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SETTORE STRATEGIA E PROGRAMMAZIONE DELLA DIDATTICA
U.O. CENTRO ORIENTAMENTO E TUTORATO

ATTIVITÀ RIVOLTE ALLE QUARTE E QUINTE CLASSI
Percorso di orientamento online - UniPa Orienta e conferenza informativa
È un percorso di autovalutazione e orientamento attraverso uno strumento
interattivo fruibile da qualsiasi dispositivo collegato ad internet (pc e smartphone). Ha
l’obiettivo di promuovere negli studenti degli ultimi anni conoscenze e motivazioni che
facilitino l’ingresso nel mondo universitario.
Vengono, inoltre, fornite informazioni su accesso all’Università degli Studi di
Palermo, alfabetizzazione universitaria, servizi dell’Ateneo, servizi del Centro
Orientamento e Tutorato (COT).
Consulenza Individuale di Orientamento
(https://www.unipa.it/strutture/orientamento/studenti/)
È un’attività proposta agli studenti degli ultimi anni che consiste di due momenti
distinti:
-

il primo prevede la somministrazione di una batteria di test e questionari attitudinali,
di interessi professionali e di autovalutazione;
il secondo, in altra giornata, prevede un colloquio di orientamento con un esperto di
orientamento.

L’obiettivo è quello di aiutare lo studente nella scelta del percorso formativoprofessionale più adatto.
Corsi di preparazione ai test di accesso
(https://www.unipa.it/strutture/orientamento/preparazione-alle-prove-daccesso/)
Il COT organizza i corsi gratuiti di preparazione ai test per l’ammissione ai
corsi di laurea ad accesso programmato. I corsi prevedono lezioni ed
esercitazioni per le discipline: Biologia, Chimica, Fisica, Logica e cultura
generale, Matematica. Ogni corso avrà una durata di 30 ore. Sono previsti
due periodi per lo svolgimento dei corsi: invernale con lezioni settimanali
ed estivo in modalità full immersion con lezioni giornaliere svolte nel
periodo luglio-agosto

ATTIVITÀ RIVOLTE A STUDENTI, DOCENTI E FAMIGLIE
Colloquio di accoglienza e orientamento
(https://www.unipa.it/strutture/orientamento/studenti/)
È un’attività svolta in presenza e a distanza per tutti gli studenti, che vogliono:
-

-

ricevere tutte le informazioni necessarie sui percorsi formativi che l’Università degli
Studi di Palermo offre agli studenti della scuola secondaria di secondo grado, sulle
procedure di immatricolazione, sulle principali scadenze, sulle procedure per
sostenere i test d’ingresso e sui nuovi bandi, sui servizi d’Ateneo per gli studenti,
sulle opportunità formative post-laurea e sugli sbocchi professionali, navigando
nella pagina “UniPaOrientaOnline” o chattando con un operatore (martedì e giovedì
dalle 10.00 alle 12.00);
conoscere tutti i servizi (in modalità in presenza e a distanza) messi a disposizione
dal Centro Orientamento e Tutorato dell’Università degli Studi di Palermo;
prenotare un appuntamento online con un nostro operatore attraverso il servizio
Booking.
Sportello Genitori
(https://www.unipa.it/strutture/orientamento/studenti/)

Incontri con un esperto di orientamento per chiarimenti sull'offerta formativa
dell'Ateneo di Palermo e sui servizi offerti agli studenti.

IL COT ONLINE
www.orientamento.unipa.it
www.facebook.com/orientamento.unipa.it
orientamento@unipa.it

PER INFO E PRENOTAZIONI
Front Office
Tel: 09123865500
Percorso di orientamento online UnipaOrienta - Conferenza informativa- Consulenza
Individuale di Orientamento - Sportello Genitori
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Tel: 09123863206 - e-mail: orientamento@unipa.it
Servizio Chat: martedì e giovedì 10.00-12.00 dal sito www.orientamento.unipa.it
Teams – stanza virtuale (prenotazione attraverso Booking dal sito
www.orientamento.unipa.it)

Il Delegato del Rettore al coordinamento del
Centro Orientamento e Tutorato di Ateneo
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e programmazione della didattica
Dott.ssa Alba Biondo

