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A TUTTI GLI STUDENTI
CLASSI QUARTE e QUINTE
QUALSIASI INDIRIZZO

Oggetto : A TUTTI GLI STUDENTI CLASSI QUARTE e QUINTE. PUBBLICAZIONE OPEN DAY 

UNIVERSITARI CON ACCESSO INDIVIDUALE DA PARTE DI OGNI STUDENTE INTERESSATO

In allegato, con contestuale pubblicazione sul sito dell’Istituto, trasmettiamo programma generale di
tutti gli OPER DAYS UNIVERSITARI Emilia Romagna fruibili.

Gli  studenti  interessati  dovranno  darne  comunicazione  al  proprio  coordinatore  e   accedere
autonomamente attraverso i link fruibili. 

Nel caso di adesione di una intera classe sarà cura del coordinatore comunicarlo alla segreteria alunni
e alla vicepresidenza.

Cordiali saluti

Prof. Gaetano Memmola
(coordinatore generale PCTO Scuola

e internazionalizzazione Erasmus+)

Il Dirigente Scolastico
prof. Salvatore Antonio Rinaldi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.L. 39/93 

     

Allegato Open Day Universitari

Castel Maggiore: Liceo Scientifico – Liceo Linguistico
Istituto Tecnico Economico (Amministrazione, finanza e marketing – Relazioni internazionali per il Marketing)

Istituto Tecnico Tecnologico (Costruzioni, Ambiente e Territorio)
Bologna: Istituto Tecnico Commerciale Casa Circondariale – via del Gomito 2
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Premessa 

Il presente documento riepiloga gli Open Day Universitari e altre iniziative di orientamento relative 

anche ad altri percorsi post diploma (ITS) attualmente attivati e fruibili in remoto, di interesse per 

gli studenti ed il corpo docente dell’Emilia-Romagna. 

L’obiettivo è quello di facilitare i docenti e gli studenti nella conoscenza degli Atenei, per informarsi 

su studi e professioni e scegliere più consapevolmente il proprio percorso di studi terziario 

superando così la temporanea impossibilità di partecipare ai tradizionali Open day presso sedi 

fisiche. 

Al momento, date le restrizioni “Covid-19” le iniziative di orientamento dei vari Atenei continuano 

ad essere svolte prevalentemente online. Tutti i siti di Ateneo, nelle loro home page riportano una 

sezione “misure Covid” o simili. Si consiglia di consultarla per rimanere aggiornati circa una 

eventuale possibilità di fruizione di eventi presso gli spazi fisici degli Atenei stessi. 

Se queste iniziative e notizie utili interessano, è possibile contattare i riferimenti indicati nei siti 

di riferimento o scrivere al Tutor Anpal Servizi per richiedere supporto. 

  



 
  

 

 

Open day e Orientamento per gli Atenei regionali 

Università di Ferrara 

Unife Orienta 2022 

14 e 15 marzo 2022. Due giornate di orientamento online, rivolte a studentesse e studenti delle 

Scuole superiori, ai loro professori, alle famiglie e a tutti gli interessati, per aiutare a scegliere il 

percorso universitario. 

Durante l'iniziativa si potranno ricevere informazioni sull’offerta formativa e sui servizi di Unife: 

docenti, manager didattici, studenti, tutor e personale dell’Ateneo, dopo una presentazione dei 

corsi di studio e relative opportunità professionali, daranno indicazioni su modalità di accesso ai 

corsi, procedure di immatricolazione, servizi e agevolazioni. 

Data evento 14 e 15 marzo 2022 
 

Pagina dedicata ad “UNIFE ORIENTA 
2022” 

http://www.unife.it/it/iscriviti/scegliere/unife-
orienta-2022/unife-orienta-2022 
 

 

Inoltre, i Dipartimenti dell’Università di Ferrara aprono “virtualmente” i loro spazi istituzionali agli 

studenti delle scuole superiori, al fine di orientare e fornire informazioni inerenti all’offerta 

didattica. Per partecipare è necessario scorrere la lista dei prossimi Open Day e iscriversi a quelli di 

interesse: 

 23/03/2022 - Open Day virtuale: Tecnologie Agrarie e Acquacoltura del Delta 

http://www.unife.it/it/eventi/2022/open-days-e-orientamento/od-taad-mar 

 25/03/2022 - Open Day virtuale del Corso di Laurea in Matematica 

http://www.unife.it/it/eventi/2022/open-days-e-orientamento/od-mate 

 12/04/2022 - Open Day Virtuale del Corso di Laurea in Ingegneria 

http://www.unife.it/it/eventi/2022/open-days-e-orientamento/od-dip-ing 

 28/04/2022 - Open Day virtuale: Tecnologie Agrarie e Acquacoltura del Delta 

http://www.unife.it/it/eventi/2022/open-days-e-orientamento/od-taad-apr 

 11/05/2022 - Open Day virtuale: Tecnologie Agrarie e Acquacoltura del Delta 

http://www.unife.it/it/eventi/2022/open-days-e-orientamento/od-taad-mag 

 23/05/2022 - Open Day virtuale: Tecnologie Agrarie e Acquacoltura del Delta 

http://www.unife.it/it/eventi/2022/open-days-e-orientamento/od-taad-mag2 

 01/06/2022 - Open Day virtuale del Corso di Laurea in Matematica 

http://www.unife.it/it/eventi/2022/open-days-e-orientamento/od-mate-giu 

 

E’ anche possibile guardare le video presentazioni dei corsi di laurea su Unife channel: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLL80i9P61J-PiOY3_Zn27lFNFcCXwew2l  

 

http://www.unife.it/it/iscriviti/scegliere/unife-orienta-2022/unife-orienta-2022
http://www.unife.it/it/iscriviti/scegliere/unife-orienta-2022/unife-orienta-2022
http://www.unife.it/it/eventi/2022/open-days-e-orientamento/od-taad-mar
http://www.unife.it/it/eventi/2022/open-days-e-orientamento/od-mate
http://www.unife.it/it/eventi/2022/open-days-e-orientamento/od-dip-ing
http://www.unife.it/it/eventi/2022/open-days-e-orientamento/od-taad-apr
http://www.unife.it/it/eventi/2022/open-days-e-orientamento/od-taad-mag
http://www.unife.it/it/eventi/2022/open-days-e-orientamento/od-taad-mag2
http://www.unife.it/it/eventi/2022/open-days-e-orientamento/od-mate-giu
https://www.youtube.com/playlist?list=PLL80i9P61J-PiOY3_Zn27lFNFcCXwew2l


 
  

 

 

Servizio di orientamento online 
Per scegliere il corso di studio e per avere una consulenza orientativa, UNIFE mette a disposizione 
un servizio di orientamento individuale online per aiutare i futuri studenti/esse a scegliere il corso 
di studio ideale e per ricevere informazioni sulle modalità di accesso all'Ateneo.  
Contattando online l’Ufficio Orientamento, Welcome e Incoming è possibile richiedere una 
consulenza individuale di orientamento (parlando tramite Skype, utente “orientaunife”) o chiarire 
piccoli dubbi e avere risposte veloci (chattando tramite Telegram, scrivendo a @orientiamochat).  
Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13, preferibilmente prenotando 
dalla apposita pagina predisposta dall’Ateneo. 
 

http://www.unife.it/it/iscriviti/scegliere/servizio-di-orientamento-individuale-online 
 

http://www.unife.it/it/iscriviti/scegliere/servizio-di-orientamento-individuale-online


 
  

 

 

Università di Modena e Reggio Emilia 

POA - Progetto Orientamento di Ateneo 

Spazio interattivo di orientamento in ingresso dedicato prevalentemente alle studentesse e agli 

studenti di IV e V classe delle scuole superiori. 

Le attività e le iniziative del POA possono essere incluse nel monte ore dei percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) se utilmente inserite nei progetti formativi 

realizzati dalle scuole superiori. 

Il POA rappresenta da diversi anni un collegamento stabile tra scuola ed università ed è coordinato 

dal servizio orientamento. 

 

Unimore Orienta 

22 febbraio 2022. Unimore Orienta è l'open day dedicato alla presentazione dell'Offerta Formativa 

2022/2023. 

Docenti, coordinatori didattici, studentesse e studenti universitari forniranno ogni utile 

informazione sui corsi di Laurea Triennali e Magistrali a Ciclo Unico, approfondendone 

caratteristiche e finalità; le presentazioni sono programmate su differenti fasce orarie per 

consentire ai/alle partecipanti di assistere a più incontri. 

L'iniziativa, prevalentemente dedicata a coloro che - in procinto di completare gli studi superiori - 

intendono continuare il proprio iter formativo all'università, si svolgerà sia in presenza sia in 

streaming; per entrambe le modalità di partecipazione è necessaria l'iscrizione. 

Sarà possibile iscriversi a partire dal 1 febbraio 2022. 

Per partecipare in presenza è necessario indossare la mascherina FFP2 ed esibire il Green Pass base. 

 

Data evento 22 febbraio 2022 
 

Pagina dedicata al “POA” 
 

https://poa.unimore.it 

Pagina dedicata a “Unimore Orienta” https://www.unimore.it/unimoreorienta/ 
 

  

https://poa.unimore.it/
https://www.unimore.it/unimoreorienta/


 
  

 

 

Università di Bologna 

L’Alma Mater Studiorum Università di Bologna si presenta in modalità online alle studentesse e gli 

studenti degli Istituti Superiori durante ALMA ORIENTA 2022, le giornate dell’Orientamento 

previste per il 28 febbraio e 1 e 2 marzo durante le quali sarà presentata l’offerta formativa per 

l’anno accademico 2022-2023 relativa ai corsi di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico. 

Alma Orienta 2022 offre inoltre l’opportunità di approfondire le informazioni sulle modalità di 

accesso ai corsi di studio e conoscere i servizi offerti alle future matricole.  

Tutti gli eventi, le partecipazioni a chat dedicate (sul sito dedicato “Almaorienta” è possibile seguire 

delle live chat con i tutor di ateneo) e le consulenze sono gratuiti, ma è necessaria l’iscrizione.  

Dal 24 febbraio guarda in anteprima i video di presentazioni dei 16 ambiti, consulta il calendario 

degli eventi di ciascun Corso di Studio (es. presentazione del Corso, student caffé, lezioni) e dei 

servizi agli studenti e scegli quelli che ti interessano e aggiungili ai tuoi appuntamenti. 

Data evento 28 febbraio, 1 e 2 marzo 2022 dalle ore 10:00 alle ore 
18:00 
 

Per ulteriori informazioni https://eventi.unibo.it/giornateorientamento/ 
 

Pagina dedicata ad “Alma Orienta” https://eventi.unibo.it/giornateorientamento/ambiti-e-
corsi-di-studio 
 

 

 

Orientamento alla scelta del percorso universitario 
L'Università di Bologna offre servizi d'orientamento alla scelta del percorso universitario rivolti a 
futuri studenti, genitori e scuole superiori. 
Tutte le informazioni sono reperibili sul sito Alma Orienta: https://almaorienta.unibo.it/it 
 

 

  

https://eventi.unibo.it/giornateorientamento/
https://eventi.unibo.it/giornateorientamento/ambiti-e-corsi-di-studio
https://eventi.unibo.it/giornateorientamento/ambiti-e-corsi-di-studio
https://almaorienta.unibo.it/it


 
  

 

 

Università Cattolica del Sacro Cuore – Piacenza 

Anche questo Ateneo ha predisposto utili strumenti per l’orientamento in remoto. In particolare, 

sono previsti open day ed altri eventi di orientamento per supportare nella scelta del corso di studi, 

tra cui gli incontri virtuali di #UnicattOrienta (dal 15 al 24 febbraio 2022) per l’orientamento alle 

lauree triennali e a ciclo unico dei cinque campus dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.  

In tale contesto, l’Ateneo organizza anche le Open Week: momenti in cui l’Università si presenta, 

comunica la sua offerta formativa e mette al centro l'esperienza universitaria, in termini di lezioni, 

servizi, opportunità e informazioni. Questi appuntamenti, più d'uno nel corso dell'anno, sono anche 

un'occasione per approfondire temi legati al mondo delle Università che sono affrontati tramite 

incontri e tavole rotonde, tutte disponibili sul canale YouTube dell'Università Cattolica. Nei podcast 

realizzati per le Open Week è possibile trovare ulteriori temi, approfondimenti ed informazioni 

necessarie per la scelta finale del percorso universitario. 

Disponibili, infine, i podcast degli Open Day delle lauree triennali e a ciclo unico per l’anno 

accademico 2022/2023. 

Informazioni riguardo i servizi di orientamento sono disponibili cliccando sui link sottostanti. 

 

Date eventi A partire dal 15 febbraio 2022  
 

Pagina dedicata agli Eventi di 
orientamento 
 
Pagina dedicata alle “Open Week: i 
podcast” 

https://www.unicatt.it//orientamento-eventi-di-
orientamento 
 
https://www.unicatt.it/eventi-di-orientamento-open-
week-i-podcast 

 

 

Orientamento  
Il Servizio Orientamento dell’Università Cattolica, per rispondere alle esigenze di chi sta 
concludendo le scuole superiori e deve orientarsi efficacemente offre risorse online e la possibilità 
di effettuare colloqui via Skype con lo staff dell’Ufficio Orientamento.  
 
Non sarà possibile vivere la realtà universitaria in presenza ma si potrà vivere virtualmente 
l’Università attraverso le “pillole di orientamento”, brevi video che presentano le specificità delle 
facoltà e dei singoli corsi di laurea.  
 
Tutte le informazioni per ciò che riguarda le attività di orientamento sono visibili sulla pagina 
studenti scuole superiori del sito Unicatt costantemente aggiornata: 
https://www.unicatt.it/orientamento-sei-ancora-alle-superiori 
 

  

https://www.youtube.com/c/Universit%C3%A0CattolicadelSacroCuore/videos
https://www.unicatt.it/orientamento-eventi-di-orientamento
https://www.unicatt.it/orientamento-eventi-di-orientamento
https://www.unicatt.it/eventi-di-orientamento-open-week-i-podcast
https://www.unicatt.it/eventi-di-orientamento-open-week-i-podcast
https://www.unicatt.it/orientamento-sei-ancora-alle-superiori


 
  

 

 

Università di Parma 

L’Ateneo di Parma ha programmato i prossimi Open Day – Giornate di orientamento e informazione 

- dal 7 al 12 aprile 2022. 

Informazioni riguardo gli Open Day ed i servizi di orientamento sono disponibili cliccando sui link 
sottostanti. 
 

Data evento 
 

Dal 7 al 12 aprile 2022 

Pagina dedicata a “Studiare a 
Parma - L’Università in Open Day” 
 

https://ilmondochetiaspetta.unipr.it/open-day-2022/ 

 
 

Orientamento 
L’Università di Parma realizza inoltre diverse attività di Orientamento. Le azioni dedicate alle 
future matricole vanno complessivamente sotto il nome di “orientamento in ingresso”.  
Pagina dedicata al servizio: https://www.unipr.it/orientamento_in_ingresso 
 

 

  

https://ilmondochetiaspetta.unipr.it/open-day-2022/
https://www.unipr.it/orientamento_in_ingresso


 
  

 

 

Open day e Orientamento per gli ITS 
 

La rete regionale degli ITS 

Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) sono la prima esperienza italiana di offerta formativa terziaria 

professionalizzante secondo un sistema consolidato da alcuni anni anche in altri paesi europei.  

Sono Percorsi di Specializzazione Tecnica Post Diploma, riferiti alle aree considerate prioritarie per 

lo sviluppo economico del Paese, realizzati secondo il modello organizzativo della Fondazione di 

partecipazione in collaborazione con imprese, università, centri di ricerca scientifica e tecnologica, 

enti locali, sistema scolastico e formativo. Gli ITS offrono numerosi corsi relativi a sei Aree 

Tecnologiche per una formazione in armonia con le aspirazioni dei ragazzi e con le esigenze 

produttive nazionali.  

I corsi di formazione terziaria per l’anno 2022/2023 non sono ancora stati definiti, dato che l’offerta 

viene modificata di anno in anno, sulla base degli ultimi dati sulle imprese del territorio e sulla 

effettiva domanda di lavoro nei settori altamente specializzati ed innovativi. 

Le iscrizioni ai nuovi corsi sono possibili a partire dal mese di settembre, mentre generalmente da 

fine giugno è possibile accedere alle pre-iscrizioni; per ulteriori informazioni: 

https://itsemiliaromagna.it 

https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/rete-politecnica  

 

Orientamento per le classi IV e V  

La rete regionale degli Istituti Tecnici Superiori si organizza per supportare a distanza i ragazzi nella 

scelta dopo il diploma. Diverse le modalità che le scuole potranno utilizzare per condividere con i 

ragazzi le opportunità dei percorsi ITS, finanziati dal Ministero dell’Istruzione e dalla Regione, 

attraverso il Fondo sociale europeo: 

 uno spettacolo realizzato da Teatro Educativo, un format leggero e divertente in grado di 

informare in modo puntuale sui corsi ITS e predisposto ad hoc per fronteggiare l’attuale 

situazione, erogato attraverso una piattaforma online a cui gli studenti avranno accesso 

attraverso il loro account (data prossimo evento di open day collettivo: 24 marzo 2022); 

 partecipazione ai momenti di orientamento online predisposti dalle scuole di uno o più 

rappresentanti delle Fondazioni ITS; 

 condivisione di materiale informativo sui percorsi ITS; 

 inoltre, generalmente dalla primavera ogni fondazione propone Open day specifici, anche 

in presenza, le cui date vengono inserite via via nel sito della Scuola Politecnica e delle 

diverse fondazioni.  
 

https://itsemiliaromagna.it/orientamento/ 

https://itsemiliaromagna.it/
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/rete-politecnica
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/sito-fse/homepage
https://itsemiliaromagna.it/scopri-la-scuola-politecnica-emilia-romagna-in-arrivo-gli-open-day-2022/
https://itsemiliaromagna.it/orientamento/

