Il nostro istituto nell'anno scolastico 2016/2017 ha per la prima volta partecipato al
concorso per una borsa di studio, messa a disposizione dall'Università LUISS con il
progetto "LUISS Orientation Summer School" (http://www.luiss.it/summer-school), e da
assegnare a un solo vincitore sulla base di un punteggio ottenuto da un test,
somministrato direttamente a scuola, moltiplicato per la media scolastica dell'anno
precedente: un'iniziativa di cui ho potuto usufruire in prima persona, essendone risultata
vincitrice, e per la quale devo anzitutto ringraziare il preside e l’istituto che si sono
adoperati perché tutto ciò fosse possibile.
Le giornate di orientamento si sono tenute in diverse settimane nei mesi di luglio e agosto
e prevedevano la frequentazione di lezioni universitarie, corsi di preparazione ai test di
ammissione e molte attività ricreative (disponibili nella formula residenziale, ossia con
pernottamento in residenza LUISS), tra cui un pomeriggio al Salaria Sport Village e una
visita guidata e cena nel centro storico di Roma. La LUISS Summer School, pur non
mancando di concedere ai ragazzi un po' di relax e divertimento, è finalizzata a dare agli
studenti di scuola superiore una maggiore consapevolezza su ciò che riguarda in generale
il mondo universitario, ma soprattutto la scelta della facoltà che si andrà a frequentare
dopo il diploma, una decisione di fondamentale importanza per la quale spesso i ragazzi si
trovano in grande difficoltà. Proprio per questa ragione, i partecipanti (di cui la maggior
parte non borsisti) hanno potuto assistere a lezioni di materie appartenenti non solo alle
facoltà LUISS (marketing, scienze politiche, economia e giurisprudenza) ma anche ad
altre esterne (medicina e ingegneria). Ciò ha permesso a me e a molti altri studenti di
iniziare quantomeno ad escludere le facoltà per le quali si è provato meno interesse e, per
i più fortunati, anche di trovare la propria strada universitaria. Al termine della settimana
alla Summer School, era inoltre possibile sostenere anticipatamente il test di ammissione
(con la possibilità di partecipazione al Progetto 9000), ed avere il vantaggio di dover
solamente raggiungere il 65% del punteggio per il superamento.
Ho trovato questa settimana alla LUISS un'opportunità molto utile per formare qualche
prima idea sul mio percorso futuro e un modo piacevole per entrare in contatto con
l'ambiente universitario.

