto all’anno precedente
SICILIA 1 (Catania 1) +1 rispetto all’anno precedente
UMBRIA 1 (Perugia 1) +1 rispetto all’anno precedente
VENETO 1 (Verona 1) +1 rispetto all’anno precedente
STATO ESTERO 1 (Bielorussia 1) -1 rispetto all’anno precedente
Mancano all’appello, rispetto all’anno precedente, iscritti provenienti dalle regioni Puglia (2),
Piemonte (1) e Liguria (1). Il saldo resta, però, positivo (l’anno scorso erano 27 gli immatricolati puri
non residenti in Campania), in virtù dell’aumento registrato in molte regioni e dalle novità
rappresentate dagli immatricolati provenienti da Molise, Marche, Sicilia, Umbria e Veneto.
In tabella 2, il dettaglio per Corso di studi, dove le proporzioni sono sostanzialmente
rispettate per ogni laurea. I Corsi che si rivelano come maggiori attrattori di studenti fuori Regione
sono Scienze della formazione primaria, Scienze della comunicazione e Scienze dell’educazione.

CdS
Economia aziendale e Green Economy
VARIAZIONE RISPETTO AL 20.21

Lingue e culture moderne
VARIAZIONE RISPETTO AL 20.21

Scienze dei Beni Culturali: turismo, arte, archeologia
VARIAZIONE RISPETTO AL 20.21

Scienze della comunicazione
VARIAZIONE RISPETTO AL 20.21

Scienze dell'educazione
VARIAZIONE RISPETTO AL 20.21

Scienze e tecniche di psicologia cognitiva
VARIAZIONE RISPETTO AL 20.21

NA

CE

SA

BN

AV

ALTRO*

53

8

9

1

4

0

73↓

4↑

3↑

0↑

2↑

2↓

66

13

4

1

0

0

79↓

10↑

8↓

=

1↓

2↓

50

3

9

0

0

1

40↑

2↑

4↑

2↓

2↓

151

16

5

0

4

136↑

19↓

9↓

1↓

1↑

326

117

19

13

11

15

338↓

113↑

14↑

11↑

6↑

5↑

127

13

13

2

9

4

116↑

6↑

18↓

5↓

8↑

1↑

1

=

1

6

=

6

10

Conservazione e restauro dei Beni Culturali

7

1

2

12↓

2↓

0↑

51

2

4

2

2

1

28↑

3↓

5↓

1↑

1↑

4↓

142

84

3

2

3

5

131↑

93↓

3

=

10↓

2↑

6↓

TOTALE

973

257

68

21

33

32

VARIAZIONE RISPETTO AL 20.21

↑

↑

↑

↓

↑

↑

+20

+5

+4

-10

+10

+5

VARIAZIONE RISPETTO AL 20.21

Giurisprudenza
VARIAZIONE RISPETTO AL 20.21

Scienze della formazione primaria
VARIAZIONE RISPETTO AL 20.21

0

=

0

0

=

0

0

=

0

Tabella 2 - Distribuzione immatricolati puri 21.22 per provincia di provenienza con variazione rispetto all’anno precedente - Corsi di
studio

* In “ALTRO” le provenienze sono così distribuite:
Scienze dei Beni Culturali: turismo, arte, archeologia: 1 Milano
Scienze della comunicazione: 2 Cosenza; 1 Isernia; 1 Massa; 1 Potenza; 1 Matera
Scienze dell'educazione: 4 Latina; 2 Isernia; 2 Cosenza; 1 Ancona; 1 Livorno; 1 Perugia; 1 Potenza; 1
Roma; 1 Trento; 1 Varese
Scienze e tecniche di psicologia cognitiva: 2 Potenza; 1 Cosenza; 1 Catania
Giurisprudenza: 1 Bielorussia
Scienze della formazione primaria: 1 Bergamo; 1 Campobasso; 1 Cosenza; 1 Roma; 1 Varese
Il percorso scolastico pregresso degli immatricolati puri 2021.22 a UNISOB è connotato da una
sostanziale prevalenza di diplomi liceali, con maggiore evidenza per i Licei Sociopsicopedagogici,
quest’anno però in flessione, per gli Scientifici, in netto aumento, e per i Linguistici. Sensibile
aumento anche dei liceali classici.

11

Figura 3 - Distribuzione immatricolati puri 20.21 per scuole di provenienza – Ateneo

Linguistico

Artistico

Tecnico

Professionale

No Dato

VARIAZIONE RISPETTO AL 20.21

4

0

2

17

0

0

=

1↑

20↓

4↓

1↓

Scientifico

Economia aziendale e Green Economy

Classico

CdS

Scienze Umane

In Tabella 3, il dettaglio per Corso di studi. Fra i dati più significativi, il primato di diplomati al
Liceo Scientifico fra gli immatricolati di Scienze della formazione primaria e di Scienze e tecniche di
psicologia cognitiva, ma anche la loro presenza numericamente importante fra le fila di coloro che
si sono iscritte/i a Scienze dell’educazione.

14

38

12↑

34↑

12↑

0

12

Lingue e culture moderne
VARIAZIONE RISPETTO AL 20.21

Scienze dei Beni Culturali: turismo, arte, archeologia
VARIAZIONE RISPETTO AL 20.21

Scienze della comunicazione
VARIAZIONE RISPETTO AL 20.21

Scienze dell'educazione
VARIAZIONE RISPETTO AL 20.21

Scienze e tecniche di psicologia cognitiva
VARIAZIONE RISPETTO AL 20.21

8

17

38

3

4

8

5

1

=

12↑

55↓

0↑

3↑

15↓

6↓

2↓

13

10

12

12

2

13

1

0

5↑

7↑

5↑

11↑

8↓

10↑

4↓

1↓

27

56

47

4

14

27

7

0

17↑

51↑

29↑

6↓

25↓

29↓

12↓

3↓

39 104

35

23

171

88

40

1

8

18↑

68↑

59↓

21↑

212↓

72↑

33↑

4↓

29

58

18

4

45

10

4

0

26↑

44↑

29↓

5↓

28↑

18↓

3↑

1↑

3

3

1

3

0

0

0

0

=

4↓

0↑

4↓

1↓

1↓

=

1↓

15

20

10

1

6

9

0

1

14↑

12↑

2↑

=

7↓

4↑

1↓

22

82

36

3

62

25

9

26↓

79↑

40↓

3

=

70↓

21↑

6↑

53

306 197

66

3

Conservazione e restauro dei Beni Culturali
VARIAZIONE RISPETTO AL 20.21

Giurisprudenza
VARIAZIONE RISPETTO AL 20.21

Scienze della formazione primaria
VARIAZIONE RISPETTO AL 20.21

TOTALE
VARIAZIONE RISPETTO AL 20.21

3

170 388 201

1

0

=

1

0

=

0

↑

↑

↓

↑

↓

↑

↓

↓

+41

+77

-30

+2

-49

+7

-3

-11

Tabella 3 - Distribuzione immatricolati puri 21.22 per scuole di provenienza - Corsi di Studio

In Figura 4 e Tabella 4, la distribuzione sulla base del voto ricevuto alla maturità. Appare
evidentissimo l’aumento di immatricolate/i con il voto massimo, quasi raddoppiati rispetto allo
scorso anno.
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Figura 4 - Distribuzione immatricolati puri 21.22 per voto di diploma – Ateneo

60

VARIAZIONE RISPETTO AL 20.21

da 61 a
70

Lingue e culture moderne

da 71 a
80

VARIAZIONE RISPETTO AL 20.21

da 81 a
90

Economia aziendale e Green Economy

12

9

12

18

20

4

6↑

16↓

23↓

17↑

22↓

0↑

27

21

18

15

2

1

19↑

18↑

30↓

19↓

11↓

4↓

da 91 a
99

CdS

100-100
e lode

I Corsi di Studio che si rivelano i migliori attrattori di “eccellenze” – se vogliamo considerare
tali chi ha conseguito il titolo di scuola secondaria di secondo grado con voto 100/100 e lode - , sono
quest’anno Scienze della formazione primaria e Lingue e culture moderne, che ne contano quasi un
terzo fra i propri immatricolati puri e, in proporzione, Conservazione e restauro dei Beni Culturali,
con 4 immatricolati su 10 che hanno conseguito il titolo superiore con il massimo risultato.
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Scienze dei Beni Culturali: turismo, arte, archeologia
VARIAZIONE RISPETTO AL 20.21

Scienze della comunicazione
VARIAZIONE RISPETTO AL 20.21

Scienze dell'educazione
VARIAZIONE RISPETTO AL 20.21

Scienze e tecniche di psicologia cognitiva
VARIAZIONE RISPETTO AL 20.21

13

13

13

12

11

7↑

12↑

=

13↓

5↑

25

40

48

40

24

5

10↑

32↑

38↑

60↓

26↓

6↓

47

72

125

161

84

12

23↑

63↑

120↑

167↓

102↓

27

33

45

36

23

4

10↑

20↑

52↓

43↓

22↑

7↓

4

2

3

1

0

0

0↑

7

=

2

2↓

6

16

15

17

5

=

8↑

16↓

7↓

73

57

59

36

13

1

39↑

64↓

63↓

52↓

23↓

4↓

234 263

338

336

182

31

Conservazione e restauro dei Beni Culturali
VARIAZIONE RISPETTO AL 20.21

Giurisprudenza
VARIAZIONE RISPETTO AL 20.21

Scienze della formazione primaria
VARIAZIONE RISPETTO AL 20.21

TOTALE
VARIAZIONE RISPETTO AL 20.21

6

13

3

=

5

1

=

1

=

12

=

0

3

=

0

↑

↑

↓

↓

↓

↓

+114

+23

-20

-44

-36

-3

Tabella 4 - Distribuzione immatricolati puri 21.22 per voto di diploma – Corso di studi
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Risultati delle attività di Orientamento svolte
nell’anno 2020.21 sulla coorte 2021.22
L’ efficacia delle politiche di orientamento dell’Ateneo viene confermata da risultati davvero
lusinghieri, con uno dei dati migliori della serie storica. Secondo i dati SOT, gli immatricolati puri
della coorte 2021.22 provenienti da Istituti scolastici coinvolti in almeno un’attività di orientamento
UNISOB (incontri informativi, formativi e/o Open Week) durante l’anno di lavoro 2020.21 sono
1153, l’83,3% del totale, in netto aumento rispetto al 72,9% dello scorso anno, a conferma del
carattere strategico delle attività di orientamento.

TOTALE IMMATRICOLATI PURI COORTE 2021.22
COORTE 20.21
COORTE 19.20

1384
1350
1403

DI CUI, PROVENIENTI DA SCUOLE CHE HANNO PARTECIPATO A ORIENTAMENTO
COORTE 20.21
COORTE 19.20

1155
985
988

PERCENTUALE SUL TOTALE IMMATRICOLATI PURI 2021.22
COORTE 20.21
COORTE 19.20

83,4%
72,9%
70,4%

Gli Istituti considerati “orientati” e dai quali proviene almeno un immatricolato puro della
coorte in esame sono (in verde, le acquisizioni “nuove” rispetto allo scorso anno):
PROVINCIA DI AVELLINO
Francesco de Sanctis
Francesco de Sanctis
IS Grottaminarda
Luigi Vanvitelli
Manlio Rossi Doria
Paolo Anania De Luca
Paolo Emilio Imbriani
Pietro Colletta
Publio Virgilio Marone
Roald Amundsen - Umberto Nobile

Lacedonia
S. Angelo dei Lombardi
Grottaminarda - Frigento
Lioni
Avellino
Avellino
Avellino
Avellino
Avellino
Mugnano del Cardinale
16

Ruggero II
Vittorio de Caprariis
PROVINCIA DI BENEVENTO
Aldo Moro
Alfonso Maria De' Liguori
Carafa Giustiniani
Giuseppina Guacci
Palmieri - Rampone
Pietro Giannone
Telesi@
PROVINCIA DI CASERTA
Alfonso Gallo
Armando Diaz
Domenico Cirillo
don Gnocchi
Emilio Segré
Enrico Fermi
Enrico Mattei
Federico Quercia
Galileo Galilei
Galileo Galilei
Giancarlo Siani
Giovanni Battista Novelli
Guido Carli
IIS Aversa
IPSSART Teano
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
Niccolò Jommelli
Nifo-Majorana
Nino Cortese
Osvaldo Conti
Rainulfo Drengot
Salvatore Pizzi
Villaggio dei Ragazzi
PROVINCIA DI NAPOLI
Adolfo Pansini

Ariano Irpino
Atripalda
Montesarchio
S.Agata de’ Goti
Cerreto Sannita
Benevento
Benevento
Benevento
Telese Terme
Aversa
Caserta
Aversa
Maddaloni
San Cipriano d'Aversa
Aversa
Aversa
Marcianise
Mondragone
Piedimonte Matese
Aversa - S.Arpino
Marcianise
Casal Di Principe
Aversa
Teano
Aversa
Vairano Patenora
Aversa
Sessa Aurunca
Maddaloni
Aversa
Aversa
Capua
Maddaloni
Napoli
17

Adriano Tilgher
Agostino Maria De Carlo
Alfonso Casanova
Alfonso Maria De' Liguori
Alfred Nobel
Amerigo Vespucci
Andrea Torrente
Antonio Esposito Ferraioli
Antonio Genovesi
Antonio Rosmini
Archimede
Armando Diaz
Artemisia Gentileschi
Arturo Labriola
Benedetto Croce / Pitagora
Bruno Munari
Caravaggio
Carlo Levi
Carlo Levi
Carlo Miranda
Carlo Urbani
Comenio
Cristofaro Mennella
Cristoforo Colombo
Cuoco - Campanella
don Geremia Piscopo
don Lorenzo Milani
don Lorenzo Milani
don Mauro
don Minzoni
Einaudi - Giordano
Elena Di Savoia - Armando Diaz
Eleonora Pimentel Fonseca
Elio Vittorini
Elsa Morante
Emilio Segré
Emilio Sereni

Ercolano
Giugliano
Napoli
Acerra
Torre Del Greco
Frattamaggiore
Casoria
Napoli
Napoli
Palma Campania
Napoli
Ottaviano
Napoli
Napoli
Torre Annunziata
Acerra
San Gennaro Vesuviano
Marano Di Napoli
Portici
Frattamaggiore
San Giorgio A Cremano
Napoli
Forio D'Ischia
Marigliano
Napoli
Arzano
Gragnano
Napoli
Villaricca
Giugliano
San Giuseppe Vesuviano
Napoli
Napoli
Napoli
Napoli
Marano
Cardito
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Enrico Caruso
Enrico De Nicola
Enrico Medi
Ernesto Pascal
Ettore Majorana
Evangelista Torricelli
Filippo Brunelleschi
Francesco Degni
Francesco Durante
Francesco Grandi
Francesco Saverio Nitti
Francesco Sbordone
Francesco Severi
G.Papi
Gaetano Filangieri
Gaetano Salvemini
Galileo Ferraris
Galileo Galilei
Gandhi
Giambattista Vico
Giordani - Striano
Giordano Bruno
Giorgio Buchner
Giorgio De Chirico
Giosuè Carducci
Giovanni Falcone
Giovanni Verga
Giuseppe Mazzini
Giuseppe Mercalli
Giustino Fortunato
Guglielmo Marconi
Ippolito Cavalcanti
ISIS Europa
Jacopo Sannazaro
Laura Bassi
Leon Battista Alberti
Leonardo da Vinci

Napoli
Napoli
Cicciano
Pompei
Pozzuoli
Somma Vesuviana
Afragola
Torre Del Greco
Frattamaggiore
Sorrento
Napoli
Napoli
Castellammare di Stabia
Pomigliano d'Arco
Frattamaggiore
Sorrento
Napoli
Napoli
Casoria
Napoli
Napoli
Arzano
Ischia
Torre Annunziata
Nola
Pozzuoli - Giugliano
Napoli
Napoli
Napoli
Napoli
Giugliano
Napoli
Pomigliano D’arco
Napoli
S.Antimo
Napoli
Giugliano
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Liceo Artistico Statale Di Napoli
Lorenzo de’ Medici
Luca Pacioli
Lucio Anneo Seneca
Lucio Petronio
Luigi Sturzo
Margherita di Savoia
Maria Ausiliatrice
Maria Cristina Brando
Matilde Serao
Nazareth
Niccolò Braucci
Pagano/Bernini
Paolo Colosimo
Pasquale Villari
Piero Calamandrei
Pitagora
Plinio Seniore
Publio Virgilio Marone
Publio Virgilio Marone
Quinto Orazio Flacco
Renato Caccioppoli
Renato Cartesio
Rita Levi Montalcini
Rocco Scotellaro
Sacro Cuore
Salesiani
Salvatore Cantone
Salvatore Di Giacomo
San Paolo
Sandro Pertini
Sannino – de Cillis
Striano - Terzigno
Suor Orsola Benincasa
Tito Lucrezio Caro
Ugo Tognazzi
Umberto I

Napoli
Ottaviano-Striano
Sant'Anastasia
Monte Di Procida-Bacoli
Pozzuoli
Castellammare di Stabia
Napoli
Napoli
Casoria
Pomigliano D'arco
Napoli
Caivano
Napoli
Napoli
Napoli
Napoli
Pozzuoli
Castellammare Di Stabia
Meta di Sorrento
Pozzuoli
Portici
Napoli
Villaricca
Quarto
San Giorgio A Cremano
Napoli
Napoli
Pomigliano D'arco
San Sebastiano - Volla
Sorrento
Afragola
Napoli
Striano - Terzigno
Napoli
Napoli
Pollenatrocchia
Napoli
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Vilfredo Pareto
Vincenzo Telese
Vittorio Emanuele - Garibaldi
Vittorio Emanuele II
Vittorio Veneto
PROVINCIA DI SALERNO
Alberto Galizia
Alfano I
Besta - Gloriosi
De Filippis - Galdi
della Corte - Vanvitelli
don Carlo La Mura
Enrico Fermi
Enrico Medi
Epicarmo Corbino
Francesco de Sanctis
Giambattista Vico
Gian Camillo Glorioso
Giustino Fortunato
IPSS Polla
Marco Pittoni
Marini Gioia
Parmenide
Perito - Levi
Pomponio Leto
Publio Virgilio Marone
Raffaele Pucci
Regina Margherita
Renato Caccioppoli
Robert Kennedy
ALTRE PROVINCE
Antonio Giordano
Cicerone - Pollione
Ciliberto - Lucifero
da Vinci - Nitti
de Sarlo – de Lorenzo
Enrico Fermi

Pozzuoli
Ischia
Napoli
Napoli
Napoli
Nocera Inferiore
Salerno
Battipaglia
Cava De' Tirreni
Cava De' Tirreni
Angri
Sarno
Battipaglia
Contursi Terme
Salerno
Nocera Inferiore
Montecorvino Rovella
Angri
Polla
Pagani
Amalfi
Vallo Della Lucania
Eboli
Teggiano
Mercato San Severino
Nocera Inferiore
Salerno
Scafati
Salerno
Venafro (IS)
Formia (LT)
Crotone
Potenza
Lagonegro (PZ)
S. Marco Argentano (CS)
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Enrico Mattei
Escuela Nacional de Espectaculos
Musicales
Fermi-Monticelli
Filolao
Francesca Capece
Francesco Marchi
Garibaldi – Alfano – da Vinci
Gobetti – De Libero
ITE Viggianello
Marco Terenzio Varrone
Mosè Bianchi
Niccolò Forteguerri
Olga Fiorini
Pascal – Comi - Forti
Quinto Orazio Flacco
Rosa - Gianturco
Rosina Salvo
Valentini-Majorana

Ladispoli (RM)
L’Avana (Cuba)
Brindisi
Crotone
Maglie (LE)
Pescia (PT)
Castrovillari (CS)
Fondi (LT)
Viggianello (PZ)
Cassino (FR)
Monza
Pistoia
Busto Arsizio (VA)
Teramo
Potenza
Potenza
Trapani
Castrolibero (CS)

Incontri informativi
Un focus specifico nell’analisi dei dati è stato dedicato all’analisi degli incontri informativi,
che rappresentano il vero core-service del Servizio, in quanto consentono di attivare e consolidare i
contatti con le scuole del territorio.
Si ricorda che tali incontri si svolgono con modalità e tempi concordate con i singoli Istituti e
offrono un’informazione organica e completa circa l’offerta didattica e i servizi dell’Ateneo,
attraverso la descrizione degli obiettivi formativi, delle caratteristiche dei curricula, degli sbocchi
professionali dei singoli Corsi di studio. Si tratta di attività che risultano particolarmente efficaci per
diffondere nella maniera più ampia il marchio UNISOB e per fornire alle aspiranti matricole elementi
di riflessione utili per sviluppare strumenti utili nella scelta di attività di orientamento più mirate e
specifiche e in linea con i propri interessi e obiettivi.
I numeri di riferimento sono i seguenti:

SCUOLE NELLE QUALI SI SONO SVOLTI INCONTRI INFORMATIVI a.s. 2020.21
a.s. 2019.20
a.s. 2018.19

88
82
104
22

STUDENTI INCONTRATI a.s. 2020.21
a.s. 2019.20
a.s. 2018.19

3731
8233
9629

L’analisi dell’appartenenza territoriale e delle tipologie degli Istituti visitati dimostra una
sostanziale trasversalità dell’azione orientativa; soprattutto, l’analisi consente agli operatori del SOT
di dotarsi di dati utili per l’attivazione o il consolidamento di rapporti di collaborazione, per la
pianificazione di iniziative di promozione e per l’individuazione dei cosiddetti “bacini freddi” ai quali
dedicare strategie mirate.

Figura 5 - Distribuzione Istituti visitati dal SOT anno 20.21 per provincia

Delle attività di orientamento informativo viene censito anche il “fattore d’impatto”, vale a
dire la percentuale, sulle scuole che hanno ricevuto la visita degli orientatori, di quelle dalle quali
risulta l’immatricolazione di almeno uno studente. Tale fattore, per l’a.a. 2020.21, è pari all’96,6%
(85 Istituti sul totale di 88).
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SCUOLE NELLE QUALI SI SONO SVOLTI INCONTRI INFORMATIVI a.s. 2020.21
DI CUI, SCUOLE CHE HANNO ESPRESSO ALMENO UN IMMATRICOLATO
PERCENTUALE SUL TOTALE DEGLI INCONTRI INFORMATIVI
Scuole nelle quali si erano svolti incontri informativi a.s. 2019.20
di cui, scuole che avevano espresso almeno un immatricolato
percentuale sul totale degli incontri informativi

88
86
97,7%
82
71
86,6%

Incontri formativi
Si tratta di attività che simulano la didattica tradizionale e laboratoriale dei diversi Corsi di
studio: attraverso la partecipazione diretta degli studenti, viene presentata l’offerta formativa
dell’Ateneo. Tali attività, rivolte a un numero programmato di studenti, sono condotte da ricercatori
e professori dei tre Dipartimenti.
I numeri:

INCONTRI FORMATIVI a.s. 2020.21

22

a.s. 2019.20
a.s. 2018.19

43
15

STUDENTI PARTECIPANTI a.s. 2020.21

519

a.s. 2019.20
a.s. 2018.19

891
799

Anche tali attività si sono dovute interrompere bruscamente con l’introduzione delle prime
misure di contenimento epidemico. A differenza, però, delle iniziative ospitate nelle scuole, si
prestano anche e soprattutto alla partecipazione individuale e quindi sono state più rapidamente
adattate a svolgersi su piattaforme a distanza. In particolare, si è consolidata l’esperienza dei
BOOTCAMP: la formula, sperimentata nel luglio 2020 e ripresentata nel 2021, ha trovato un
equilibrio vincente, mettendo insieme: un ciclo di lezioni coerenti fra loro e pensate per fare da
ponte fra i programmi curricolari e la didattica universitaria; il riferimento alla preparazione
dell'esame di maturità; la possibilità di farlo valere come PCTO; la possibilità di riscuotere 5 punti
bonus ai test di ingresso. L’obiettivo programmatico presente nel report dello scorso anno, vale a
dire quello di confezionare un bouquet articolato di proposte formative da promuovere presso le
scuole già a inizio anno, per garantire la più ampia partecipazione, e di allargare l’iniziativa al
maggior numero di Corsi di studio UNISOB, può dirsi in gran parte centrato.
24

Eventi di Ateneo: Open Week e Family Open Day
Nel 2021, per motivi legati alle restrizioni dovuti alla pandemia, la XV edizione della
settimana dedicata agli studenti delle scuole superiori di secondo grado si è svolta interamente in
modalità online. Tra le iniziative proposte, presentazioni dei Corsi di studio, lezioni demo,
simulazioni dei test di ingresso e consulenze personalizzate con tutor e servizi di UNISOB. I numeri
si sono ridotti, come prevedibile, ma i numeri più generosi delle edizioni precedenti contemplavano
anche gli studenti “coptati” e non direttamente interessati, mentre si presume che i dati del 2021
siano riferiti a studenti tutti almeno potenzialmente interessati all’offerta UNISOB.

STUDENTI PARTECIPANTI OPEN WEEK 2021 (online)

1236

OPEN WEEK 2020 (svoltasi su 4 giorni)
OPEN WEEK 2019

2517
2800

ISTITUTI SCOLASTICI DI PROVENIENZA OPEN WEEK 2022 (online)

100

OPEN WEEK 2020 (svoltasi su 4 giorni)
OPEN WEEK 2019

128
130

Il Family Open Day 2021, l’appuntamento di luglio pensato nell’ottica di un complementare
percorso famiglia-università, è stato invece proposto in presenza, pur con un rigido
contingentamento dei gruppi. Il riscontro numerico è stato confortante, ancor più quello nella
percezione raccolta fra i partecipanti, contenti di poter tornare a partecipare a un incontro in
presenza e di poter visitare direttamente la sede dell’Ateneo.

PRESENZE FAMILY OPEN DAY 2021 (in presenza)

191

PRESENZE FAMILY OPEN DAY 2020 (online)

160

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento e PON
Attraverso le misure messe in campo dal MIUR, come i PON e i PCTO – già Alternanza Scuola
Lavoro-, il SOT ha sperimentato, negli anni, nuove opportunità di sinergia con le scuole del territorio
e percorsi di formazione orientativa e di educazione alla scelta più articolati.

PON e PCTO ATTIVATI a.s 2020.21
a.s. 2019.20
a.s. 2018.19

3
4
10
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Partecipazione a fiere e saloni di orientamento
Anche le fiere hanno subito uno stop forzato a seguito dell’epidemia da Nuovo Coronavirus:
tutte quelle alle quali ha partecipato il SOT nel 20.21 si sono svolte su piattaforme digitali.

PARTECIPAZIONE A FIERE E SALONI a.s. 2020.21
a.s. 2019.20
a.s. 2018.19

5
6
12

Consulenze individuali
Mai come quest’anno l’attività tradizionalmente più intensa e capillare del Servizio di
Orientamento di UNISOB ha visto accrescere il proprio valore strategico e, in qualche modo, persino
simbolico.
Nella convinzione che sia fondamentale, per le ragazze e per i ragazzi che si apprestano a
scegliere il proprio percorso dopo il diploma, un contatto il più possibile diretto per un reale
confronto e scambio di esperienze, a partire da aprile 2020, i consulenti del SOT hanno organizzato
con gli studenti incontri su appuntamento online, su piattaforma Google Meet, sia individuali che di
gruppo; con la conclusione della fase più severa del lockdown, dai primi di giugno, gradatamente
fino alla copertura dell’intero orario settimanale, è stato attivato anche lo sportello di consulenza in
presenza. È stata anche implementata, rispetto al passato, una procedura di raccolta dati degli
studenti venuti in consulenza, nel rispetto delle normative per la privacy, per consentire attività di
tracciamento e di proiezione statistica.
Questo doppio canale di contatto è stato mantenuto a tutt’oggi ed è frequente riscontrare
utenti che, dopo un primo approccio online, decidono, nelle settimane successive, di fissare anche
un appuntamento in presenza per una consulenza più approfondita o per visitare l’Ateneo.
Più nel dettaglio:

CONSULENZE GIUGNO/NOVEMBRE 2021
DI CUI IN PRESENZA
DI CUI ONLINE
Consulenze giugno/novembre 2020
di cui in presenza
di cui online

1289
847
442
1142
817
325
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Nelle pagine che seguono, è stata predisposta una sezione di approfondimento dei dati già
sinora esposti e scorporati per ciascun Corso di studi.
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Economia aziendale e Green Economy
coorte 2021.22
TOTALE IMMATRICOLATI PURI L18 COORTE 2021.22

75

Figura 6- Distribuzione immatricolati puri 21.22 per genere – L18

Figura 7- Distribuzione immatricolati puri 21.22 per provincia di provenienza – L18
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Figura 8- Distribuzione immatricolati puri 21.22 per scuole di provenienza – L18

Figura 9- Distribuzione immatricolati puri 21.22 per voto di diploma – L18
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Figura 10- Immatricolati puri 21.22 L18 che provengono da scuole che hanno partecipato ad attività di orientamento nel 20.21
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Lingue e culture moderne
coorte 2021.22
TOTALE IMMATRICOLATI PURI L11 COORTE 2021.22

84

Figura 11- Distribuzione immatricolati puri 21.22 per genere – L11

Figura 12- Distribuzione immatricolati puri 21.22 per provincia di provenienza – L11
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Figura 13- Distribuzione immatricolati puri 21.22 per scuole di provenienza – L11

Figura 14- Distribuzione immatricolati puri 21.22 per voto di diploma – L11
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Figura 15- Immatricolati puri 21.22 L11 che provengono da scuole che hanno partecipato ad attività di orientamento nel 20.21
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Scienze dei Beni Culturali: turismo,
arte, archeologia
coorte 2021.22
TOTALE IMMATRICOLATI PURI L1 COORTE 2021.22

63

Figura 16- Distribuzione immatricolati puri 21.22 per genere – L1

Figura 17- Distribuzione immatricolati puri 21.22 per provincia di provenienza – L1
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Figura 18- Distribuzione immatricolati puri 21.22 per scuole di provenienza – L1
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Figura 19- Distribuzione immatricolati puri 21.22 per voto di diploma – L1

Figura 20- Immatricolati puri 21.22 L1 che provengono da scuole che hanno partecipato ad attività di orientamento nel 20.21
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Scienze della comunicazione
coorte 2021.22
TOTALE IMMATRICOLATI PURI L20 COORTE 2020.21

182

Figura 21- Distribuzione immatricolati puri 21.22 per genere – L20

Figura 22- Distribuzione immatricolati puri 21.22 per provincia di provenienza – L20
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Figura 23- Distribuzione immatricolati puri 21.22 per scuole di provenienza – L20

Figura 24- Distribuzione immatricolati puri 21.22 per voto di diploma – L20

38

Figura 25- Immatricolati puri 21.22 L20 che provengono da scuole che hanno partecipato ad attività di orientamento nel 20.21
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Scienze dell’educazione
coorte 2021.22
TOTALE IMMATRICOLATI PURI L19 COORTE 2021.22

501

Figura 26- Distribuzione immatricolati puri 21.22 per genere – L19

Figura 27- Distribuzione immatricolati puri 21.22 per provincia di provenienza – L19

40

Figura 28- Distribuzione immatricolati puri 21.22 per scuole di provenienza – L19

Figura 29- Distribuzione immatricolati puri 21.22 per voto di diploma – L19
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Figura 30- Immatricolati puri 21.22 L19 che provengono da scuole che hanno partecipato ad attività di orientamento nel 20.21
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Scienze e tecniche di psicologia
cognitiva
coorte 2021.22
TOTALE IMMATRICOLATI PURI L24 COORTE 2021.22

168

Figura 31- Distribuzione immatricolati puri 21.22 per genere – L24

Figura 32- Distribuzione immatricolati puri 21.22 per provincia di provenienza – L24
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Figura 33- Distribuzione immatricolati puri 21.22 per scuole di provenienza – L24

Figura 34- Distribuzione immatricolati puri 21.22 per voto di diploma – L24
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Figura 35- Immatricolati puri 21.22 L24 che provengono da scuole che hanno partecipato ad attività di orientamento nel 20.21
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Conservazione e restauro dei Beni
Culturali
coorte 2021.22
TOTALE IMMATRICOLATI PURI LMR/02 COORTE 2021.22

14

Figura 36- Distribuzione immatricolati puri 21.22 per genere – LMR/02

Figura 37- Distribuzione immatricolati puri 21.22 per provincia di provenienza – LMR/02
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Figura 38- Distribuzione immatricolati puri 21.22 per scuole di provenienza – LMR/02

Figura 39- Distribuzione immatricolati puri 21.22 per voto di diploma – LMR/02
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Figura 40- Immatricolati puri 21.22 LMR/02 che provengono da scuole che hanno partecipato ad attività di orientamento nel 20.21
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Giurisprudenza
coorte 2021.22
TOTALE IMMATRICOLATI PURI LMG/01 COORTE 2021.22

62

Figura 41- Distribuzione immatricolati puri 21.22 per genere – LMG/01

Figura 42- Distribuzione immatricolati puri 21.22 per provincia di provenienza – LMG/01
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Figura 43- Distribuzione immatricolati puri 21.22 per scuole di provenienza – LMG/01

Figura 43- Distribuzione immatricolati puri 21.22 per voto di diploma – LMG/01
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Figura 45- Immatricolati puri 21.22 LMG/01 che provengono da scuole che hanno partecipato ad attività di orientamento nel 20.21
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Scienze della formazione primaria
coorte 2021.22
TOTALE IMMATRICOLATI PURI LM85bis COORTE 2021.22

239

Figura 44- Distribuzione immatricolati puri 21.22 per genere – LM85bis

Figura 47- Distribuzione immatricolati puri 21.22 per provincia di provenienza – LM85bis
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Figura 45- Distribuzione immatricolati puri 21.22 per scuole di provenienza – LM85bis

Figura 49- Distribuzione immatricolati puri 21.22 per voto di diploma – LM85bis
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Figura 46- Immatricolati puri 21.22 LM85bis che provengono da scuole che hanno partecipato ad attività di orientamento nel 20.21
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Criticità e obiettivi programmatici
Nello scenario precedentemente descritto, i risultati ottenuti dal Servizio di Orientamento e
Tutorato dell’UNISOB e fin qui illustrati appaiono ancor più lusinghieri e incoraggiano a proseguire
nelle azioni sopra descritte, mettendo a sistema e consolidando le buone prassi progettate.
Non solo luci, però, ma anche ombre. Le attuali condizioni sanitarie ancora non possono
escludere del tutto un ritorno a possibili restrizioni, più o meno severe. Inoltre, appare inverosimile
che l’esperienza della FAD venga in ogni caso completamente cancellata. Probabilmente alcuni
Istituti scolastici vi faranno ricorso per non creare eccessive discontinuità nella didattica, certamente
le manifestazioni fieristiche, per obbligo e per convenienza, la riproporranno; come già espresso, la
modalità online è diventata ormai un canale di comunicazione alternativo che si integra nell’offerta
del Servizio e fra le opportunità di contatto.
Servirà, dunque, nella programmazione delle attività dei prossimi mesi, un richiamo robusto
al ruolo precipuo dell’orientatore, che richiede competenze non esclusivamente amministrative ma
anche di tipo consulenziale e formativo, e al quale è richiesta una naturale e necessaria
predisposizione a un costante aggiornamento di contenuti, forme e strumenti che sappiano
interpretare il mutamento degli scenari, le nuove richieste del mercato e l’evoluzione dei bisogni
dell’utenza di riferimento, che sappiano adattare e far evolvere i linguaggi adottati ma che siano
anche capaci di anticipare richieste e proporre soluzioni innovative in un contesto di costante
confronto con i competitor. La capacità a innovare e innovarsi.
In particolare, i punti che appaiono essenziali per le strategie che l’Orientamento di Ateneo
desidera mettere in campo sono:
1) interpretare le opportunità offerte dal PNRR: il bando per l’Orientamento sembra
poter offrire marginalità interessanti per le attività seguite dal Servizio, con azioni che
avrebbero effetto anche a medio e a lungo termine
2) potenziamento dell’incisività delle attività di orientamento nei “bacini freddi”:
dai dati emerge un livello insoddisfacente di coinvolgimento delle scuole sui territori di
Salerno, Benevento, Avellino e di alcuni licei della città di Napoli. Si propone un
rafforzamento del rapporto di collaborazione con tali realtà. Anche l’interesse
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extraregionale va monitorato, con particolare riferimento a basso Lazio, Molise,
Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia
3) introduzione di un sistema di customer satisfaction: con l’inizio della fase di
intensificazione delle attività di consulenza individuale, si intende progettare una modalità
di raccolta delle opinioni dell’utenza per misurare il grado di soddisfazione in merito a
criteri di competenza, accoglienza e disponibilità e disporre, in tal modo, di dati
quantitativi e qualitativi di riscontro sulle attività del Servizio
4) adozione di un sistema di gestione della mailing list: per consentire un più agile
invio di newsletter e comunicazioni ai contatti del Servizio, che si contano in svariate
migliaia
5) Giornate di orientamento per i Corsi di laurea magistrale e le attività di Alta
formazione: per consentire una più ampia diffusione delle informazioni riguardanti
l’offerta formativa post lauream di UNISOB e per consentire ai laureandi triennali di
disporre di opportunità di riflessione sull’approfondimento e sulla specializzazione delle
conoscenze e delle competenze maturate nel primo ciclo della loro carriera accademica,
si propone la progettazione di giornate dedicate all’illustrazione dei Corsi di laurea
magistrale UNISOB, con particolare riferimento ai loro sbocchi occupazionali e alle
opportunità lavorative, anche ricorrendo a testimonianze, case history, incontri con enti,
aziende, associazioni e ordini professionali. La sperimentazione è stata attuata quest’anno
e deve, da tale esperienza, svilupparsi.
6) rafforzamento del rapporto con gli Organi collegiali di riferimento: si propone di
prevedere su base periodica l’audizione del Servizio di Orientamento in seno ai Consigli
di Corso di Studi e/o di Dipartimento, per commentare dati, riscontri e follow up delle
attività del Servizio, raccogliere informazioni dirette sulle modifiche all’offerta formativa
e contribuire in maniera più incisiva alla progettazione e alla riformulazione delle attività
didattiche e degli obiettivi formativi dei singoli Cds
7) istituzione Giornata di studi con i docenti: in linea con la necessità di sensibilizzare
e motivare alla partecipazione attiva i docenti e di promuovere il programma delle attività
di orientamento dell’UNISOB, si propone di organizzare un convegno-seminario aperto a
tutti i dirigenti scolastici, ai docenti della funzione orientamento e agli operatori del
settore. Una giornata di studi, con workshop e attività a piccoli gruppi, al fine di
coinvolgere i docenti nella progettazione degli interventi di orientamento, calibrare
attività sempre più rispondenti alle esigenze degli studenti, diffondere buone prassi
nell’ambito delle azioni di orientamento, attivare azioni formative e di aggiornamento per
i docenti. La promozione delle iniziative di orientamento dell’UNISOB si connota, in tal
modo, come vera e propria attività di ricerca-azione, con il coinvolgimento di tutti gli
attori coinvolti nel processo
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8) promozione di occasioni di contatto con i Servizi di Orientamento di altri Atenei,
per gettare le basi di una rete di confronto e per condividere buone pratiche
9) formazione continua: attivare percorsi di formazione e di aggiornamento periodico
delle risorse coinvolte per consentire il confronto e la condivisione di esperienze.

Inoltre, sarebbe auspicabile, in prospettiva, ampliare l’ambito di monitoraggio, elaborando
sistemi che consentano di seguire gli studenti nella loro carriera e indagare la relazione fra attività
di orientamento in ingresso e successo formativo universitario.
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