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1. INTRODUZIONE 

 

Universitas Mercatorum inserisce tra i propri punti di forza l’attività di orientamento trasversale: dai 

ragazzi più giovani in uscita dalla Scuola superiore ai lavoratori interessati a migliorare la propria 

posizione professionale, senza dimenticare chi, semplicemente per passione o desiderio di 

apprendere, magari in età più adulta, decide di intraprendere un percorso di formazione di elevata 

qualità. In questa direzione si inserisce il progetto di formazione che da anni l’Ateneo ha intrapreso 

con gli istituti scolastici di secondo grado, le scuole paritarie o gli enti di formazione interessati 

all’orientamento sui Corsi di Laurea di Universitas Mercatorum. 

 

2. TIPOLOGIE E APPROCCI DI ORIENTAMENTO 

Saranno presentate di seguito le varie tipologie di orientamento messe in atto da Universitas 

Mercatorum. 

Nello specifico, il personale docente e non docente impegnato nell’attività di orientamento 

evidenzierà come, a fine percorso, lo studente avrà acquisito le conoscenze delle diverse aree 

culturali, relative alle discipline aziendali, sarà in grado di comprendere i principali fenomeni 

economici e saprà individuare le variabili critiche di contesto. Sarà posta l’attenzione sugli strumenti 

che saranno forniti per l'analisi e la comprensione delle diverse problematiche aziendali grazie alla 

formazione rivolta soprattutto all'acquisizione di competenze aziendali, economico-statistiche, 

giuridiche e matematiche. 

Particolare attenzione è posta, inoltre, nel sottolineare come tutti gli insegnamenti delle varie aree 

sono progettati non solo per l’acquisizione di conoscenze e competenze specifiche ma anche per lo 

sviluppo delle cosiddette soft skills trasversali come, ad esempio, la capacità di collaborare, di 

comunicare, di risolvere problemi imprevisti o di adattarsi a nuove contingenze. 

Infine, nei momenti dedicati all’orientamento in ingresso, sono presentate agli studenti quelle che 

saranno le capacità acquisite al termine del percorso triennale: analizzare e interpretare i dati rilevanti 

per l'amministrazione e il controllo di gestione delle aziende e che consentono di formare dei giudizi 

autonomi in funzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa e sugli 

scenari futuri. 

 

2.1 ORIENTAMENTO BASE ALLE SCUOLE 

 

L’iter prevede che l’Istituzione scolastica interessata contatta l’Università mediante i canali ufficiali 

o per mezzo di enti distaccati che collaborano con l’Ateneo per organizzare una o più giornate di 

formazione per i loro studenti. Tali incontri avvenivano, dapprima, in presenza ma con l’avvento 

della pandemia Covid19 si svolgono per lo più online; per farlo l’Università si avvale di canali di 

comunicazione quali, per esempio: Google Meet, Zoom o altre piattaforme della Scuola  
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L’università, nella figura del Preside di facoltà, di un corpo docenti specializzati e del supporto del 

personale amministrativo designato, illustra l’offerta formativa indirizzandola e plasmandola a se-

conda dell’Istituto scolastico con cui si è in contatto e a seconda degli sbocchi occupazionali di 

ognuno di essi.  

Tali incontri prevedono la presentazione di slide che illustrano l’offerta formativa, i corsi di laurea, il 

metodo didattico, orientano e informano riguardo le figure cardine dell’Università: i docenti, i tutor 

disciplinari e di percorso e danno una prima infarinatura su come muoversi e studiare nella piatta-

forma e-learning.   

Verranno di seguito presentati due esempi:  

❖ il primo riguarda la giornata di formazione che si è tenuta nell’autunno del 2017 presso la 

sede di Universitas Mercatorum. In quell’occasione, alcune scolaresche dell’Istituto Alber-

ghiero di Campobasso hanno ricevuto una prima accoglienza e formazione a cura del Rettore 

Professor Giovanni Cannata e del Professore Associato di Statistica economica Andrea Maz-

zitelli; inoltre con la Professoressa Associata Laura Martiniello gli studenti hanno potuto par-

tecipare alla redazione di un Business Plan, strumento utile ed utile conoscenza per studenti 

interessati all’iscrizione ad un corso di Laurea di natura economica.   

❖ Il secondo esempio, più recente, è quello che si è tenuto il 29 aprile 2021 in modalità online 

tramite Google Meet con l’ITTS C. Grassi di Torino.  

Tre sono state le aree tematiche dell'incontro: 

❖ Introduzione sul sistema universitario e sulle modalità di scelta consapevole del proprio per-

corso di studi 

❖ Presentazione delle modalità di apprendimento e di studio dell'Università telematica Univer-

sitas Mercatorum 

❖ Illustrazione dell'offerta formativa dell’Ateneo 

2.2 SUMMER SCHOOL/WINTER SCHOOL SUMMER  

L’Università, definito il target di studenti o Istituti scolastici da raggiungere, istituisce delle Summer 

School. Il progetto prevede l’iscrizione, da parte degli studenti interessati o di intere classi del quarto 

o quinto anno di scuola superiore, ai corsi e alle attività di orientamento previste.  

Durante la summer School vengono programmate e proposte, inoltre, pillole di approfondimento 

tratte dai nostri Corsi di Laurea, di formazione o specializzazione, da somministrare agli studenti. È 

dunque un’occasione sia di presentazione dell’Università fornendo una prima infarinatura reale e 

concreata dell’approccio e del metodo di studio di Universitas Mercatorum, sia di formazione per gli 

studenti sui temi che interesseranno il loro futuro percorso accademico.  

L’Università, per tutti coloro che portano a termine il percorso, prevede o può prevedere il riconosci-

mento di alcuni CFU convalidabili in caso di iscrizione ad uno dei corsi di Laurea di Universitas 

Mercatorum.  

Nella fattispecie si ritiene degna di particolare menzione la Winter School intitolata “#Iopensoposi-

tivo – Educare alla finanza” che si è tenuta nei giorni 29, 30 e 31 Gennaio 2020. L’evento ha avuto 

luogo a Roma presso la sede di Universitas Mercatorum ed ha previsto la permanenza dei migliori 20 

giovani partecipanti al progetto “Io penso positivo” per tre giorni di attività e laboratori di gruppo sui 
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temi della finanza e dell’imprenditorialità. Hanno partecipato all’iniziativa i docenti di ruolo dell’Uni-

versità:  

Prof. Laura Martiniello – Prof.ssa Associata di FINANZA AZIENDALE 

Prof. Francesco Paolone - Prof. Associato di ECONOMIA AZIENDALE 

 

2.3 ORIENTAMENTO PRESSO IL SALONE DELLE COMPETENZE - 

        SALONE DELLO STUDENTE 

Universitas Mercatorum negli anni ha preso parte a diverse occasioni esterne dove ha potuto presen-

tare la propria offerta formativa.  

Un esempio recente è costituito da una serie di incontri di orientamento organizzati dal Salone dello 

Studente dove, nell'ambito dell'iniziativa relativa all'istituzione della "Gambero Rosso University", 

Universitas Mercatorum, ha partecipato.  

Gli incontri si sono svolti saltuariamente, in forma di webinar, nei mesi di Marzo/Aprile/Maggio 2021 

sulla piattaforma Zoom e sono stati gestiti dal Salone dello Studente. 

Negli incontri formativi sono stati presentati i corsi presenti all'interno della Gambero Rosso Univer-

sity, nella fattispecie si tratta di Corsi di Alta Formazione, di Master e di alcuni dei corsi di laurea 

triennale e magistrale tra cui L-15 - Scienze del Turismo ed L-18 - Gestione d'Impresa 

Alle iniziative, in rappresentanza di Universitas Mercatorum, hanno partecipato: 

Prof. Francesco Olivieri - Prof. Associato di GEOGRAFIA ECONOMICA  

Prof.ssa Aurora Cavallo - Prof.ssa Associata di ECONOMIA DEI TERRITORI E DEL MADE IN 

ITALY  

Dott. Angelo Callerame - Responsabile Produzione Corsi Universitas Mercatorum 

 

 


