
 
 
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I S T I T U T O  D I  I S T R U Z I O N E  S U P E R I O R E  S T A T A L E  

“LUCIO ANNEO SENECA” 
Liceo Classico – Linguistico - Scientifico 

Via F. Albergotti, 35 – 00167 ROMA - Tel. 06/121124585 

C.F. 97046920589 – Cod. M.P.I. RMIS063007 – Distretto 26 – Ambito 8 
E-mail: rmis063007@istruzione.it - rmis063007@pec.istruzione.it   Web: www.liceoseneca.edu.it 

 
 

 

Roma  23 ottobre 2019 

 

 

CIRCOLARE n.  110 -  a.s. 2019/2020 

 

 

Ai Docenti  

Agli Alunni 

Ai Genitori 

Al Personale ATA 

Agli A.T. A. M. Casciani 

Al DSGA 

 

 

 

Oggetto:  ORIENTAMENTO IN USCITA:  Percorso di orientamento UERorienta- 

Università Europea 

  

 

Si comunica che l’Università Europea propone un progetto gratuito a tutti gli studenti del 5° anno di 

corso, indipendentemente dai Corsi di Laurea dell'Università Europea di Roma (Economia, 

Giurisprudenza, Psicologia, Scienze della Formazione Primaria e Turismo). 

L’attività si compone di due fasi: Test di orientamento e restituzione dei risultati-colloquio di 

orientamento. 

  

 

L’obiettivo è quello di fornire agli studenti gli strumenti adeguati ad individuare e valorizzare le 

proprie attitudini e i propri interessi, aumentando così il livello di consapevolezza delle proprie 

scelte. Questo sicuramente costituisce uno strumento estremamente valido per prevenire eventuali 

difficoltà, ritardi e abbandoni nel percorso universitario, compiendo una scelta di successo per il 

proprio futuro professionale. 
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 Il programma UERorienta è così suddiviso: 

 

  

        Test Attitudinale (Test di Struttura dell’Intelligenza IST-2000, R. Amthauer et al) 

che si propone di valutare le capacità di ragionamento logico, le potenzialità e le abilità 

specifiche, quali l’attitudine al ragionamento verbale, numerico e figurativo; 

          Questionario di valutazione dell’Autoefficacia (Quanta fiducia ho in me? L. 

Nota e S. Soresi) che misura la perseveranza e le convinzioni di riuscita, ovvero la fiducia 

che lo studente nutre nei confronti delle proprie capacità; 

         Questionario di valutazione degli Stili Decisionali (MDMQ - Melbourne 

Decision Making Questionnaire, L. Nota, L. Mann e S. Soresi) che si propone di 

approfondire la conoscenza degli stili decisionali ai quali gli studenti più frequentemente 

ricorrono. In particolare, permette di differenziare i soggetti che tendono a usare strategie 

adattive da quelli che utilizzano in modo più consistente modalità disadattive e non 

produttive. 

(Il tempo di compilazione dei 3 test è di 50 minuti total). 

  

         Un incontro individuale con ciascun studente per la consegna del profilo 

emerso dai test e il colloquio di orientamento (15 minuti); nel colloquio individuale, 

durante il quale vengono restituiti allo studente i risultati del test e il suo profilo 

personalizzato di orientamento  

         Un report con dati aggregati, quale relazione complessiva al Dirigente 

Scolastico in merito ai livelli di interesse e di capacità dei suoi studenti (a conclusione 

delle attività, entro 60 giorni dalla somministrazione). 

  

L’intero percorso è curato dallo staff di Psicologi dell’Orientamento dell’Università Europea di 

Roma; i test e i questionari utilizzati sono strumenti di valutazione standardizzati, e il processo è 

metodologicamente supervisionato dalla responsabile del Servizio Orientamento. 

  

Le attività saranno svolte presso la sede centrale e la sede di via Stampini . Le classi di Via 

Albergotti scenderanno in Aula Magna il giorno 15 novembre 2019 secondo la seguente scansione : 

- Dalle ore 11.00 alle ore 11.55 partecipazione delle classi 5G,5L, 5I, 5O 

- Le suddette classi si recheranno in Aula Magna accompagnate dal docente della quarta ora. 

Al termine dell’incontro gli studenti rientreranno nelle rispettive classi. 

- Dalle ore 12.05 alle ore 13.00 partecipazione delle classi 5P, 5R, 5Q.  

- Le classi 5P, 5R, 5Q si recheranno in Aula Magna accompagnati dai docente della quinta 

ora.  

 

Al termine di ciascuno dei due incontri gli studenti rientreranno nelle rispettive classi. 

 

Le classi della sede di via Stampini scenderanno in Aula Magna il 18 novembre 2019 secondo la 

seguente scansione oraria: 

- - dalle ore 10.05 alle ore 11.00 partecipazione delle classi : 5F, 5H, 5M. 

- Le suddette classi si recheranno in Aula Magna accompagnate dal docente della terza ora. 

- - dalle ore 12.05 alle ore 13.00 partecipazione delle classi: 5N, 5K. 

- Le suddette classi si recheranno in Aula Magna accompagnate dal docente della quinta ora. 

 

Al termine di ciascuno dei due incontri gli studenti rientreranno nelle rispettive classi. 

 

Le classi quinte della sede di via Maroi svolgeranno l’attività prevista,  nelle rispettive aule, il 

giorno 22 novembre  con la seguente scansione oraria: 



- 5A dalle ore  12.00 alle ore 13.00  

- 5B dalle ore  13.00 alle ore 14.00.  

  

La data per i colloqui individuali, la restituzione del test saranno stabiliti in un secondo momento 

sulla base del numero degli studenti coinvolti e con una circolare successiva.  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

                prof.ssa  Cristina Battezzati 

           
Firma autografa omessa ai sensi  

Dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993                                                                                                                                                    
 


