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CIRC.  N. 388  del  26/03/2021  affissa all’ALBO in pari data. 
 

 

SETTORE ARTISTICO- SETTORE ECONOMICO  

ALLE FUNZIONI STRUMENTALI 

AI DOCENTI TUTOR PCTO 

AGLI  STUDENTI 

AI GENITORI PER IL TRAMITE DEGLI STUDENTI 

 

 

OGGETTO: ORIENTAMENTO U.D.U. - UNIONE DEGLI UNIVERSITARI 

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO ON LINE, CLASSI QUINTE  

 

Si trasmette la seguente comunicazione inviata dalla prof. BERTOLINO SANTA e dalla prof. 

CASTELLO CLAUDIA e dal prof. CALABRESE SANTO 

 
Si comunica che LUNEDI 29 marzo 2021 dalle ore 9:00 alle ore 10:30, si svolgerà un incontro informativo che 
fornirà informazioni generiche sull'ambiente universitario e sui corsi di laurea, al fine di chiarire idee e dubbi che  
investono gli studenti del liceo. L’obiettivo è quello  di fornire ai futuri studenti dell’ Ateneo tutti gli strumenti e 
le informazioni utili per scegliere con consapevolezza il proprio percorso.  
L’ attività di erogazione di servizi, totalmente gratuiti, non si limita alle attività di orientamento; infatti ogni anno 
l’U.D.U. organizza dopo la maturità i corsi di preparazione gratuiti per affrontare i test d’accesso all’Università. 

L'incontro avverrà sulla piattaforma Google Meet. https://meet.google.com/mzw-zujz-xtz 

STRUTTURAZIONE DELL’INCONTRO 
 

 Primi trenta minuti: nella prima mezz’ora viene data una panoramica generale sul nostro Ateneo. In 
particolare vengono fornite informazioni in merito alle seguenti questioni: 
  

1. Differenze di approccio nel percorso accademico dello studente fra scuola e Università; 
2. Strutturazione dell’anno accademico; 
3. Differenze fra corsi di laurea triennale, magistrale biennale e magistrale a ciclo unico; 
4. Suddivisione dell’Ateneo nei 5 poli: polo scientifico, medico, politecnico, umanistico e polo giuridico 

economico e delle scienze sociali. 
5. Differenza fra corsi a numero chiuso, locale e nazionale, e corsi a numero aperto 
6. Servizi Ersu (Ente regionale per il diritto allo studio universitario) e tassazione studentesca; 

Infine vengono forniti alcuni consigli volti a dare strumenti agli studenti per la scelta del proprio corso di 
laurea e utili consigli utili per poter scegliere un nuovo corso di laurea qualora a seguito della prima 
immatricolazione ci si rendesse conto che non è stata presa la migliore scelta. 

 

 Successiva 1,15 h: Vengono a questo punto dedicati 15 minuti a polo. A questo punto durante questi 15 
minuti gli studenti possono fare tutte le più svariate domande specifiche sui singoli corsi di laurea. Per 
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rispondere a tutte le domande o curiosità degli studenti in merito a materie, preparazione di base 
necessaria, sbocchi lavorativi di un determinato corso di laurea saranno presenti i vari nostri referenti 
sindacali o consiglieri di corso di studio dei vari corsi di laurea. 

 Infine nell’ultimo quarto d’ora forniremo tutti i nostri contatti agli studenti cosicché gli studenti possano 
rivolgersi a noi anche privatamente per tutti i mesi a venire. Infatti il nostro servizio continua h24 come 
sportello informativo anche nei giorni dopo l’attività di orientamento nella singola scuola. 

 

Gli studenti che intendono partecipare all’open day segnaleranno la loro adesione al TUTOR PCTO. Le classi  
interessate potranno accreditarsi le rispettive ore di PCTO. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luigi Cona 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993) 

 

 

 

 


