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Oggetto: ORIENTAMENTO IN USCITA ON LINE 

 

Si comunicano le seguenti iniziative on line organizzate in questo periodo da diversi enti e 

università importanti per le classi quarte e quinte. 

 

Per ogni ente sono indicate le istruzioni per il collegamento e la visione delle varie offerte formative 

post diploma 

 

 

CONFINDUSTRIA 

Nella nostra pagina Facebook della Commissione Scuola troverete un primo video che illustra le 

modalità della nostra pubblicazione e allo stesso tempo orienta nella scelta dei video. 

I video poi sono inseriti nel canale Youtube di Confindustria Vicenza. Dal 28 aprile ogni martedì 

e ogni giovedì verrà pubblicato un breve video che troverete nella playlist "Orientiamoci! Pillole 

orientative della Commissione Scuola". 

 

BOCCONI 

La Summer School for High School Students per approfondire i propri interessi o studiare 

qualcosa di nuovo, scegliendo 2 laboratori in inglese fra gli 11 proposti su tematiche di attualità di 

management, economia, Finanza, data science, AI e scienze politiche 

https://www.youtube.com/watch?v=U6ryVNfbFV8&list=PLNBlD2s94-

0tMQSGV5dk2lwpbjCq6YJYd&index=2&t=0s 

 

UNIVERSITA’ PAVIA – corsi triennali 

In risposta alle diverse sollecitazioni che quotidianamente riceviamo dagli studenti, vorremmo 

mettere a disposizione informazioni dettagliate dell’offerta formativa con video di approfondimenti 

sui singoli corsi di studio attivi presso il nostro Ateneo, modalità e criteri di iscrizione per corsi a 

numero programmato o accesso libero, date di scadenza dei test, procedure di servizi offerti, calcolo 

delle tasse di iscrizione e residenzialità (collegi, strutture, ecc.) 

https://web.unipv.it/studiaconnoi/.  
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A questo indirizzo saranno disponibili videolezioni nell’ambito del progetto “A scuola di 

Università”. 

Inoltre, poiché riteniamo essenziale mantenere il contatto diretto con gli studenti, offriamo loro la 

possibilità di incontrare “live” i nostri specialisti del Centro Orientamento di Ateneo, disponibili a 

rispondere ad ogni domanda. 

 

UNIVERSITA’ DI BOLOGNA 

Alma Orienta - Virtual Fair avrà luogo dalle ore 9.30 alle ore 18.00 nelle giornate del 14 e 15 

maggio 2020. 

Durante le due giornate verranno presentate l’offerta formativa, e le modalità di accesso ai corsi di 

studio dell’Università di Bologna per l’a.a. 2020-2021 nonché le modalità di fruizione dei servizi 

offerti agli studenti. 

L’iscrizione per chiunque intenda partecipare potrà essere effettuata dall’app dell’orientamento 

myalmaorienta (scaricabile gratuitamente su Google Play o Apple Store) o dal sito web: 

https://eventi.unibo.it/giornateorientamento/. 

 

LIUC – UNIVERSITA’ CATTANEO 

Ti aspettiamo giovedì 7 maggio per l'Open Day delle lauree triennali. 

A partire dalle ore 10.00 con un video di presentazione dei corsi di laurea e gli interventi del 

Rettore Federico Visconti, dei docenti di Economia aziendale e di Ingegneria gestionale e dello 

staff dell’Orientamento. 

Chat con lo staff dell’Orientamento, disponibile non solo durante l'Open Day, ma anche da lunedì 

al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00. 

E dalle 14.00 "Parla con noi", un'occasione unica in vista della scelta universitaria... sarà possibile 

confrontarsi, in video-chiamata, con il Rettore e con i Direttori delle Scuole di Economia e 

Ingegneria, che risponderanno alle domande. 

Contatti Orientamento durante l'emergenza Covid-19: 

| 0331 1391300 | orientamento@liuc.it | chat 

lunedì - venerdì 9.00/13.00 e 14.00/17.00 

 

UNIVERSITÀ DI PAVIA – FISICA 

Si segnala l’opportunità a studenti di classe 5a (o anche 4a) interessati alla Fisica e/o a studi 

universitari in ambito scientifico. Per partecipare, vi chiediamo di registrarvi su 

https://forms.gle/tbQ5ohCgQ9DVZ1Zx5 per ricevere il link per la connessione zoom. La 

presentazione verrà anche registrata e rimarrà poi a disposizione sul nostro sitoweb fisica.unipv.it. 

Questo evento integra la presentazione del corso di laurea che si terrà nell’ambito dell’evento Porte 

Aperte Virtuale (20-22 maggio, https://web.unipv.it/studiaconnoi ), nel corso del quale gli 

studenti potranno chiedere ulteriori approfondimenti ai docenti. 

Sul sito https://fisicapaviaeducational.it/ si possono inoltre trovare seminari divulgativi su 

argomenti di Fisica moderna, che i nostri docenti propongono da tempo alle scuole superiori. Alcuni 

di questi sono presentabili anche in modalità online: se interessati, vi invitiamo pertanto a prendere 

contatto con i relatori indicati sul sito. 

 

UNIVERSITA’ DI TRENTO Porte Aperte ONLINE. 

Iniziativa di Porte Aperte interamente digitale offerta agli studenti interessati a conoscere l'Università di 

Trento e la sua offerta formativa. 
Durante le 3 giornate Porte Aperte ONLINE, in calendario venerdì 8, 15 e 22 maggio, docenti e 

studenti orientatori di ogni Dipartimento presenteranno i corsi di studio (di I livello e a ciclo unico), 

ne illustreranno le modalità di ammissione e forniranno informazioni essenziali sui servizi dedicati 

agli studenti e sulle opportunità di studiare all'estero. 

È possibile consultare il calendario di Porte Aperte ONLINE al link: www.unitn.it/porteaperte/ e 

iscriversi accedendo al form dedicato alla pagina: http://webapps.unitn.it/form/it/Web/Home/orienta 

https://eventi.unibo.it/giornateorientamento/


entro il mercoledì precedente all'incontro. 

Le presentazioni verranno trasmettesse attraverso la piattaforma Zoom. 

 

UNIVERSITA’ MEDIATORI LINGUISTICI CIELS – SEDE DI PADOVA 

Open Day in diretta Streaming 

13 maggio 2020, dalle ore 16:30 alle 17:30 

collegandosi a https://www.facebook.com/cielspadova/ 

https://www.ciels.it/event/open-day-padova-triennale-classe-di-laurea-l-12-streaming-3/ 
 

 

Cordiali saluti. 

 

                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Iole Antonella Frighetto 


