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L’UNIVERSITÀ, UNA SCELTA PER IL FUTURO 

Scegli con noi il tuo domani 

 

Una scelta universitaria consapevole si profila sempre più come importante cardine di 

crescita formativa e opportunità di una vita lavorativa in grado di realizzare le aspettative di 

ciascuno. 

L’appuntamento al Campus Universitario di Agripolis Scegli con noi il tuo domani è 

diventato un punto focale di informazione sui diversi percorsi universitari: tre giorni dedicati 

agli studenti del IV e V anno delle scuole superiori che potranno così conoscere da vicino 

l’offerta formativa del nostro Ateneo e i servizi dedicati allo studente universitario, dalle 

mense alle proposte abitative. 

 

La manifestazione Scegli con noi il tuo domani, che si terrà nei giorni 8-9-10 febbraio 

2017, organizzata da Università di Padova ed ESU-Azienda regionale per il Diritto allo 

Studio, sarà dettagliatamente illustrata nel corso di una 

 

 

CONFERENZA STAMPA 

Martedì 31 gennaio 2017 – ore 12 

Sala da Pranzo di Palazzo del Bo – Padova 

 

Interverranno: 

Rosario Rizzuto, Rettore, 

Daniela Lucangeli, Prorettore alla Continuità formativa scuola-università-lavoro 

Stefano Ferrarese, Direttore ESU Padova 
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8, 9 e 10 febbraio 2017  
Campus universitario di Agripolis - Legnaro (Padova) 

 
“Scegli con noi il tuo domani” 

Tre giornate dedicate agli studenti delle scuole superiori,  
per conoscere i percorsi e i servizi dell’Università di Padova e dell’Esu. 

 
 
Tre giornate per far incontrare il mondo della scuola e quello dell’università e aiutare i giovani a 
compiere una scelta consapevole per il proprio futuro.  
L’8, 9 e 10 febbraio l’Università degli Studi di Padova e l’ESU-Azienda regionale per il Diritto allo 
Studio di Padova promuovono la XII edizione di “Scegli con noi il tuo domani”, un’iniziativa 
dedicata agli studenti  del  IV e del V anno delle scuole secondarie di secondo grado.  
 
La manifestazione, che sarà ospitata nel Campus universitario di Legnaro (Padova), vede il 
patrocinio di Regione Veneto, Provincia e Comune di Padova.  
 
Gli studenti potranno conoscere la proposta didattica delle otto Scuole dell’Ateneo patavino: Agraria 
e Medicina Veterinaria, Economia e Scienze Politiche, Giurisprudenza, Ingegneria, Medicina e 
Chirurgia, Psicologia, Scienze, Scienze umane, sociali e del patrimonio culturale. Tre giornate di 
incontri non-stop (per le presentazioni è obbligatoria la prenotazione all’indirizzo 
http://www.unipd.it/orientamento > Iniziative di orientamento > Scegli con noi il tuo domani), dalle 
ore 9 alle ore 17 (dalle 9 alle 13 per la giornata di venerdì 10).  
Gli studenti che non riuscissero a prenotarsi in tempo, potranno comunque beneficiare della 
presenza degli Infopoint (punti informativi) per ogni Scuola che sono ad accesso libero: qui docenti, 
tutor ed esperti saranno disponibili per offrire indicazioni e suggerimenti sulle opportunità formative 
esistenti e sugli sbocchi lavorativi.  
Presente anche un punto informativo della Scuola Galileiana di Studi Superiori che illustrerà le 
modalità d’ingresso e le opportunità offerte ai 30 studenti dell’Università di Padova che si 
iscriveranno a questo percorso di eccellenza. 
 
Per gli studenti anche l’occasione per avere informazioni dettagliate sui benefici e i servizi garantiti 
dal sistema del diritto allo studio padovano: l’Esu di Padova presenterà i propri servizi di 
informazione, accoglienza e ospitalità (in particolare quelli relativi alla ristorazione e alla residenza). 
 
Confermati anche per questa edizione gli incontri di orientamento per studenti a cura del 
Servizio Orientamento dell’Università (che si terranno mattina e pomeriggio il mercoledì e giovedì, 
solo la mattina il venerdì; anch’essi su prenotazione all’indirizzo http://www.unipd.it/orientamento > 
Iniziative di orientamento > Scegli con noi il tuo domani) e l’Infopoint con la Guardia di Finanza 
per le opportunità abitative e gli affitti sicuri.  
 
Come pure confermate le importanti novità introdotte dall’edizione 2016:  
- la durata dell’evento, prolungata di una mezza giornata rispetto alle precedenti edizioni per venire 
incontro alle sempre maggiori richieste da parte degli studenti e delle scuole (soprattutto per 
accogliere quanti con una durata minore avrebbero rischiato di non poter accedere alle presentazioni 
per mancanza di posti). Il prolungamento di mezza giornata ha portato a un incremento rispetto al 
2015 di quasi 4.000 iscrizioni. 
- incontro serale per genitori dal titolo “L’Università (che) ti aspetta: aiutare i nostri figli a scegliere 
consapevolmente” (mercoledì 8 febbraio, ore 18).  
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- incontri introduttivi al mondo del lavoro: riflessioni sulle abilità e sulle competenze per un efficace 
ingresso nel mondo del lavoro. 
- implementazione della app (realizzata in occasione dell’edizione del 2016) con le iniziative di 
orientamento e le informazioni per gli studenti che intendono iscriversi all'Università di Padova: in 
occasione di “Scegli con noi il tuo domani” la app permetterà agli studenti di gestire in maniera più 
agevole le prenotazioni e le informazioni utili durante tutta la durata dell’evento. 
 
Novità dell’edizione 2017 
- implementazione della copertura wifi gratuita del Campus di Agripolis (sarà possibile quest’anno 
usufruire, oltre che della già esistente copertura wifi interna, anche della copertura degli spazi 
esterni) 
- incontri sulle possibilità di studio all'estero offerte dall'Università di Padova 
 
“Scegli con noi il tuo domani” vuole essere, infine, un’occasione importante di confronto anche 
per e con i dirigenti e gli insegnanti della scuola superiore a cui, nelle tre mattinate dell’evento, sono 
rivolti alcuni momenti di dibattito istituzionali sui temi dell’orientamento, della formazione e del 
mondo del lavoro. 
 
Il programma aggiornato e completo degli appuntamenti per gli studenti, per i loro genitori e per i 
loro insegnanti e le modalità di prenotazione sono disponibili all’indirizzo 
http://www.unipd.it/orientamento > Iniziative di orientamento > Scegli con noi il tuo domani 
 
 
 
Alcuni numeri della precedente edizione 
1. Numero complessivo di partecipanti nel 2016: 18.247. 
2. Oltre 70% dei presenti è proveniente da fuori provincia di Padova. L’11% è proveniente da fuori regione  
(una percentuale quasi raddoppiata rispetto al 2015) con una particolare prevalenza da Brescia, Mantova e 
Trento.  
3. oltre 400 scuole partecipanti  
4. almeno 250 tra docenti e tutor  
5. circa 150 PTA  
6. 18 punti informativi 
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Incontro per genitori 
8 febbraio (ore 18) 
 

“Scegli con noi il tuo domani” è l’iniziativa di presentazione dell’offerta formativa e dei 
servizi per il diritto allo studio che Università degli Studi di Padova ed Esu – Azienda 
Regionale per il Diritto allo Studio propongono ogni anno nel mese di febbraio agli 
studenti degli ultimi anni della scuola secondaria. Ma chi sceglie veramente il domani 
dei ragazzi? O meglio, chi li affianca nel delicato ma fondamentale compito di fare 
scelte consapevoli per un domani di gratificazioni personali? La scuola, certo, ed è per 
questo che ogni anno le mattinate dell’evento prevedono anche convegni dedicati ai 
dirigenti e ai docenti delle scuole secondarie di secondo grado. Ma anche – e sempre 
di più – i genitori.  

Ecco perché in occasione della prossima edizione di “Scegli con noi il tuo domani”, che 
si terrà presso il Campus di Agripolis a Legnaro dall’8 al 10 febbraio, è stato introdotto 
anche quest’anno un incontro espressamente dedicato ai genitori. L’incontro, che si 
terrà l’8 febbraio in orario pre-serale (18-19.30) per agevolare quanti prima sono 
impegnati in attività lavorative, avrà per titolo “L’Università (che) ti aspetta: aiutare i 
nostri figli a scegliere consapevolmente” e sarà coordinato dal prof. Giuseppe Zago 
Advisor (Prorettorato per la continuità educativa Scuola-Università dell’Università degli 
Studi di Padova). 

Provare a delineare il mondo universitario e quello professionale con cui si 
confronteranno gli studenti che si apprestano a terminare in questi anni la scuola 
superiore e far capire come opportunità e servizi messi a disposizione degli studenti 
possano fare la differenza nella costruzione di un percorso formativo personale e di 
successo è l’obiettivo degli interventi in programma, che spaziano dalla presentazione 
delle principali novità che hanno interessato l’Università di Padova negli ultimi anni a 
quella dei principali servizi offerti a chi studia in questo Ateneo. Da riflessioni sul 
mondo del lavoro a testimonianze di ex studenti (anche della Scuola Galileiana, 
percorso di eccellenza all’interno dell’Ateneo) e giovani ricercatori. 

 


