
novembre 2014 - gennaio 2015 (n. 5 giornate su prenotazione, indicativamente 17 e 27 
novembre; 11 dicembre; 13 e 26 gennaio)
GIORNATE DI ORIENTAMENTO IN ATENEO 
Destinatari: classi IV e V accompagnate dai docenti; studenti singoli (40 – 60 partecipanti). 
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 e mezza);
visita guidata con studenti senior alle strutture principali dell’Ateneo (1 ora e mezza);
pranzo in mensa.

gennaio 2015 – marzo 2015 (n. 10 giornate su prenotazione – l’ufficio si riserva di 
valutare le richieste pervenute compatibilmente con impegni già assunti)
SALONI DI ORIENTAMENTO PRESSO LE SCUOLE - UNIVR SI PRESENTA
Destinatari: classi IV e V. La giornata è strutturata in due momenti:
incontro di orientamento informativo (in plenaria), con l’obiettivo di far conoscere il 
sistema universitario, l’offerta formativa del nostro Ateneo e agevolare il passaggio dalla 
scuola superiore all’Università supportando gli studenti nel recupero di informazioni di 
carattere generale e pratico (modalità di accesso, avvisi di ammissione, servizi, ecc.).
La durata dell’incontro è di due ore circa; 
sportello di orientamento: attività rivolta a singoli studenti e/o a piccoli gruppi sulle 
diverse Aree di studio dell’Ateneo con il supporto di studenti tutor.

dal 23 al 27 febbraio – dal 13 al 17 luglio 2015
OPEN WEEK
Destinatari: classi accompagnate dai docenti, studenti singoli, adulti e famiglie.
Settimane dedicate all’informazione sull’offerta formativa universitaria, durante le quali 
gli studenti potranno partecipare alle presentazioni dei diversi corsi di studio, porre 
direttamente domande ai docenti e visitare le strutture (aule, biblioteche…). Oltre alle 
presentazioni dei corsi di studio il programma dell’Open Week prevede anche uno spazio 
dedicato alle simulazioni dei test d’ingresso ed un pomeriggio dedicato alle famiglie:

simulazioni: in relazione ai corsi di laurea di Medicina e Chirurgia, ai corsi di laurea 
delle Professioni Sanitarie e ai corsi di laurea triennali dell’Area Economica verranno 
proposte simulazioni dei test d’ingresso. Le simulazioni saranno gratuite, previa 
prenotazione (i posti disponibili saranno 100 per ciascuna simulazione).

Open Day per le Famiglie - l’Università si presenta ai genitori: un incontro tra famiglia 
e Università. Durante gli incontri viene evidenziato il ruolo dei familiari 
nell'orientamento alla scelta scolastico-professionale, vengono forniti spunti 
significativi di riflessione sull’influenza dei genitori nelle scelte dei figli ed altre 
informazioni sull'Università. L’incontro si articolerà in due momenti. Il primo dedicato 
ai cambiamenti che hanno investito l’Università negli ultimi anni: il sistema 3+2 e corsi 
di laurea magistrale a ciclo unico, i crediti, la nuova divisione in Aree. Il secondo è 
invece dedicato ad una riflessione sul modo in cui la famiglia può supportare i ragazzi 
nella scelta del proprio percorso formativo e professionale.

13 marzo e 10 aprile 2015
SIMULAZIONI TEST D’INGRESSO
Destinatari: classi accompagnate dai docenti, studenti singoli.
Verranno proposte simulazioni dei test di accesso ai corsi di laurea di Medicina e 
Chirurgia, ai corsi di laurea delle Professioni Sanitarie e ai corsi di laurea dell’Area 
Economica. Le simulazioni saranno gratuite, previa prenotazione (i posti disponibili 
saranno 100 per ciascuna simulazione).
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VISITE GUIDATE
Destinatari: classi accompagnate dai docenti; studenti singoli (min. 30 partecipanti su 
prenotazione). 
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.

SALONI DI ORIENTAMENTO
Destinatari: classi accompagnate dai docenti; studenti singoli; famiglie.
A partire dal mese di ottobre, il nostro Ateneo sarà presente con materiale informativo e 
personale qualificato a diverse manifestazioni di orientamento sul territorio nazionale:

OrientaSicilia – Palermo - 21, 22, 23 ottobre
Orientasud – Napoli - 11, 12, 13 novembre
Job e Orienta – Verona - 20, 21, 22 novembre
OrientaCalabria – Lamezia Terme - 10, 11, 12 dicembre

L’Ufficio Orientamento sarà inoltre presente ad alcune tappe dell’Educational Tour 2014 – 
ItaliaOrienta: Trento-21 ottobre, Reggio Emilia-4 novembre, Parma-5 novembre.

TANDEM – DAI BANCHI DI SCUOLA ALLE AULE UNIVERSITARIE
Destinatari: studenti classi III, IV e V
"Tandem: dai banchi di scuola alle aule universitarie", ormai giunto alla sua XIII^ 
edizione, nasce dall'idea di mettere in contatto le Istituzioni Scolastiche e l'Università 
di Verona attraverso un Avviso di partecipazione pubblico, aperto a tutte le Scuole 
superiori del territorio nazionale, con il quale viene offerta l'opportunità di sviluppare 
congiuntamente percorsi formativi riconosciuti a livello universitario, da svolgersi 
presso le Scuole e le aule universitarie durante gli ultimi tre anni di scuola superiore 
(III, IV e V anno). Lo scopo principale del Tandem è quello di far collaborare le Scuole e 
l'Università degli Studi di Verona, pur nel rispetto delle proprie prerogative, al fine di 
migliorare il processo di formazione ed orientamento degli studenti.
Il Tandem per l’edizione 2014/2015 si pone i seguenti obiettivi:
favorire la comunicazione Scuola-Università sui prerequisiti d'ingresso necessari per 
poter intraprendere con successo un percorso di studi di livello universitario fino al 
conseguimento della Laurea;
istituzionalizzare il rapporto Scuola-Università;
creare le condizioni per un necessario allineamento e una integrazione tra i programmi 
delle attività formative scolastiche e le attività di base dei primi anni dei Corsi di 
Laurea;
permettere allo studente di comprendere le motivazioni, le metodologie e gli aspetti 
fondamentali di una specifica disciplina; a tale proposito l’orientamento sarà quello di 
attivare corsi per il potenziamento delle conoscenze di base (corsi zero) e la copertura 
di  eventuali lacune (saperi minimi), al fine di affrontare gli studi universitari con un 
bagaglio culturale adeguato e compatibile con i requisiti di accesso specificati per ogni 
corso di studi, di operare scelte con cognizione di causa, e di avere esperienze 
significative per  apprendere in tempo il giusto metodo di studio;
offrire allo studente l’esperienza di momenti significativi di vita universitaria e di 
entrare in diretto contatto con docenti universitari e la possibilità di misurarsi  in un 
diverso contesto di studio anche attraverso iniziative dedicate presso l'Università.
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