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“PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)– MISSIONE 4“Istruzione e 

ricerca” 

COMPONENTE 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi all’istruzione: dagli asili nido all’Un 

all’Università” INVESTIMENTO 1.6“Orientamento attivo nella transizione scuola-università” 

 

Progetto “ConsapevolMente” (2022 – 2026) 

 

In ossequio alle direttive ministeriali, la finalità del Progetto ConsapevolMente è quella di facilitare e 

incoraggiare il passaggio dalla scuola secondaria superiore all’Università, nonché a ridurre il numero degli 

abbandoni scolastici, contribuendo in tal modo ad aumentare il numero dei laureati, così come stabilito dal 

D.M.934 del 3 agosto 2022. 

Il Progetto prevede, previa stipula di apposita convenzione con le scuole (vedi allegato 6), l’organizzazione di 

corsi di orientamento formativo disciplinare e interdisciplinare, con particolare attenzione alle competenze 

trasversali, rivolti agli studenti (circa 20 studenti per corso) iscritti agli ultimi 3 anni della scuola secondaria 

superiore di II° grado, 

➢ Durata:15 ore 

➢ Obbligo di frequenza studente: 70% 

➢ Obbligo di frequenza in presenza 2/3; 

➢ Inizio attività:1 gennaio 2023 

➢ Fine attività: maggio 2023 

Gli Obiettivi del Progetto ConsapevolMente organizzato dall’Università di Messina, in partenariato con 
l’Istituto Corelli, sono i seguenti:  
 - Conoscenza della formazione superiore (corsi universitari, parauniversitari, ecc.) e relativi sbocchi 
occupazionali con autovalutazione di interessi, bisogni e motivazioni tramite somministrazione di strumenti 
psicologici, ore 3 
- Verifica delle conoscenze possedute per ridurre il divario con quelle richieste per il corso di studio di 
interesse ed esperienze di didattica attiva, partecipativa e laboratoriale, ore 6 
- Consolidamento delle competenze trasversali (problem solving, decision making) per la costruzione del 

progetto di sviluppo formativo e professionale, ore 6. 

L’Ateneo e l’Istituto Corelli promuoveranno un catalogo di percorsi di orientamento formativo, organizzati 

da docenti dell’Università degli Studi di Messina e dall’Istituto Corelli oltre che da esperti di elevata 

qualificazione, selezionati dagli Enti Attuatori. 



 

Ogni scuola potrà richiedere fino ad un massimo di 9 corsi (da svolgersi preferibilmente in orario scolastico) 

che coinvolgano un numero complessivo di 180 studenti (circa 20 per corso) Il numero dei corsi potrà variare 

in relazione al numero di studenti frequentanti la scuola. 

 Gli obiettivi potranno essere diversamente opzionati e articolati secondo le esigenze di orientamento degli 

Istituti scolastici superiori coinvolti nel Progetto. 

Le attività saranno svolte presso i locali delle scuole o presso le sedi dipartimentali e il calendario sarà 

predisposto in accordo con le Istituzioni scolastiche. 

Al termine del percorso, sulla base della partecipazione ad almeno il 70% delle ore, verrà rilasciato agli 

studenti un attestato di frequenza con il riconoscimento della quota di 1 CFU per coloro che si 

immatricoleranno presso l’Ateneo di Messina 

RingraziandoVi per la Vs sempre fattiva collaborazione, Vi comunichiamo che a breve sarà organizzato un 

incontro operativo che si svolgerà in presenza o da remoto per chi fosse impossibilitato a raggiungere la sede 

dell’Ateneo. 

Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento è possibile contattare l’Unità di Staff “Orientamento in 

ingresso e in itinere” e Unità di Staff” Gestioni Progetti” dell’UCT “Orientamento e Placement” - D.A. Servizi 

Didattici e Alta Formazione- Università degli Studi di Messina: 

UCT “Orientamento e Placement” 

Resp. M. Rizzo tel. 090 6768626 

Unità di Staff "Orientamento in ingresso e in itinere”       

Resp. S. Sambataro tel. 090 676 8664        

A. Spezzano -8552        

 P. Interdonato - 8337      

Unità di Staff "Gestione Progetti” 

Resp. U. di Staff F. L. Zanghì tel. 090 6765148 

Cordiali saluti, 

Pina Filippello 

 

Delegata Rettorale all’Orientamento e Responsabile del Progetto 

 

 

 

 


