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OGGETTO: ORIENTAMENTO IN USCITA percorsi universitari 

Cari studenti e care studentesse,  

nell’ambito delle attività di orientamento organizzate da tutte le Università, in 

particolare vi segnalo le seguenti:  

 

Università di Trento 

https://orienta.unitn.it/  

L’Università di Trento apre le porte agli studenti e alle studentesse delle scuole superiori, 

per presentare i corsi offerti, le proprie sedi e per far conoscere il territorio nel quale si 

trova:  

- Porte Aperte in presenza: 18 novembre 2022 e il 20 gennaio 2023 

- Porte Aperte online: dal 12 al 16 dicembre 2022. 

 

Link di riferimento: https://event.unitn.it/porteaperte/  

 

Vi è inoltre la possibilità di svolgere colloqui informativi individuali online per parlare 

con studenti orientatori dell’Ateneo e chiarire aspetti inerenti il sistema universitario: la 

struttura dei percorsi di studio, la tempistica, la comunicazione, etc.  

I colloqui hanno durata variabile e possono essere organizzati in modo diverso, a 

seconda delle specifiche esigenze. Questo il link di riferimento: 

https://orienta.unitn.it/come-scegliere/31/colloqui-informativi-individuali  

Università di Padova 

https://www.unipd.it/iniziative-orientamento  

Sportello informativo di orientamento: l’Ateneo accoglie le aspiranti matricole per dare 

informazioni sull’offerta formativa, i molteplici servizi offerti dall’Ateneo e le iniziative di 
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orientamento pensate per fornire gli strumenti utili per compiere una scelta consapevole 

del corso di studi.   

Lo sportello è disponibile telefonicamente allo 049 827 5006 nei seguenti giorni e orari: 

lunedì e mercoledì 10-13 

martedì 10-13 e 15-16.30 

giovedì 10-15 

venerdì 10-13 Via mail: orienta@unipd.it 

Offre inoltre consulenze online su prenotazione: 

https://web.unipd.it/prenotazioniservizi/settore-orientamento-tutorato/ 

Università di Brescia 

https://www.unibs.it/it/orientamento 

  

Viene proposto anche un percorso di orientamento universitario "Uno su cento" 

dedicato agli studenti delle classi quinte si terrà nei giorni 16 e 17 novembre 2022: 

https://www.unibs.it/it/didattica/iscriversi/orientarsi-e-scegliere-il-corso/uno-su-

cento-percorso-di-orientamento-universita  

 

Università Ca’ Foscari – Venezia 

 https://www.unive.it/pag/8034/  

Anche Ca’ Foscari offre la possibilità di prenotare colloqui individuali di orientamento in 

presenza e online: https://www.unive.it/pag/10560/  

 

Per quanto riguarda l’Università di Verona, questo è il link della pagina relativa 

all'orientamento: 

https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/orientamento-e-tutorato  

Vi anticipo che in gennaio verrà svolto un incontro a scuola con le classi quinte durante 

il quale vi verrà presentata l’offerta formativa dell’Ateneo veronese.  

 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, rivolgersi alla Docente Referente 

dell’Orientamento in Uscita Prof.ssa Giulia Comelli. 

 

     

 

      La referente 

Prof.ssa Giulia Comelli                                                       La Dirigente scolastica 

                       Carla Vertuani 
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