DIREZIONE GENERALE
Area Didattica e Servizi agli Studenti
SERVIZIO ORIENTAMENTO

Le attività del Servizio Orientamento – Anno Scolastico 2016-17
Periodo

Attività

Destinatari

Descrizione

Tutto l’anno

Percorsi di
Alternanza
Scuola-Lavoro
presso
l’Università degli
Studi di Padova

Studenti del
secondo triennio
della scuola
secondaria di
secondo grado

Tutto l’anno

ORIENTAMENTO
UNIPD

Studenti
interessati a
iscriversi
all’Università

Tutto l’anno

MOBILE
TRAINING TEST

Tutto l’anno

ACCOGLIENZA
MATRICOLE

Studenti
interessati a
iscriversi
all’Università e a
esercitarsi con i
test d’ingresso ai
corsi di laurea.
Matricole e
studenti
interessati a
iscriversi
all’Università

Percorsi coprogettati con
le istituzioni scolastiche (ai
sensi della legge
107/2015) da realizzare
all’Università degli Studi di
Padova: tirocini curriculari
più eventuali incontri
propedeutici ed eventuali
corsi sulla sicurezza
supplementari a quelli
impartiti dalle scuole
App (disponibile per IOS e
ANDROID) per scoprire ed
iscriversi alle iniziative di
orientamento, prepararsi
alle prove di ammissione,
ricevere notifiche e
newsletter
Piattaforma fruibile via
computer e smartphone
con cui esercitarsi con i
test d’ingresso.

Tutto l’anno

SPORTELLO DI
ORIENTAMENTO
ONLINE

Studenti
interessati a
iscriversi
all’Università,
sportelli di
orientamento
online per

Informazioni utili e
risposte alle domande più
frequenti degli studenti
che si stanno per iscrivere
o si sono appena iscritti
all’Università
Consulenze informative
individuali e di gruppo.
Attraverso un apposito
sistema di
videoconferenza, gratuito,
è possibile attivare uno
sportello di orientamento

Modalità di
iscrizione
Per informazioni
contattare:
Erika Fasan
erika.fasan@unipd.it
Riccardo Rossato
riccardo.rossato@
unipd.it
049 8273553

La app si può
scaricare online da
iTunes e Google Play

Il servizio è
disponibile online
all’indirizzo
https://elearning.uni
pd.it/orientamento/
Il servizio è
disponibile online
all’indirizzo
https://elearning.uni
pd.it/orientamento/
Il servizio è
disponibile su Skype
all’indirizzo
orientamento.sede
Padova. Per

informazioni:
contattare il numero
049/8273534,

Tutto l’anno

SPORTELLO DI
ACCOGLIENZA
049/8273312
orienta@unipd.it

scuole, famiglie,
Informagiovani.

informativo a distanza. Un
operatore del servizio è
disponibile per consulenze
a singoli due pomeriggi la
settimana (martedì e
mercoledì dalle 15 alle 18);
E’ possibile fissare
collegamenti anche per
gruppi classe, al di fuori
dell’orario indicato. 

Studenti
interessati a
iscriversi
all’Università,
famiglie.

Front office del Servizio
Orientamento presso cui è
possibile chiedere
informazioni e ricevere
materiale informativo sui
corsi di studio, sulla Scuola
Galileiana e sui servizi
dell'Ateneo, oltre a
indicazioni di base su
come accedere ai servizi
(residenze, ristorazione,
borse di studio, tutorato).
Da metà luglio a metà
settembre il front office é
attivo solo in via Venezia
13 (anche per attività di
supporto alle matricole).
Il personale del Servizio
Orientamento opera una
maggiore diffusione di
informazioni attendibili sul
territorio nazionale
mediante un mezzo
personalizzato (camper)
ospitato all’interno delle
sedi scolastiche.
Ogni percorso: 7 incontri
pomeridiani settimanali di
2 ore, presso una sede
universitaria, con esperti
del Servizio per una
maggior consapevolezza
nella scelta del corso di
studi universitari.
Prenotazione obbligatoria
e posti limitati per
ciascuna edizione.

Palazzo Storione
riviera Tito Livio
6, 35122
Padova.
Da lunedì a
venerdì dalle 10
alle 13, martedì
e giovedì anche
dalle 15 alle
16.30.
Durante
l’anno
scolastico

SPORTELLO
INFORMATIVO
ITINERANTE

Studenti delle
scuole
secondarie (di
2^ grado) e
genitori.

Dicembre
2016 /
Gennaio 2017

Percorso di
orientamento
”MY
OPPORTUNITIES”
(MYO)

Gruppi di 20/25
studenti
preferibilmente
del 3^ anno
della
scuola
secondaria (di
2^ grado).
(in
caso
di
candidature
in
numero superiore ai
posti disponibili il
Servizio opererà una
selezione in base
alla
data
di
prenotazione)

scrivere a
flash.orienta@
unipd.it o consultare
il sito www.unipd.it,
nella sezione Futuri
Studenti Scegliere→
Come orientarsi agli
studi → Sportello
Online per
consulenze
informative.
Prenotazione non
richiesta.
Si possono
richiedere
informazioni anche
contattando lo
sportello online (vedi
voce precedente).

Dal mese di
settembre il
personale contatta i
Dirigenti scolastici
delle scuole,
selezionate in base
alla sede.
Prenotazioni
individuali nel sito
www.unipd.it, nella
sezione Futuri
Studenti → Scegliere
→ Iniziative di
orientamento→
”Percorso My
Opportunities”
(MYO).
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8-9-10
febbraio
2017:

“SCEGLI CON NOI
IL TUO DOMANI”
– AGRIPOLIS

Studenti del 4^ e
5^ anno della
scuola
secondaria (di
2^ grado).

Marzo /
Maggio
2017

INCONTRI DI
ORIENTAMENTO
(PRESSO UNA
DELLE SEDI
DELL’ATENEO)

Studenti del 3^ e
4^ anno della
scuola
secondaria (di
2^ grado).

Marzo /
Maggio 2017

INCONTRI
INFORMATIVI
(PRESSO UNA
DELLE SEDI
DELL’ATENEO)

Giugno 2017

SPERIMENTATI!
LEZIONI E
LABORATORI
(EX SUMMER
WEEK DI
ORIENTAMENTO)

Tre giornate di
presentazione dell’offerta
formativa, da parte dei
docenti universitari, e dei
servizi dell’Ateneo. Viene
organizzato, nelle sole
mattine, un convegno
dedicato al confronto con i
docenti delle scuole.
Vengono proposti anche
incontri di orientamento
per studenti, incontri per
genitori, seminari per
docenti e incontri col
territorio.

Le scuole verranno
contattate dalla
segreteria
organizzativa.
Per le iscrizioni dei
singoli studenti alle
conferenze
consultare il sito
www.unipd.it, nella
sezione Futuri
Studenti → Scegliere
→ Iniziative di
Orientamento→
Scegli con noi il tuo
domani.

Incontri per motivare gli
studenti a costruire un
loro progetto personale:
vengono fornite
indicazioni e strumenti che
li aiutino a individuare il
percorso di studi adatto a
realizzare il progetto.
Durante gli incontri
vengono affrontati
esclusivamente argomenti
di orientamento: alla
presentazione dell'offerta
formativa sono dedicate
altre iniziative.
Possibilità di collegamento
in videoconferenza con le
scuole interessate.
Studenti del 4^ e Incontri finalizzati a
5^ anno della supportare lo studente nel
recupero delle
scuola
secondaria (di informazioni di carattere
generale e pratico utili per
2^ grado).
l’accesso all’Università.
Possibilità di collegamento
in videoconferenza con le
scuole interessate.

Prenotazioni
individuali nel sito
www.unipd.it, nella
sezione Futuri
Studenti → Scegliere
→ Iniziative di
orientamento→
Incontri per gli
studenti della scuola
secondaria.

Studenti del 3^ e
4^ anno della
scuola
secondaria (di
2^ grado).

Prenotazioni
individuali nel sito
www.unipd.it, nella
sezione Futuri
Studenti → Scegliere
→ Iniziative di
Orientamento→

Lezioni e laboratori su
materie caratterizzanti i
diversi corsi di laurea. Gli
incontri si tengono presso
le sedi universitarie e sono
finalizzati a permettere
agli studenti di misurarsi e

Prenotazioni
individuali nel sito
www.unipd.it, nella
sezione Futuri
Studenti → Scegliere
→ Iniziative di
orientamento→
Incontri per gli
studenti della scuola
secondaria.
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familiarizzare con
argomenti significativi dei
diversi corsi di laurea.
Studenti del 4^ e Incontri di 2/3 ore per
5^ anno della
visitare le strutture del
scuola
corso di laurea di interesse
secondaria (di
e assistere alla
2^ grado),
presentazione delle
studenti già
attività e dei servizi. Gli
iscritti a un
incontri sono affidati ai
corso di laurea
tutor e ai docenti. Per le
triennale.
lauree magistrali
presentazione dell’offerta
formativa da parte dei
docenti.

Marzo /
Luglio 2017

OPEN DAY alle
Lauree triennali e
magistrali a ciclo
unico; per gli
studenti iscritti
ad una triennale,
anche OPEN DAY
alle Lauree
Magistrali

Luglio 2017

SEMINARI SUI
TEST DI
INGRESSO
(PRESSO UNA
DELLE SEDI
DELL’ATENEO)

Studenti della
scuola
secondaria (di
2^ grado).

Durante
l’anno
scolastico

INCONTRI CON I
GENITORI
(PRESSO UNA
DELLE SEDI
DELL’ATENEO e/o
NELLE SCUOLE)

Genitori di
studenti
interessati a
conoscere
l’Università.

Preferibilmente da
settembre a
giugno

COLLOQUI DI
ORIENTAMENT
O (PRESSO IL
SERVIZIO
ORIENTAMENT
O)

Studenti indecisi
interessati a
iscriversi
all’Università.

Summer Week.
Prenotazioni
individuali nel sito
www.unipd.it, nella
sezione Futuri
Studenti → Scegliere
→ Iniziative di
Orientamento→
Open Day.

Incontri della durata di 7
ore (tutta la giornata), con
particolare focus sulle
abilità misurate nei test e
simulazione prova.

Prenotazioni
individuali nel sito
www.unipd.it, nella
sezione Futuri
Studenti → Scegliere
→ Iniziative di
Orientamento→
Comprendere le
domande dei test
d’ingresso.
Incontri informativi e su Consultare il sito
tematiche
di www.unipd.it, nella
orientamento.
sezione Futuri
Studenti → Scegliere
→ Iniziative di
Orientamento→
Per i Genitori.
I docenti possono
contattare la
responsabile del
Servizio all’indirizzo
mirca.varotto@
unipd.it
Colloqui, su
Prenotazioni
appuntamento, con
individuali nel sito
esperti del Servizio.
www.unipd.it, nella
Incontri finalizzati a fornire sezione Futuri
indicazioni utili per la
Studenti → Scegliere
scelta del percorso
→ Iniziative di
universitario a studenti in
Orientamento→
una situazione di
Colloqui individuali
incertezza.
di orientamento.

4

Tutto l’anno

PROGETTO
REPORT ANALISI
PERCORSI
UNIVERSITARI

Istituti secondari
superiori.

Il Servizio mette a
disposizione degli Istituti
secondari che ne facciano
richiesta informazioni, per
dati aggregati, sulle
performance all’Università
di Padova dei propri ex
alunni.

La richiesta va
inoltrata via mail
all’indirizzo

maurizio.pizzardello@
unipd.it
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