
Programma attività di orientamento UniTrento
anno scolastico 2022/2023

data attività di orientamento

18 novembre 2022 - presenza
12-16 dicembre 2022 - online
20 gennaio 2023 - presenza

Porte Aperte all’Università di Trento - due edizioni in presenza e una
online
L’Ateneo organizza alcune giornate informative sui corsi di studio e i servizi
offerti. E’ necessaria l’iscrizione all’evento dal portale:
www.unitn.it/porteaperte

ottobre 2022
-

maggio 2023

Presentazioni dell’ateneo per le scuole
incontri di presentazione dell’offerta formativa e dei servizi dell’Ateneo con
modalità online o in presenza. Gli incontri sono organizzati dallo Staff del
Servizio Orientamento, con il supporto di studenti orientatori e studentesse
orientatrici.

Per quanto riguarda le classi quinte (ultimo anno), per via
dell’anticipo dei test di ammissione, proponiamo alle scuole di fissare questi
incontri nel periodo da ottobre a gennaio. Per dare informazioni più mirate sui
corsi di laurea, possono venire organizzati momenti informativi a piccoli
gruppi, dedicati principalmente all'approfondimento dell'offerta formativa
dell'Ateneo e delle modalità di ammissione con una breve introduzione sul
sistema universitario e i servizi di UniTrento.

Per le classi quarte (penultimo anno) si propongono, nel periodo
da marzo a maggio, eventi più generali di conoscenza del sistema
universitario, con una carrellata sull'offerta formativa UniTrento: verranno
fornite informazioni propedeutiche agli eventi proposti all’ultimo anno e che
permettono di approcciarsi più consapevolmente al mondo universitario in
generale già a partire dalla classe quarta.

La richiesta di partecipazione va inviata con congruo anticipo online dal
portale:
http://orienta.unitn.it/come-scegliere/130/incontri-con-le-scuole

ottobre 2022
-

maggio 2023

Seminari tematici
incontri di formazione svolti da professori e ricercatori dell’Università di
Trento con l’obiettivo di approfondire temi affrontati in classe o di far
conoscere nuovi ambiti tematici specifici dello studio universitario.
I seminari sono riservati alle classi degli ultimi due anni di scuola superiore.
La richiesta di partecipazione va inviata con congruo anticipo online dal
portale:
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www.unitn.it/seminari-tematici

indicativamente
febbraio 2023

Pensa Trasversale
professori universitari delle differenti aree disciplinari propongono interventi
collegati a un medesimo tema, declinato in maniera differente sulla base
della propria conoscenza scientifica e attività di ricerca.
Per partecipare è necessario candidarsi con le modalità e tempistiche
indicate nei prossimi mesi sul sito.
www.unitn.it/pensatrasversale

tutto l’anno

Colloqui di orientamento e sportello informativo
momenti di confronto individuali di orientamento con studenti universitari e
possibilità di avere materiale informativo sull’Università.
Partecipa e richiedi il materiale tramite il portale:
www.unitn.it/colloqui-orientamento
www.unitn.it/richieste-materiali
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