REGISTRO DELLE COMUNICAZIONI A.S. 2016/2017
COMUNICATO N. 257 del 06 febbraio 2017
AGLI ALUNNI DELLE CLASSI V
Oggetto: Orientamento – Open day Università di Firenze – Siena – Pisa - Perugia – Bologna – Milano –
Torino – Roma -

La commissione Orientamento allega alla presente le date degli Open Day di alcune delle sedi
universitarie italiane, in aggiunta alla circolare di Novembre 2016.
Gli studenti che fossero interessati all’Open Day di una qualunque altra sede
Universitaria non citata, potranno parteciparvi seguendo le stesse istruzioni indicate
sotto, specificando sede e giorno dell’iniziativa.
Gli studenti delle classi Quinte potranno partecipare alle iniziative di loro interesse, con un numero massimo di
5 Studenti per ogni giorno, che saranno giustificati dalla scuola purché seguano la seguente procedura:





far firmare ad un genitore l’autorizzazione indicante la partecipazione alla giornata di orientamento presso
la sede scelta (autorizzazione da richiedere da Roberto in segreteria)
Consegnare l’autorizzazione ad uno dei referenti dell’orientamento entro cinque giorni dalla data dell’Open
Day.
Comunicare la propria adesione all’iniziativa al docente coordinatore di classe, che si preoccuperà di segnare
nel registro di classe i nominativi dei cinque studenti che saranno giustificati dalla scuola.
Consegnare l’attestato di partecipazione all’iniziativa, da ritirare presso la sede universitaria il giorno dell’Open
day.

Si ricorda che per molte iniziative è consigliata l’iscrizione, quindi è
necessario accedere direttamente al sito dell’università prescelta per
prenotarsi.
Gli studenti impegnati in interrogazioni o compiti in classe non potranno partecipare all'incontro.

Affiggere gli allegati a questa circolare
nella bacheca di classe
I coordinatori per l'Orientamento
Il Dirigente Scolastico
Prof. Anselmo Grotti

Calendario Open-Day e iniziative delle Scuole di
Firenze
Per partecipare agli Open Day dell’Università di Firenze, gli alunni e/o le scuole superiori, dovranno seguire le
modalità di prenotazione e le scadenze di ogni singolo evento.

Febbraio 2017
martedì 7 e mercoledì 8 febbraio 2017
Stazione Leopolda
Via Fratelli Rosselli 5, Firenze

Salone Campus

Iniziativa che coinvolge tutte le
Scuole dell’Ateneo

martedì 14 febbraio 2017 | 15–18
Polo delle Scienze Sociali
Via delle Pandette 21, Firenze

Open Day

Scuola di Scienze Politiche

mercoledì 15 febbraio 2017 | 15–18.30
Centro Didattico Morgagni
Viale Morgagni 40/44, Firenze

Open Day

Scuola di Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali

giovedì 16 febbraio 2017 | 9–13
Polo Didattico e di Ricerca
Via Laura 48, Firenze

Open Day

Scuola di Studi Umanistici e della
Formazione
area Umanistica

martedì 21 febbraio 2017 | 15–19
Centro Didattico Morgagni
Viale Morgagni 40/44, Firenze

Open Day

Scuola di Scienze della Salute
Umana

martedì 21 febbraio 2017 | 15–19
Santa Verdiana
Piazza Ghiberti 27, Firenze

Open Day

Scuola di Architettura

mercoledì 22 febbraio 2017 | 15–19
Aula Magna, Edificio D6
Polo delle Scienze Sociali
Via delle Pandette 9, Firenze

Open Day

Scuola di Economia e Management

mercoledì 22 febbraio 2017 | 15–18
Via della Torretta 16, Firenze

Open Day

Scuola di Psicologia

giovedì 23 febbraio 2017 | 16–18
Edificio D4
Polo delle Scienze Sociali
Via delle Pandette 35, Firenze

Open Day

Scuola di Giurisprudenza

giovedì 23 febbraio 2017 | 15–19
Centro Didattico Morgagni
Viale Morgagni 40/44, Firenze

Open Day

Scuola di Ingegneria

venerdì 24 febbraio 2017 | 9–13
Polo Didattico e di Ricerca
Via Laura 48, Firenze

Open Day

Scuola di Studi Umanistici e della
Formazione
area della Formazione

venerdì 24 febbraio 2017 | 8.30–13
Piazzale delle Cascine 18, Firenze

Intorno alle professioni
Scuola di Agraria
Professionisti ed esperti di
settore incontrano gli studenti
per una scelta consapevole
del corso di laurea nell’ambito
delle Scienze Agrarie,
Alimentari e dell’Ambiente

Aprile 2017
sabato 1 aprile 2017
sede da definire

Preparazione alla prova di
ammissione

Scuola di Architettura

sabato 1 aprile 2017
sede da definire

Preparazione alla prova di
ammissione

Scuola di Scienze della Salute Umana

mercoledì 26 aprile 2017 | 15–19
Santa Verdiana
Piazza Ghiberti 27, Firenze

Open Day

Scuola di Architettura

Maggio 2017
mercoledì 3 maggio 2017 | 15–18
Via della Torretta 16, Firenze

Open Day

Scuola di Psicologia

martedì 9 maggio 2017 | 15–19
Aula Magna, Edificio D6
Polo delle Scienze Sociali
Via delle Pandette 9, Firenze

Open Day

Scuola di Economia e Management

martedì 11 maggio 2017 | 16–18
Sala Convegni
Polo delle Scienze Sociali
Via delle Pandette 9, Firenze

Open Day

Scuola di Giurisprudenza

Luglio 2017
lunedì 17 luglio 2017 | 10–13
Sala Convegni
Polo delle Scienze Sociali
Via delle Pandette 9, Firenze

Open Day

Iniziativa congiunta tra Scuola di Economia e
Management, Scuola di Giurisprudenza, Scuola
di Scienze Politiche

lunedì 17 e venerdì 21 luglio 2017
Centro Didattico Morgagni
Viale Morgagni 40/44, Firenze

Preparazione alle prove di
ammissione ai corsi a
numero programmato
dell’area biomedica

Scuola di Scienze della Salute Umana

Agosto 2017
giovedì 25 agosto 2017 | 10–12
Aula Magna
Piazzale delle Cascine 18, Firenze

Il delegato all’orientamento
incontra gli studenti
Incontro dedicato alla soluzione dei problemi
legati all’iscrizione alle Lauree
Triennali e per il passaggio alle Magistrali

Scuola di Agraria

Dicembre 2017
martedì 5 dicembre 2017 | 15–17
Piazzale delle Cascine 18, Firenze

Orientamento in Itinere
Passaggi dalla Triennale alla Magistrale,
modalità e scadenze

Scuola di Agraria

Università aperta, l’Open Day dell’Università di Siena
Il 17

e il 18 febbraio 2016

porte aperte a studenti, genitori, insegnanti per entrare in contatto con la realtà
universitaria e iniziare un percorso di orientamento individuale.
Un’occasione per conoscere e approfondire l’offerta formativa,
(http://www.unisi.it/scegli-il-tuo-percorso) i servizi e i benefici erogati
dall’Università di Siena, nonché le opportunità offerte dal progetto di cittadinanza
studentesca USiena Welcome (http://www.usienawelcome.unisi.it/).
Le attività in programma sono: presentazione dei corsi di studio, sbocchi
professionali, esposizione dei servizi, incontri con docenti e studenti tutor;
simulazione di lezioni su argomenti dei corsi universitari, possibilità di assistere a
esami di profitto, attività all’interno dei laboratori, lezioni magistrali su argomenti di
ricerca.
Per pianificare la propria visita all’Università di Siena e organizzare la propria
partecipazione alle attività in programma collegarsi al sito:
http://www.universitaperta.unisi.it/prenotazioni/
L’Ufficio Orientamento e tutorato offre consulenza e supporto
nell’organizzazione della vostra visita presso le strutture universitarie.
Nei giorni di Università aperta gli operatori dell’Azienda Regionale per il Diritto
allo Studio della Regione Toscana saranno presenti presso i punti accoglienza
delle strutture didattiche per erogare informazioni sui servizi offerti dall’Azienda.
Ecco dove trovare il DSU durante la manifestazione:
mercoledì 17
9,00 – 10,45 S. Miniato
11,15 – 13,00 S. Niccolò
giovedì 18
9,00 – 10,45 S. Francesco
11,15 – 13,00 Mattioli
Il programma completo per entrambe le giornate è disponibile al seguente link:
http://www.universitaperta.unisi.it/programma/

Open-Day e iniziative delle Scuole di Pisa
13-26 febbraio 2017



L'Università di Pisa organizza dal 13 al 26 febbraio 2017 gli "Open Days", giornate
di orientamento dedicate agli studenti delle ultime classi delle scuole superiori che
intendano proseguire la propria formazione iscrivendosi all'Università.
Le giornate di orientamento prevedono le seguenti iniziative:




desk informativi ed incontri di presentazione dell'offerta formativa, delle
regole di accesso ai corsi e dei servizi offerti dall'Università;
visite guidate presso le varie strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo
organizzate per classi o gruppi di classi;
coinvolgimento in attività di laboratorio e possibilità di seguire delle lezioni
accademiche confrontandosi direttamente con i docenti e con il personale
esperto nell'orientamento didattico.
Programma e Iscrizioni
Gli Open Days si svolgono prevalentemente presso i Dipartimenti di afferenza dei
corsi dal 13 al 26 febbraio 2017.
Tutti gli eventi in programma sono pubblicati sul portale Eventi Orientamento e
supporto agli studenti all’indirizzo http://prenotazione-eventi.unipi.it .
Per partecipare agli eventi a numero programmato l’iscrizione deve essere
effettuata tramite il medesimo portale. Per ogni evento sono pubblicate tutte le
informazioni necessarie. Per accedere al sistema si consiglia di utilizzare
Chrome o Mozilla Firefox (con alcune versioni di Internet Explorer non si
visualizzano le iscrizioni effettuate e non si riesce a stampare la ricevuta).
Si consiglia ai partecipanti di portare con sé la ricevuta di avvenuta registrazione.

Per informazioni collegarsi al link:
https://www.unipi.it/index.php/orientamento/item/9015-open-days-offertaformativa-13-26-febbraio-2017

Open Day ed iniziative delle scuole di Bologna
Alma Orienta – Giornata di Orientamento
L’Università di Bologna si presenta agli studenti delle classi IV e V degli istituti superiori nelle giornate
1 e 2 Marzo 2017
dalle ore 8.30 alle ore 16
presso i padiglioni 25 e 26 di Bologna Fiere con accesso da Piazza della Costituzione 5 - Bologna

Gli studenti potranno conoscere l’Offerta Formativa delle 11 Scuole dell’ateneo e i servizi offerti dall’Università
Per accedere alla manifestazione è necessaria la registrazione individuale
Per prepararsi alla giornata di Orientamento è consigliato collegarsi a Orientati con Unibo
http://almaorienta.unibo.it/futuri-studenti/orientati/index.html
Con "Orientati con Unibo" potrai :



effettuare un percorso di orientamento in autonomia e capire quali corsi di studio rispondono
maggiormente ai tuoi interessi
accedere a risorse online che:
ti forniscano indicazioni per capire se è veramente il corso che fa per te
ti permettano di mettere alla prova la tua preparazione
ti aiutino a prepararti per affrontare al meglio le verifiche di accesso

Per accedere al percorso "Orientati con Unibo" devi avere un account @studio.unibo.it
Per ogni ulteriore informazione circa le inizioative di Orientamento a Bologna collegarsi al sito:
https://eventi.unibo.it/giornateorientamento

Scuole a Bologna
Le Scuole dell’Ateneo di Bologna coordinano le attività didattiche dell’Università.
Agraria e Medicina veterinariaPresidente: Prof. Claudio Ciavatta
Economia, Management e StatisticaPresidente: Prof. Stefano Cenni
Farmacia, Biotecnologie e Scienze motoriePresidente: Prof. Claudio Galletti
GiurisprudenzaPresidente: Prof.ssa Nicoletta Sarti
Ingegneria e ArchitetturaPresidente: Prof. Ezio Mesini
Lettere e Beni culturaliPresidente: Prof. Costantino Marmo
Lingue e Letterature, Traduzione e InterpretazionePresidente: Prof. Andrea Ceccherelli
Medicina e ChirurgiaPresidente: Prof. Fabrizio De Ponti
Psicologia e Scienze della FormazionePresidente: Prof.ssa Roberta Caldin
Scienze Presidente: Prof. Andrea Bottoni
Scienze politichePresidente: Prof. Paolo Zurla

Open-Day e iniziative delle Scuole di Perugia
17 e 18 marzo 2017
Il 17-18 Marzo 2017, l'Ateneo di Perugia torna in centro; all'interno di gazebo
posizionati nelle belle piazze del centro cittadino, docenti, ricercatori e
studenti dell'Università si avvicenderanno a i desk, per illustrare l’offerta
formativa dell'ateneo, distribuire materiale informativo, rispondere a
domande, presentare i servizi che l'Università, il Comune di Perugia. Per gli
orari consultare il sito
http://www.unipg.it/studenti-futuri

Piazza IV Novembre: Aree Medico – Sanitaria, Tecnico – Scientifica, Scientifica

Piazza della Repubblica: Area Economico – Politico – Giuridica, Umanistica

Open-Day e iniziative delle Scuole di Torino

Open-Day e iniziative delle Scuole di Milano
Sabato 20 maggio 2017
Via Festa del Perdono, 7 - Milano
9.30 – 17.00

Open-Day e iniziative delle Scuole di Roma
Per informazioni sulle varie iniziative di Orientamento delle scuole di oma,
collegarsi al seguente link
:
http://www.informagiovaniroma.it/studio-e-formazione/appuntamenti-einiziative/orientamento

