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Si è tenuto, nella sede della Facoltà di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, promosso 
dal Prof. G. Zimbalatti Delegato di Ateneo per l’Orientamento ed il Tutorato un seminario dal titolo 
“Orientarsi con la Mediterranea - Dalla scuola all’università” . 
Al seminario, aperto dal  Magnifico Rettore Prof. M. Govannini e dal il Dott. A. Romeo direttore 
amministrativo,   le relazioni sono state tenute dalla Prof.ssa A. Costabile dell’Unical, dalla Prof.ssa A. 
Lo Coco dell’Università di Palermo, dalla Dott.ssa E. Calogero responsabile area Orientamento della 
Mediterranea e dalla Prof.ssa A. Di Landro responsabile iniziativa ORE Icaro+. 
Hanno assistito al seminario una numerosa rappresentanza di dirigenti scolastici, professori delegati per 
l’orientamento degli istituti scolastici superiori di Reggio Calabria  e provincia,  gli operatori di 
orientamento della Mediterranea.. 
Il Seminario è stato promosso con l’obiettivo di  presentare i primi risultati del progetto “Orientarsi nella 
Transizione”, un modello sperimentale che accresce i rapporti Scuola/Università per quanto riguarda la 
continuità dei processi educativi, la formazione integrativa e l’inserimento nelle strutture universitarie, 
per prevenire e contrastare il fenomeno della dispersione universitaria. 
L’evento,  si è inquadra, nell’ambito dell’ orientamento formativo  sul quale la Mediterranea sta puntando 
molto, in quanto ritenuto estremamente importante non solo per contribuire a dare maggiore 
consapevolezza al giovane nella fase di scelta (iscriversi  all’università! Quale facoltà!……), ma anche per 
contribuire alla crescita di tutte le istituzioni e degli operatori che, a vario titolo, si occupano di 
orientamento.  
Molto interessanti sono state le relazioni della prof. Angela Costabile, dell’UniCal, che ha affrontato il 
delicato  tema dell’orientamento alla scelta: dall’approccio informativo a quello formativo, e della 
Prof.ssa Alida Lo Coco, dell’Università di Palermo che si è soffermata su Modelli e forme di continuità 
educativa fra la scuola media superiore e Università. 
L’incontro, conclusosi con un animato dibattito  non solo metodologico, ma anche concreto e 
operativo, è stato una prima importante occasione di formazione, particolarmente dedicata  alla delicata 
fase di transizione fra la scuola e l’Università. 
 
Reggio Calabria, 04 dicembre 2007          
    
 
         Il Responsabile Ufficio  
Comunicazione e Relazioni Esterne 
              Carlo Taranto 

 


