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Incontri di orientamento e formazione presso le scuole
Gennaio - Marzo 2016 - 15 giornate su prenotazione 
(Destinatari: classi IV e V)
Incontro di orientamento
Incontro di orientamento informativo in plenaria, effettuato da uno o più operatori del servizio Orientamento e da 
alcuni studenti tutor con l’obiettivo di far conoscere il sistema universitario, l’offerta formativa e i servizi dell’Ate-
neo veronese (2 ore circa).
Salone di orientamento presso le scuole - Univr si Presenta
L’attività è strutturata in due momenti:
• Incontro di orientamento informativo in plenaria, effettuato da uno o più operatori del servizio Orientamento e 

da alcuni studenti tutor con l’obiettivo di far conoscere il sistema universitario, l’offerta formativa  e i servizi 
dell’Ateneo veronese (2 ore circa).

• Sportello di orientamento rivolto a singoli studenti e/o a piccoli gruppi sulle diverse Aree di studio dell’Ateneo 
con il supporto di studenti tutor (2 ore circa).

Su richiesta sarà data la possibilità di riservare interventi di consulenza individuale gratuita dedicati ad un massi-
mo di 15 studenti interessati ai corsi di laurea dell’Università di Verona.
L’ufficio si riserva di valutare le richieste pervenute compatibilmente con impegni già assunti.

Giornate di orientamento in Ateneo
da Gennaio 2016 - 5 giornate su prenotazione 
(Destinatari: classi IV e V accompagnate dai docenti, studenti singoli)
Giornate di orientamento “su misura” per conoscere l’Ateneo veronese, da costruire aggregando uno o più dei 
seguenti moduli:
• incontro di orientamento informativo a cura degli operatori dell’Ufficio Orientamento (1 ora circa)
• visita guidata con studenti senior alle strutture principali dell’Ateneo (1 ora circa)
• pranzo in mensa (da concordare con l’ESU di Verona)
L’ufficio si riserva di valutare le richieste pervenute compatibilmente con impegni già assunti.

Open Week
Febbraio e Luglio 2016
(Destinatari: classi IV e V accompagnate dai docenti, studenti singoli, adulti e famiglie)
Settimane dedicate all’informazione sull’offerta formativa universitaria, durante le quali gli studenti potranno par-
tecipare alle presentazioni dei diversi corsi di studio, porre direttamente domande ai docenti e visitare le strutture 
dell’Ateneo.
Oltre alle presentazioni dei corsi di studio, il programma di ciascun Open Week prevede uno spazio dedicato a:
Simulazioni
Verranno proposte simulazioni dei test d’ingresso per ciascun corso di laurea dell’Ateneo veronese a numero 
programmato. Le simulazioni saranno gratuite e aperte ad un numero limitato di studenti.
Open Day per le Famiglie
Pomeriggio dedicato a tutti i genitori ma anche agli studenti che vogliono conoscere più da vicino il mondo uni-
versitario e comprendere meglio i cambiamenti che si sono succeduti negli ultimi anni. Durante l’incontro verrà 
inoltre evidenziato il ruolo dei familiari nell’orientamento alla scelta scolastico-professionale.

Simulazione test d’ingresso
Maggio 2016 - Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria
(Destinatari: tutti gli interessati)
Oltre alle simulazioni programmate all’interno degli Open Week, è prevista un’ulteriore data per la simulazione 
del test di ingresso ai corsi di Laurea di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria.
La simulazione sarà gratuita e aperta ad un numero limitato di studenti.
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Visite guidate
Durante tutto l’anno su richiesta
(Destinatari: classi IV e V accompagnate dai docenti; studenti singoli)
Visite guidate alle strutture universitarie per consentire a chi ha intenzione di iscriversi all’Università degli Studi di 
Verona di conoscere i luoghi in cui si svolge la vita universitaria, vedendo di persona aule, laboratori, biblioteche. 
Sono un’occasione per respirare il clima di quelli che potrebbero essere i prossimi anni di studio e lavoro. (min. 
30 partecipanti - su prenotazione).

Saloni di Orientamento
(Destinatari: classi IV e V con docenti; studenti singoli; famiglie)
A partire dal mese di ottobre p.v., il nostro Ateneo sarà presente con materiale informativo e personale qualificato 
a diverse manifestazioni di orientamento sul territorio nazionale:
• OrientaSicilia - Palermo - 20, 21, 22 ottobre
• Job e Orienta - Verona - 26, 27, 28 novembre
L’Ufficio Orientamento sarà inoltre presente ad alcune tappe dell’Educational Tour 2015 - ItaliaOrienta 
(www.italiaorienta.it):
Verona, 20 ottobre - Parma, 22 ottobre - Piacenza, 23 ottobre - Trento, 4 novembre - Bergamo, 5 novembre. 

Tandem: dai banchi di scuola alle aule universitarie
(Destinatari: studenti classi III, IV e V)
L’idea dalla quale è nata questa iniziativa, giunta ormai alla sua XIV edizione, è quella di mettere in contatto le Istitu-
zioni Scolastiche e l’Università di Verona offrendo, alle scuole superiori interessate, l’opportunità di sviluppare con-
giuntamente percorsi formativi riconosciuti a livello universitario da svolgersi presso l’Università e le scuole stesse.
Il Progetto Tandem è rivolto a tutti gli studenti del III, IV e V anno delle scuole secondarie superiori del territorio 
nazionale. Negli ultimi anni hanno partecipato studenti del Veneto, del Trentino Alto Adige e della Lombardia. Per 
l’edizione 2015/2016 è prevista l’erogazione delle seguenti tipologie di corsi: Corsi standard, Corsi di preparazio-
ne alla verifica dei saperi minimi, Corsi zero, Corsi di preparazione ai test d’ingresso, Per-corsi di orientamento e 
Corsi di aggiornamento dedicati ai docenti delle scuole superiori.
Con il superamento dell’esame finale lo studente consegue dei Crediti Formativi Universitari (CFU) che gli sa-
ranno riconosciuti automaticamente al momento dell’iscrizione ad un corso di studi dell’Università degli Studi di 
Verona. Qualora il corso Tandem costituisca sapere minimo per il corso di studi scelto, allo studente NON verran-
no attribuiti dei CFU, ma la certificazione dell’esame Tandem sostituirà la verifica obbligatoria dei saperi minimi. 
Ulteriori info: http://tandem.univr.it

Counselling di orientamento universitario in ingresso 
(Destinatari: studenti delle scuole superiori che stanno scegliendo il corso di studio e tutti coloro che intendono 
iniziare o riprendere l’università al fine di effettuare scelte consapevoli)
Il servizio di counselling di orientamento universitario è un servizio di ascolto e confronto pensato per i futuri 
studenti universitari, con l’obiettivo di supportarli nella scelta degli studi. 
L’attività consiste in uno o più colloqui (max. 3), della durata di circa un’ora, con un esperto di orientamento.
Lo studente avrà la possibilità di:
• riflettere sugli interessi personali e la motivazione al proseguimento degli studi;
• acquisire informazioni sui corsi di studio in relazione ai propri obiettivi professionali;
• sviluppare un approccio maturo e consapevole alla definizione delle proprie scelte.
Il servizio è gratuito.
I colloqui si terranno presso la sede dell’Ufficio Orientamento allo Studio.
L’Ateneo veronese ha attivato inoltre un servizio di counselling di orientamento universitario in itinere dedicato 
agli studenti iscritti all’Ateneo veronese che si trovano in un momento di difficoltà o di impasse durante il loro 
percorso di studi.

Per informazioni
Ufficio Orientamento allo Studio - Via San Francesco, 22 - 37129 Verona 
     +39 045 802 8588 - 8799 - 8440
     servizio.orientamento@ateneo.univr.it
     www.univr.it/orientamento


