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Padova,  10 febbraio 2014 

“Scegli con noi il tuo domani” 

 13 e 14 febbraio 2014  

Campus universitario di Agripolis  
 

Quella di quest’anno sarà la IX edizione di “Scegli con noi il tuo domani”, la due giorni dedicata 

agli studenti delle superiori di quarta e quinta che devono scegliere il corso di laurea universitario a 

cui iscriversi. I numeri lo confermano, con gli oltre 13.000 partecipanti, più di 150 scuole prenotate 

e già 656 iscritti, la due giorni, il 13 e il 14 febbraio, per far incontrare il mondo della scuola e 

quello dell’università e aiutare i giovani a compiere una scelta consapevole per il proprio futuro, è 

un evento di qualità.  

L’iniziativa, che è promossa dall’Università di Padova e dall’ESU con il patrocinio di Regione 

Veneto, Provincia e Comune di Padova, sarà ospitata nel Campus universitario di Agripolis di 

Legnaro (Padova). 

L’Università di Padova presenterà agli studenti la proposta didattica delle 8 scuole dell’Ateneo: 

Agraria e Medicina Veterinaria, Economia e Scienze Politiche, Giurisprudenza, Ingegneria, 

Medicina e Chirurgia Psicologia, Scienze, Scienze umane, sociali e del patrimonio culturale con 

uno spazio dedicato anche alla presentazione della Scuola Galileiana di Studi Superiori, realtà 

d’eccellenza dell’Ateneo patavino. L’Esu di Padova fornirà informazioni dettagliate sui benefici e i 

servizi garantiti dal sistema del diritto allo studio padovano presentando i propri servizi di 

informazione e orientamento, di ristorazione e di residenza e le agevolazioni economiche previste. 

Saranno due giornate di incontri non-stop dalle ore 9.00 alle ore 17.00 con prenotazione 

obbligatoria all’indirizzo http://www.unipd.it/orientamento > Iniziative di orientamento > Scegli 

con noi il tuo domani). Gli studenti avranno a disposizione negli infopoint, ad accesso libero, 

docenti e tutor disponibili a offrire indicazioni e suggerimenti per compiere al meglio la propria 

scelta formativa, mettendo insieme le aspirazioni personali, le opportunità formative esistenti e le 

informazioni aggiornate sulle figure professionali più richieste oggi dal mondo del lavoro. 

Nel corso delle due mattinate, sono a disposizione degli insegnanti della scuola superiore che lo 

volessero, spazi dedicati alla discussione sui temi dell’orientamento, della formazione e del mondo 

del lavoro. 

"I numeri - dichiara Daniela Lucangeli, Prorettore con delega alle attività di orientamento, tutorato, 

ai rapporti con le istituzioni scolastiche e alle politiche di raccordo con il mondo del lavoro - danno 

ragione ancora una volta alla qualità del nostro lavoro. La scelta di offrire un'informazione 

attendibile, che passa per dati concreti e non per slogan di facile circolazione, fa di Scegli con noi 

il tuo domani un evento che gli studenti, le scuole e le famiglie attendono e vivono con attiva 

partecipazione. I posti disponibili per le presentazioni, benché ingenti, sono andati esauriti quasi 

subito, ma i partecipanti possono trovare le informazioni di cui necessitano anche presso gli 

Infopoint delle diverse scuole dell'Ateneo. L'offerta di quest'anno si arricchisce anche di incontri di 

orientamento per gli studenti e incontri per genitori e docenti" 

 

Due sono le novità da segnalare per questa edizione 2014: l’incontro per genitori nel pomeriggio 

del 13 febbraio, dedicato all’Università e alla scelta del corso di laurea, e l’incontro per docenti nel 

pomeriggio del 14 febbraio, dedicato ai test d’ingresso (per questi non serve la prenotazione). 

 

Il programma aggiornato e completo degli appuntamenti per studenti, insegnanti e genitori 

all’indirizzo http://www.unipd.it/orientamento  
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