
Trento/Bolzano, 10 aprile 2015

Alla c.a. del Dirigente scolastico
Alla c.a. del Docente referente per l’orientamento in uscita

Gentile professore/professoressa,

dal 24 al 28 agosto 2015, l’Università degli Studi di Trento e la Libera Università di Bolzano organiz-
zano la seconda edizione della “Settimana di orientamento alla scelta universitaria”.

Si tratta di un’opportunità di orientamento allo studio e alla vita universitaria, che prevede lezioni di 
docenti universitari, incontri con esponenti delle professioni e della cultura, attività formative e culturali nei 
due capoluoghi  del Trentino Alto Adige.

Le attività sono rivolte a studenti di scuola secondaria di secondo grado particolarmente brillanti, che 
desiderino fare una scelta agli studi universitari consapevole, matura e meditata. 

Le saremo molto grati se vorrà aiutarci a realizzare quest’iniziativa segnalando al massimo tre studenti 
del penultimo anno, meritevoli e interessati. Tra le segnalazioni ricevute, le due Università selezioneranno 
fino a 100 studenti che saranno ammessi a partecipare.

Lo studente dovrà sostenere le spese di viaggio e un contributo di partecipazione di 100 euro, mentre il 
vitto e l’alloggio saranno gratuiti.

Per informazioni più dettagliate, è possibile consultare la pagina web: 
www.unitn.it/settimana-orientamento.

Circa le modalità di segnalazione, La invitiamo a prendere visione del documento allegato. 

Confidando nella Sua preziosa collaborazione, le chiediamo di promuovere la diffusione di questa inizia-
tiva presso gli allievi del Suo Istituto.

Ringraziandola per l’attenzione, le inviamo cordiali saluti,

Prof. Paolo Collini Prof. Walter Lorenz 
Rettore Rettore 
Università degli Studi di Trento Libera Università di Bolzano



MODALITÀ DI SEGNALAZIONE

Ogni studente/studentessa da Lei individuato dovrà compilare la domanda di partecipazione all’indirizzo 
web: www.unitn.it/settimana-orientamento., 
inserendo il codice d’accesso:  settimanaorientamento2015
a partire dal 20 aprile 2015 ed entro le ore 12.00 del 19 giugno 2015.

Nella creazione dell’account, per accedere alla domanda online, verrà richiesto:
• nome, cognome, luogo e data di nascita e indirizzo di posta elettronica dello studente (esclusiva-

mente studenti che frequentano il penultimo anno).

Nella domanda di partecipazione dovranno essere riportati tutti i seguenti dati:
• residenza, recapito telefonico e codice fiscale; 
• nome della Scuola/Istituto, classe, sezione, eventuale indirizzo di studio; 
• voti conseguiti alla fine del 3° anno e nel I quadrimestre del 4° anno di scuola superiore, nei seguenti 

insegnamenti:
1. italiano
2. matematica
3. lingua inglese (o un’altra lingua straniera qualora l’inglese non fosse compreso tra le materie 

studiate dal candidato)
4. un insegnamento, indicato dallo studente, a scelta tra tutti gli insegnamenti seguiti, ad esclu-

sione di educazione fisica, religione, condotta.
• settori di studio universitario/settori professionali di interesse; 
• motivazioni a partecipare.

Dovranno inoltre essere allegati:
• copia di un documento di identità (passaporto o carta di identità);
• lettera di autopresentazione (righe min 10–max 20), in cui segnalare esperienze, competenze, ulte-

riori conoscenze, titoli; 
• eventuali certificazioni linguistiche; 
• “lettera di referenze” da parte di un insegnante della propria scuola/istituto.

L’elenco degli studenti selezionati sarà pubblicato entro il 20 luglio 2015 sul sito web:
www.unitn.it/settimana-orientamento.

Per eventuali richieste, chiarimenti e ulteriori informazioni è possibile contattare i Servizi Orientamento dei 
due Atenei:

orienta@unitn.it
tel. 0461 283206-07-46

info@unibz.it
tel. 0471 012100


