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IL CONSIGLIO NAZIONALE STUDENTI UNIVERSITARI 
 
Il CNSU  e il CUN congiuntamente ritengono utile esprimere al Ministro e ai Rettori delle 
Università Italiane un complesso di osservazioni concernenti le iniziative di orientamento delle 
Università. 
 In particolare i Consigli formulano l’auspicio che la Conferenza dei Rettori, rappresentante 
dei soggetti che hanno la responsabilità primaria dell’attuazione delle iniziative di orientamento, 
assuma un impegno comune per la risoluzione di una questione assolutamente prioritaria per una 
corretta e incisiva gestione del sistema universitario e la predisposizione di un efficace rapporto con 
la scuola media superiore. 

Vista la legge n. 370/1999, che rende obbligatorio l’orientamento come attività istituzionale 
delle Università; 

Ritenuto che tale aspetto del sistema dell’alta formazione sia da potenziare in quanto risorsa 
strategica di prioritaria importanza anche per il raggiungimento dei fini formativi delle università 

 

Il CNSU E il CUN ESPRIMONO L’AVVISO CHE 
 

• la materia del Sistema delle preiscrizioni debba essere impostata in modo da consentire agli 
studenti degli ultimi anni delle scuole superiori di acquisire adeguate informazioni sull’offerta 
formativa degli Atenei e sulle prospettive professionali connesse nonché di riflettere sulle 
proprie inclinazioni e sui propri interessi. 
Sin dal penultimo anno gli studenti dovrebbero essere indotti ad esprimere una scelta sul tipo di 
studi e sull’Ateneo nel quale iscriversi. Questo permetterebbe, tra l’altro, alle Università di 
attuare delle previsioni e di adeguare le risorse formative, per poter accogliere un numero ed una 
tipologia di studenti su cui si disporrebbe già di una sia pur indicativa informazione. Tuttavia le 
preiscrizioni effettuate nel penultimo anno non dovranno costituire vincolo per le iscrizioni da 
effettuare al termine dell’esame di maturità. 

• nel rispetto dell’autonomia, le iniziative di orientamento organizzate dagli Atenei dovranno 



comunque fornire informazioni adeguate agli studenti sulle caratteristiche e sulle effettive 
possibilità di ricezione nei corsi di studio offerti. 

 
• sia a fini informativi, sia per consentire agli interessati una valutazione delle propensioni e 

capacità personali nonché sull’adeguatezza della formazione acquisita saranno predisposte 
adeguate collaborazioni con le scuole secondarie, gli IRRE e le direzioni regionali 
dell’istruzione. Dette collaborazioni riguarderanno in particolare l’individuazione delle 
conoscenze richieste per l’ammissione ai diversi corsi di studio universitari e le possibili 
ricadute sulle attività formative delle scuole nonché le iniziative di aggiornamento dei docenti 
delle scuole secondarie. 

• in generale, nel definire le finalità e l’organizzazione delle iniziative di orientamento, le 
Università valorizzeranno i pareri degli organi accademici con responsabilità didattiche e, in 
particolare, quelli dei rappresentanti degli studenti. 

• sulle attività di orientamento il Ministero dovrebbe prevedere specifiche iniziative di 
monitoraggio rispetto a criteri definiti in base a pareri del CUN e del CNSU. 

• sarà valorizzata la presenza degli studenti e dei neolaureati nelle attività di informazione e 
orientamento. L’esperienza da essi maturata può rappresentare un patrimonio importante e 
diverse esperienze provano l’utilità di interventi basati sulla educazione fra pari. 

pur ribadendo la centralità dell’istituzione universitaria nella gestione dell’orientamento, si segnala 
infine l’opportunità di rafforzare la collaborazione tra Università e forme associative e di 
rappresentanza degli studenti in grado di contribuire all’erogazione dei servizi in materia di 
orientamento. 
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