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 Lecce, 9 novembre 2021     Preg.mi Dirigenti Scolastici e 

         Referenti Orientamento e PCTO 

 

Oggetto: Calendario percorso di Orientamento e PCTO “Giustizia, Democrazia, Intelligenza 

Artificiale. Percorsi innovativi di diritto”, proposto dal Corso di laurea in Giurisprudenza 

dell’Università del Salento.  

 

Gentilissim*, 

anche quest’anno il Corso di laurea in Giurisprudenza dell’Università del Salento propone, a 

beneficio degli studenti delle Scuole Superiori del territorio, un percorso di incontri di Orientamento 

e PCTO denominato “Giustizia, Democrazia, Intelligenza Artificiale. Percorsi innovativi di diritto”; 

percorso che avrà inizio a fine novembre 2021 e terminerà a inizio marzo 2022. Sono ammessi 

studenti delle classi terze, quarte e quinte. 

Gli incontri saranno tutti online e tutti in orario pomeridiano, a partire dalle 15.30, secondo il 

calendario sotto riportato; l’accesso sarà tramite link apposito, cui sarà possibile collegarsi sia da pc 

che da smartphone, senza necessità di scaricare app.  

 

Il percorso ha una durata complessiva di trenta ore e sarà strutturato nel modo seguente: 

quindici ore di erogazione sincrona (ciascun incontro ha una durata di tre ore) e quindici ore fruite 

in forma asincrona, mediante studio di materiali che saranno forniti ad hoc e approfondimento delle 

tematiche trattate negli incontri. 

Al termine si svolgerà un test simulato di verifica della preparazione iniziale, i cui quesiti 

verteranno, oltre che su fondamenti generali di diritto e attualità, anche sugli argomenti approfonditi 

durante gli incontri tematici. 

La partecipazione al test comporterà, per chi abbia maturato i requisiti di frequenza agli incontri, 

il diritto all’esonero dal test di verifica di Giurisprudenza e di Diritto e Management dello Sport 

(per l’a.a. 2022-2023 in caso di studenti di quinta superiore, per gli a.a. successivi in caso di studenti 

di terza o quarta superiore). Ovviamente si tratta di mera facoltà, per il caso in cui lo studente decida 

di iscriversi a uno dei suddetti corsi universitari, senza alcuna preclusione per loro a scegliere altri 

corsi universitari di questo o di altro Ateneo. 

 

Il format offerto si compone come segue: 

 

n. 2 incontri di presentazione dell’offerta formativa - ciascuno studente dovrà seguirne soltanto 

uno, a sua scelta, secondo la maggiore o minore comodità di giorno/orario: 

 

 Primo incontro di presentazione dell’offerta formativa: martedì 30 novembre 2021, h. 

15.30 (accesso mediante link: https://bit.ly/offertaformativa2122) 

 

 Secondo incontro di presentazione dell’offerta formativa: venerdì 3 dicembre 2021, h. 

15.30 (accesso mediante link: https://bit.ly/offertaformativadue2122) 
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n. 3 incontri tematici – ciascuno studente dovrà seguirli tutti, nel caso in cui intenda 

conseguire, oltre all’attestazione delle ore di PCTO effettivamente svolte, anche l’esonero dal 

test di verifica della preparazione iniziale di Giurisprudenza e di Diritto e Management dello Sport: 

 

 Primo incontro tematico: La giustizia penale tra certezza, celerità e garanzie, martedì 14 

dicembre 2021, h. 15.30 (accesso mediante link: https://bit.ly/giustiziapenale2122) 

 

 Secondo incontro tematico: Democrazia e diritti umani: è un modello esportabile?, 

martedì 11 gennaio 2022, h. 15.30 (accesso mediante link: 

https://bit.ly/democraziadirittiumani2122) 

 

 Terzo incontro tematico: Le implicazioni giuridiche dell’intelligenza artificiale, mercoledì 

9 febbraio 2022, h. 15.30 (accesso mediante link: https://bit.ly/intelligenzaartificiale2122) 

 

n. 2 incontri di somministrazione di test di verifica simulato, da svolgere mediante questionario a 

risposta multipla erogato online - ciascuno studente dovrà partecipare soltanto a uno di questi 

incontri, a sua scelta, secondo la maggiore o minore comodità di giorno/orario: 

 

 Primo incontro Simulazione test di verifica: lunedì 28 febbraio 2022, h. 15.30 (accesso 

mediante link: https://bit.ly/testvalutazione2122) 

 

 Secondo incontro Simulazione test di verifica: venerdì 4 marzo 2022, h. 15.30 (accesso 

mediante link: https://bit.ly/testvalutazionedue2122) 

 

Nel corso degli incontri, la partecipazione dei singoli studenti sarà verificata tramite compilazione 

di apposito form e, durante lo svolgimento, appello a campione per verificare l’effettiva presenza, pur 

se a telecamera spenta.  

 

Al termine del percorso: 

 

a) Per gli studenti che lo avranno completato seguendo n. 1 incontro di presentazione 

dell’offerta formativa, n. 3 incontri tematici e partecipando a n. 1 fra gli incontri di 

somministrazione del test di verifica simulato (indipendentemente dall’esito della prova), 

sarà fornita attestazione di maturazione di 30 ore (15 sincrone e 15 asincrone); in aggiunta, i 

loro nominativi saranno inseriti in apposito elenco, tenuto da questa struttura universitaria, ai 

fini dell’esonero dal test di verifica della preparazione iniziale per i nostri Corsi di laurea 

Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza e triennale in Diritto e Management dello sport. 

 

b) Per gli studenti che abbiano seguito taluni degli incontri senza maturare il numero di 

presenze necessario a ottenere l’esonero dal test, sarà semplicemente attestato il numero di 

ore effettivamente frequentato in forma sincrona e, qualora sia comunque sostenuto il test 

simulato, pur se non valevole in tal caso a fini di esonero, altrettante ore in forma asincrona 
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(es. se si sono seguiti solo due incontri di tre ore, di cui uno consistente nel test simulato, 

saranno attestate n. 12 ore, 6 sincrone e 6 asincrone). 

 

Le attestazioni saranno rese esclusivamente ai referenti dei singoli istituti scolastici ed 

esclusivamente in forma cumulativa (elenco degli studenti, numero di ore riconosciute a ciascuno, 

esonero dal test sì-no).  

Non saranno fornite attestazioni individuali a singoli studenti, a meno che non risultanti da 

documentazione integralmente predisposta dalla Scuola di appartenenza (sulla base delle 

risultanze delle attestazioni cumulative fornite dall’Università) e inoltrate alla struttura 

universitaria solo per la firma. 

I contatti con gli studenti dei singoli Istituti saranno tenuti esclusivamente per il tramite dei 

referenti scolastici che ciascun Dirigente potrà individuare, nel numero massimo di due per 

Istituto, referenti ai quali competerà la trasmissione tempestiva agli studenti di ogni comunicazione 

da noi proveniente. Eventuali quesiti o richieste dovranno quindi essere filtrati dal docente referente, 

e non inoltrati direttamente dallo studente. 

Si precisa che le conseguenze sulle ore di frequenza dei singoli studenti eventualmente dipendenti 

da omissioni o ritardi di comunicazione interni all’Istituto scolastico non potranno essere sanate dalla 

struttura universitaria. 

 

I contatti mediante posta elettronica avverranno preferibilmente attraverso l’indirizzo mail 

dedicato cdlm.giurisprudenza@unisalento.it. Interfaccia dei referenti scolastici saranno, oltre al prof. 

Stefano Polidori, Presidente del Corso di laurea in Giurisprudenza (3396177012, sempre previo 

WhatsApp), le tutor d.sse Dolores Merico (3397115032, sempre previo WhatsApp) e Sonia Rossetti 

(3298156561, sempre previo WhatsApp). 

 

In attesa di incontrare i vostri studenti in uno dei primi due incontri, quelli fissati il 30 novembre 

e il 3 dicembre per presentare l’offerta formativa, invitiamo le SSVV, ove interessate a far partecipare 

i propri studenti al percorso, a comunicarci entro il 20 novembre p.v., all’indirizzo 

cdlm.giurisprudenza@unisalento.it, l’interesse della Scuola a prendere parte all’iniziativa e il 

nominativo, con recapiti mail e telefonici, del referente o dei referenti individuati, nel numero 

massimo di due per Scuola. 

Non è invece necessario che sia inviato preventivamente l’elenco degli studenti che 

parteciperanno, poiché la loro presenza a ciascun incontro sarà direttamente rilevata in occasione 

degli eventi. 

In attesa di cortese riscontro, si rivolgono i migliori saluti 

 

Il Presidente del Corso di laurea in Giurisprudenza 

 

Prof. Stefano Polidori 

 

mailto:cdlm.giurisprudenza@unisalento.it
mailto:cdlm.giurisprudenza@unisalento.it
mailto:cdlm.giurisprudenza@unisalento.it

