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Progetto “OrientaTI con UniVR”
Tutti i servizi di orientamento previsti per l’anno scolastico 2019/20
Le attività e i servizi di orientamento dell’Università di Verona sono pensati per fornire alle future matricole
gli strumenti e le informazioni che consentano loro di compiere una scelta consapevole del corso di studi
universitario.

CONOSCERE L’OFFERTA FORMATIVA DI VERONA E I SUOI SERVIZI
Saloni di orientamento in Italia, Open week, Open day per le famiglie, Incontri di orientamento presso le
Scuole Superiori o in Ateneo
VIVERE L’UNIVERSITÀ
Lezioni aperte in Ateneo, PLS – Progetti Lauree Scientifiche, POT – Progetti di orientamento e tutorato
MIGLIORARE LA PREPARAZIONE
Progetto Tandem in Ateneo, Corsi “zero”, Corsi di preparazione alle prove di ammissione
VERIFICARE LA PREPARAZIONE
Simulazioni dei test di ammissione
ACCOGLIENZA
Servizio di accoglienza studenti, Visite guidate, Welcome matricole
INFORMAZIONI
Front office, Pagina Orientamento, Pagina facebook, Pagina iscrizioni, Pagina matricole
SUPPORTO
Counselling di orientamento in ingresso, Counselling di orientamento per studenti iscritti
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CONOSCERE L’OFFERTA FORMATIVA DI VERONA E I SUOI SERVIZI
L’offerta formativa dell’Università degli Studi di Verona è disponibili sul sito www.univr.it/corsi‐di‐studio
Poiché tutti i corsi di studio di primo ciclo sono ad accesso programmato, e considerato che i corsi sono in
costante evoluzione e aggiornamento (per garantire sempre un’offerta di qualità a al passo con i tempi, gli
studenti possono usufruire di molteplici servizi di orientamento, che vanno dalla semplice informazione alla
sperimentazione di momenti di vita universitaria.
1. Saloni di orientamento in Italia
Gli studenti dell’ultimo triennio della scuola superiori di tutto il territorio nazionale possono conoscere l’of‐
ferta formativa dell’Università di Verona partecipando ai numerosi saloni di orientamento universitario.
Da segnare in agenda: Job & Orienta (28‐29‐30 novembre): saremo presenti con uno stand presidiato da
studenti tutor a disposizione per rispondere a dubbi e domande. Nel corso della manifestazione sono in
programma 3 importanti eventi: 28 novembre ‐ presentazione dei corsi di laurea di area economica, giuri‐
dica e umanistica; 29 novembre ‐ presentazione dei corsi di laurea di area scientifica e sanitaria; 30 novem‐
bre ‐ open day per le famiglie (presentazione dei servizi pensati per gli studenti; è prevista anche una pano‐
ramica di tutta l’offerta didattica)
Sito web: www.univr.it/orientamento
Come partecipare: partecipazione gratuita e senza appuntamento
Contatti: servizio.orientamento@ateneo.univr.it
2. Open week
Settimana dedicata all’informazione sull’offerta formativa dell’Università di Verona, durante la quale gli stu‐
denti potranno assistere alle presentazioni dei corsi di studio, porre domande direttamente ai docenti e vi‐
sitare le strutture dell’Ateneo.
Da segnare in agenda: 20‐24 gennaio 2020; 11‐15 maggio 2020.
Sito web: www.univr.it/orientamento
Come partecipare: partecipazione gratuita e senza appuntamento
Contatti: servizio.orientamento@ateneo.univr.it
3. Open day per le famiglie
Eventi pensati per le famiglie, per far conoscere la realtà universitaria, l’offerta formativa e i servizi dedicati
agli studenti e per riflettere insieme su come supportare i propri figli nella scelta del percorso di studi.
Da segnare in agenda: 30 novembre 2019 (nell’ambito della manifestazione job&orienta). Ulteriori date
saranno pubblicate sul sito
Sito web: www.univr.it/orientamento
Come partecipare: partecipazione gratuita e senza appuntamento
Contatti: servizio.orientamento@ateneo.univr.it
4. Incontri di orientamento presso le Scuole Superiori o in Ateneo
Gli incontri, organizzati su espressa richiesta delle Scuole interessate, hanno l'obiettivo di favorire la cono‐
scenza del sistema universitario, dell’offerta formativa dell’Ateneo di Verona e dei suoi servizi, oltre a for‐
nire un supporto agli studenti nella scelta del Corso di Studi. L'incontro dura in media un paio d’ore durante
o dopo le quali è possibile prevedere anche un’attività di sportello orientativo, rivolto a singoli studenti e/o
piccoli gruppi, condotto da tutor universitari, per l’approfondimento delle diverse Aree di studio.
Da segnare in agenda: l’attività di norma si svolge nei mesi di gennaio, febbraio e marzo.
Sito web: www.univr.it/orientamento
Per fissare incontro: servizio.orientamento@ateneo.univr.it
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VIVERE L’UNIVERSITÀ
5. Lezioni aperte in Ateneo
Iniziativa pensata per aiutare gli studenti a scegliere con più consapevolezza il proprio percorso di studi. Gli
studenti del IV e V anno delle Scuole Superiori possono iscriversi individualmente per assistere a una le‐
zione, condividendo alcune ore in aula con studenti universitari. I posti disponibili per ogni lezione sono li‐
mitati e l'iscrizione è obbligatoria.
Sito web: www.univr.it/lezioniaperte
Come partecipare: partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria
Contatti: servizio.orientamento@ateneo.univr.it
6. PLS – Piano Lauree Scientifiche
La finalità del Piano Nazionale per le Lauree Scientifiche è quella di offrire agli studenti degli ultimi anni
delle scuole superiori opportunità di conoscere temi, problemi e procedimenti caratteristici dei saperi
scientifici, anche in relazione ai settori del lavoro e delle professioni, al fine di individuare interessi e dispo‐
sizioni specifiche e fare scelte consapevoli in relazione a un proprio progetto personale; mettere in grado gli
studenti degli ultimi anni delle scuole superiori di autovalutarsi, verificare e consolidare le proprie cono‐
scenze in relazione alla preparazione richiesta per i diversi corsi di laurea scientifici.
Sito web: www.univr.it/pls‐pot
Come partecipare: verificare le modalità di adesione sul sito
Contatti: contattare il referente del POT di interesse
7. POT – Piani di orientamento e tutorato
Attraverso l’impegno delle Università a sostenere le giovani e i giovani diplomati al momento della scelta
del percorso di studi universitari e nei primi anni di studio universitario è possibile arginare e infine supe‐
rare fenomeni quali la riduzione del numero di diplomate e diplomati che concludono l’istruzione seconda‐
ria superiore e si iscrivono all’università, l’elevato tasso di abbandono degli studi e la difficoltà di comple‐
tare con successo un percorso di istruzione universitaria. Per questo anche il nostro Ateneo ha attivato i
POT (Piani di Orientamento e Tutorato) che prevedono sia iniziative per gli studenti, sia attività e corsi ri‐
volti ai docenti.
Sito web: www.univr.it/pls‐pot
Come partecipare: verificare le modalità di adesione sul sito
Contatti: contattare il referente del POT di interesse
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MIGLIORARE LA PREPARAZIONE (valide anche come “Percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento”, PCTO)
8. Progetto Tandem in Ateneo
Offre agli studenti delle classi III, IV e V superiore (delle Scuole del Veneto, Trentino, Lombardia ed Emilia
Romagna) la possibilità di frequentare gratuitamente, in UniVR, corsi tenuti da docenti universitari. Si tratta
di un progetto di eccellenza consolidato, attivo da 18 anni e che ha registrato, nell’ultima edizione, oltre
4700 iscrizioni. Il progetto consente loro non solo di sperimentare l’ambiente universitario, ma soprattutto
di comprendere e di approfondire i contenuti, le metodologie e gli aspetti fondamentali di una specifica di‐
sciplina, affinché possano scegliere il corso di studio affrontando gli studi universitari con una motivazione
solida e un bagaglio culturale adeguato e compatibile con i requisiti di accesso specificati per ogni corso di
studio oltre che con un efficace metodo di studio.
Da segnare in agenda: 21 settembre – 21 ottobre (adesione delle scuole); 25 ottobre – 25 novembre (iscri‐
zione studenti). Le lezioni si svolgeranno nel periodo gennaio‐maggio 2020.
Sito web: http://tandem.univr.it
Come partecipare: partecipazione gratuita e iscrizione obbligatoria per gli studenti delle scuole che aderi‐
scono al progetto; studenti singoli possono partecipare, previa iscrizione, versando uno quota per la coper‐
tura assicurativa
Contatti: progetto.tandem@ateneo.univr.it
9. Corsi “zero”
Corsi propedeutici (di una o due settimane) ai corsi di preparazione ai test di ammissione, tenuti da docenti
universitari, che hanno l’obiettivo di colmare eventuali carenze disciplinari. Per la prima edizione (estate
2019) sono stati attivati i corsi di Biologia, Chimica, Fisica, Logica e Ragionamento e Matematica.
Sito web: www.univr.it/corsizero
Come partecipare: corsi a pagamento con iscrizione obbligatoria
Contatti: corsipreparazione@ateneo.univr.it
10. Corsi di preparazione alle prove di ammissione
Corsi di preparazione della durata di una o due settimane con un numero limitato di posti, organizzati nei
mesi primaverili ed estivi e rivolti a tutti gli studenti che dovranno affrontare un test di ammissione. Nel
2019 sono stati attivati 10 corsi che hanno coperto tutte le aree.
Sito web: www.univr.it/corsipreparazione
Come partecipare: corsi a pagamento con iscrizione obbligatoria
Contatti: corsipreparazione@ateneo.univr.it
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VERIFICARE LA PREPARAZIONE
11. Simulazioni dei test di ammissione
L'Università di Verona offre, alle aspiranti matricole, la possibilità di partecipare a simulazioni dei test di
ammissione. Sono l'occasione non solo per testare la propria preparazione, ma anche e soprattutto per
familiarizzare con le procedure amministrative che lo studente dovrà svolgere durante il vero test
d'ingresso.
Da segnare in agenda: prossima edizione febbraio‐marzo‐aprile 2020
Pagina web: www.univr.it/simulazioni
Come partecipare: partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria
Contatti: servizio.orientamento@ateneo.univr.it
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ACCOGLIENZA
12. Servizio di accoglienza studenti
Desk informativi sui diversi corsi di laurea e i servizi dell’Ateneo che, nel periodo estivo vedranno presenti i
nostri tutor, studenti già iscritti in Univr, uno per ogni area, in prima linea pronti a fornire qualsiasi tipo di
informazione.
Da segnare in agenda: luglio – settembre 2020
Sito web: www.univr.it/orientamento
Come partecipare: partecipazione gratuita e senza appuntamento
Contatti: servizio.orientamento@ateneo.univr.it
13. Visite guidate
L’Ateneo organizza delle visite guidate durante le quali i partecipanti avranno l’occasione di scoprire alcuni
spazi e servizi significativi del percorso universitario. Studenti senior li accompagneranno all’interno del
mondo universitario e delle sue strutture: dalla Biblioteca, fulcro centrale di studio fuori dalle ore di le‐
zione, alle aule universitarie, innovative e a misura di studente, ai servizi agli studenti. Un tour senz’altro
utile per chi deciderà di iscriversi nel nostro Ateneo, che darà modo ai futuri studenti di prendere le prime
misure con i luoghi che li accompagneranno durante la loro esperienza universitaria.
Da segnare in agenda: luglio – settembre 2020
Sito web: www.univr.it/orientamento
Come partecipare: partecipazione gratuita e senza appuntamento
Contatti: servizio.orientamento@ateneo.univr.it
14. Welcome matricole
L’ingresso nel mondo universitario è un momento delicato: si tratta forse della prima volta in cui un ragazzo
deve essere autonomo, imparare a orientarsi in una realtà articolata, che può apparire complessa. Per
questo è nata l’idea di un evento dedicato alle matricole, che sia sì informativo, ma anche e soprattutto un
momento di accoglienza. Fare la matricola non è soltanto iniziare un percorso universitario, è anche
un’esperienza di vita.
Da segnare in agenda: ottobre 2020
Sito web: www.univr.it/matricole
Come partecipare: partecipazione gratuita e senza appuntamento
Contatti: servizio.orientamento@ateneo.univr.it
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SERVIZIO INFORMATIVO
15. Front office
Lo sportello è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13: in presenza (in via San Francesco n. 22) oppure
tramite telefono (045.8028588) o mail (servizio.orientamento@ateneo.univr.it)
16. Pagina orientamento
Progetti e iniziative di orientamento pensate per i futuri studenti.
Sito web: www.univr.it/orientamento
17. Pagina iscrizioni
Info, bandi e scadenze utili per l’iscrizione in UniVR.
Sito web: www.univr.it/iscrizioni
18. Pagina matricole
Kit di sopravvivenza per le matricole Univr: contiene tutte le informazioni e i link utili per rendere l'ingresso
all'Università di Verona il più agevole possibile. Sono riportate tutte le informazioni sui principali eventi,
sulle risorse e sui servizi fondamentali per il percorso di studi universitario.
Sito web: www.univr.it/matricole
19. Pagina facebook
Profilo gestito dall’ufficio orientamento allo studio, per rimanere sempre in contatto ed essere
costantemente aggiornati sulle proposte UniVR.
Sito web: www.facebook.com/orientamentounivr
20. Carta dei servizi
Rappresenta l’impegno che l’Università di Verona prende con le studentesse e gli studenti nella delicata
fase di scelta del percorso di studio. Descrive i valori, le attività, i fattori di qualità e gli standard del Servizio
Orientamento allo studio.
Sito web: www.univr.it/orientamento
21. Guida ORIENTARSI A VERONA
Contiene tutte le informazioni sull’offerta formativa, i servizi e le opportunità messi a disposizione per gli
studenti.
Sito web: www.univr.it/orientamento
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SUPPORTO SU RICHIESTA
22. Counselling di orientamento in ingresso
Servizio di ascolto, supporto e consulenza orientativa rivolto agli studenti delle scuole superiori che stanno
scegliendo il corso di studio e a tutti coloro che intendono iniziare o riprendere l’università. Un momento di
confronto pensato per supportare lo studente nella scelta del corso di studio, far riflettere su interessi
personali, motivazione allo studio e obiettivi professionali. Il servizio consiste in uno o più colloqui
individuali condotti da esperti di orientamento, svolti presso la sede dell’Ufficio Orientamento, in Via San
Francesco, 22 – Verona.
Da segnare in agenda: i colloqui si svolgono dal lunedì al venerdì in orario pomeridiano.
Sito web: www.univr.it/counselling
Come partecipare: partecipazione gratuita su appuntamento
Per fissare un colloquio: tel. 045.8028603, counselling@ateneo.univr.it oppure di persona negli orari di
front‐office (martedì: 14.30‐17.00, giovedì 10.00‐12.30).
23. Counselling di orientamento per studenti iscritti
Servizio di ascolto, supporto e consulenza orientativa pensato per aiutare lo studente iscritto a riflettere sul
percorso di studio intrapreso e gestire al meglio le difficoltà incontrate nel corso dell’esperienza
universitaria. Il servizio consiste in uno o più colloqui individuali condotti da esperti di orientamento, svolti
presso la sede dell’Ufficio Orientamento, in Via San Francesco, 22 – Verona.
Durante l’anno accademico vengono organizzati anche seminari tematici sulla gestione dell’ansia da esame
e sul metodo di studio.
Da segnare in agenda: i colloqui si svolgono dal lunedì al venerdì in orario pomeridiano.
Sito web: www.univr.it/counsellingitinere
Come partecipare: partecipazione gratuita su appuntamento
Per fissare un colloquio: tel. 045.8028603, counselling@ateneo.univr.it oppure di persona negli orari di
front‐office (martedì: 14.30‐17.00, giovedì 10.00‐12.30).
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