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Gentilissime e gentilissimi Dirigenti, 
sono lieta di informarvi che presso il corso di laurea triennale 

in Scienze della Comunicazione, Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del Salento, 
alla fine del mese di marzo partirà Comunicazione orienta, un ciclo di incontri di orientamento 
rivolti alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di II grado, con particolare riguardo 
per gli iscritti agli ultimi anni. 

Gli incontri, che saranno curati da me in qualità di Presidente dei corsi triennali e 
magistrale di area Comunicazione e da altri docenti dei corsi, si svolgeranno interamente online 
nei giorni 27 marzo, 3 e 17 aprile, 8 maggio 2023, dalle 16:00 alle 17:00 (collegamento MC 
Teams https://bit.ly/3kHle99; codice Teams 7gk1mvq). Ciò consentirà alle studentesse e agli 
studenti interessati una partecipazione libera e volontaria, che occuperà solo un piccolo spazio 
del loro tempo. Gli incontri sono pensati a sportello e presenteranno perciò in ogni data il 
medesimo programma.  

I colleghi docenti e io pensiamo di offrire un piccolo spaccato, dal taglio leggero e 
informativo, del corso di laurea triennale in Scienze della Comunicazione dell’Università del 
Salento per presentare l’offerta formativa del prossimo a.a. 2023-24 alle ragazze e ai ragazzi 
che si accingono a intraprendere gli studi universitari. Illustreremo il piano di studi, gli 
insegnamenti e i docenti, le opportunità di internazionalizzazione (Progetto Erasmus) e le 
convenzioni di tirocinio presso enti e aziende del nostro territorio e soprattutto offriremo un 
quadro aggiornato sugli sbocchi professionali del futuro laureato del nostro corso. Nell’idea del 
curricolo verticale, illustreremo inoltre il percorso successivo alla laurea triennale in Scienze della 
Comunicazione, presentando il nuovo corso di laurea magistrale in Comunicazione, media 
digitali, giornalismo, che si avvierà nel prossimo a.a. 2023-24. Durante gli incontri distribuiremo 
materiali informativi e saremo a disposizione dei partecipanti rispondendo alle loro domande e 
alle loro curiosità anche grazie all’intervento degli studenti iscritti al nostro corso e dei già 
laureati, che ci affiancheranno portando la loro testimonianza e raccontando la loro esperienza.  

Vi ringrazio molto e fin d’ora dell’attenzione che riterrete di dare all’iniziativa e della 
diffusione della notizia presso la comunità studentesca e le famiglie. A questo fine allego la 
locandina degli incontri completa di calendario, programma, interventi, contatti. 

Sono a disposizione vostra e degli studenti all’indirizzo di posta elettronica da cui vi 
scrivo, mariavittoria.dellanna@unisalento.it.  

Con un saluto molto cordiale, 
Maria Vittoria Dell’Anna 
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