ACCOGLIENZA E CONSULENZE
NOME INIZIATIVA

PERIODO

Sportello informativo di orientamento

Tutto l’anno

Incontri individuali di orientamento e
ri-orientamento

Settembre/giugno

BREVE DESCRIZIONE
Servizio di accoglienza presso l’Ateneo, e online attraverso Skype e Facebook,
per ricevere informazioni sull’offerta formativa, i servizi erogati dall’Ateneo, le
modalità di iscrizione ed altro.
Colloqui individuali per chi, una volta acquisite le informazioni utili attraverso i
Servizi di sportello, le iniziative di orientamento e la consultazione dei
materiali messi a disposizione nel sito, ha incertezze nelle scelte da effettuare.

NUMERI
Circa 9100 persone
Circa 325 persone

EVENTI E CICLI DI INCONTRI
NOME INIZIATIVA

PERIODO

Scegli con noi il tuo domani

Febbraio

Percorso My Opportunities

novembre/dicembre

BREVE DESCRIZIONE
Tre giornate per ricevere informazioni sull’intera offerta didattica e i servizi
dell’Ateneo
Percorso di orientamento rivolto a singoli studenti del terzo anno delle scuole
secondarie

Circa 18247 persone
2 Circa 25 persone a
P percorso

Singoli incontri per studenti del terzo e quarto anno di scuola secondaria ove

Circa 30 persone a
perocorso

vengono utilizzate dinamiche formali e non formali con l’obiettivo di stimolare e
Moduli di Orientamento

Febbraio-marzo

sviluppare interesse, curiosità, ma soprattutto riflessioni e consapevolezza in
merito a importanti tematiche riconosciute come funzionali alla scelta del proprio
futuro.

Open day (corsi di laurea magistrali)

Giugno/luglio

Visita alle strutture universitarie e presentazione dell'offerta didattica dei corsi di
laurea magistrali

Circa 1550 persone

Incontri per gli studenti della scuola
secondaria

Marzo/maggio

Incontri informativi e di orientamento rivolti agli studenti di terza, quarta e quinta
superiore

Circa 7550 persone

Sperimentati! Lezioni e laboratori

Giugno

Lezioni-tipo e laboratori nelle strutture universitarie

Open day triennali e magistrali ciclo unico

Giugno/luglio

Visita alle strutture e presentazione dei servizi per i corsi di laurea

Comprendere le domande dei test
d’ingresso

Luglio

Fiere ed eventi di settore

Tutto l’anno

Seminari di un giorno per: saperne di più sulle prove, come prepararsi, come
sono strutturati i test d'ingresso e quali differenze e somiglianze presentano tra
loro
Partecipazione, con materiale informativo e personale qualificato, a fiere, eventi
e manifestazioni dedicate agli studenti

Circa 260 persone
Circa 820 persone
Circa 100 persone
Circa 21440 persone

