
                                                      
 

Alla c.a. Dirigente Scolastico 

e p.c. Referente dell’orientamento 

 Sede  

 

OGGETTO: Proposta di attività di Orientamento per le Scuole Secondarie di 2° grado 

 

L’Ateneo di Palermo, attraverso il Centro Orientamento e Tutorato (COT), mette a disposizione degli 
studenti un’ampia serie di attività di informazione e orientamento allo scopo di sostenere e facilitare 
la scelta del percorso universitario. 

 

L’UNIVERSITÀ INCONTRA LA SCUOLA 

 

Piattaforma 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 aiutare gli studenti 
dell’ultimo anno ad individuare competenze e interessi professionali utili per la scelta del percorso 
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). 
 
NB: L’attività suddetta si svolge previa prenotazione, concordandone le modalità con gli operatori 
del COT. 

 

 

Saloni di orientamento 
Il COT partecipa ad eventi di orientamento per presentare l'offerta formativa dell’Ateneo e i servizi 
messi a disposizione degli studenti. È già programmata la presenza dell’Ateneo di Palermo a 
OrientaSicilia (12, 13 e 14 novembre 2019) e al Salone dello studente di Palermo (26 e 27 marzo 
2020). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                      
 

 

 “UN GIORNO” … ALL’UNIVERSITÀ 

 

Consulenza Individuale di Orientamento 

È un’attività proposta agli studenti degli ultimi anni che consiste di due momenti distinti: 
- il primo, della durata di circa 3 ore, prevede la somministrazione di una batteria di test 

attitudinali, di interessi professionali e di autovalutazione; 
- il secondo, in altra giornata, prevede un colloquio di orientamento con un esperto di 

orientamento. Durante il colloquio verrà affrontato il tema della scelta e, sulla base degli esiti 
dei test, verrà consigliato il percorso di studi più adeguato al profilo dello studente. 
 

Workshop “Come affrontare i test di accesso” e Simulazione dei test di accesso 

Il workshop viene proposto agli studenti degli ultimi due anni interessati a conoscere le procedure e 
i tempi di accesso ai Corsi di Studio a numero programmato (bandi nazionali e TOL), i metodi e le 
strategie per affrontare i test di logica e di cultura generale, e a confrontarsi con le prove proposte 
negli anni precedenti. 

 

Percorso di orientamento online per le classi IV e V 

È un percorso di autovalutazione e orientamento attraverso uno strumento interattivo fruibile da 
qualsiasi dispositivo collegato ad internet. Ha l’obiettivo di aiutare gli studenti degli ultimi anni ad 
individuare competenze e interessi professionali utili per la scelta del percorso universitario. 
L’attività prevede, inoltre, un incontro di gruppo della durata complessiva di 3 ore finalizzata a 
verificare la propria preparazione in relazione ai saperi essenziali richiesti dalle prove di accesso ai 
percorsi di studio universitari, attraverso la simulazione dei test. 

 

“Direzione futuro” - Orientamento per le classi III 

L’attività prevede un incontro di gruppo della durata complessiva di 2 ore ed è finalizzata ad una 
prima valutazione per favorire la conoscenza di sé (interessi ed atteggiamenti rispetto al futuro) in 
funzione della scelta e del futuro professionale. 
 

In accordo con la singola Istituzione Scolastica, le attività possono prevedere crediti formativi per 
gli studenti partecipanti. 
 

Le attività suddette si svolgono previa prenotazione, concordandone le modalità con gli operatori 
del COT. 
  



                                                      
 

IL COT INCONTRA GLI STUDENTI 

 

Welcome – Week (10-14 febbraio 2020) 

UniPa incontra gli studenti, VIII edizione della Welcome Week. Organizzata dal Centro 
Orientamento e Tutorato (COT), è la settimana che l’Ateneo di Palermo dedica alle future matricole 
presso le proprie strutture, proponendo attività di informazione e orientamento per la scelta 
universitaria. Vengono realizzate presentazioni dei corsi di laurea, informazioni sui bandi per 
l’accesso programmato, simulazioni dei test di ammissione e percorsi di orientamento alla scelta 
universitaria. 
 

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

Open Day dei Dipartimenti 
Accoglienza degli studenti delle Scuole Secondarie di 2° grado e promozione dell’Offerta Formativa 
e dei progetti di ricerca da parte dei Dipartimenti. L’ attività è a cura dei Dipartimenti di Unipa. 

 
 

Corsi di preparazione ai test di accesso 

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, 
Inglese, 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 svolte nel periodo gennaio-
marzo ed estivo in modalità full immersion con lezioni giornaliere svolte nel periodo luglio-agosto. 
 

Percorsi per le Competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 
Alternanza Scuola – Lavoro 

Attività informative sui Percorsi per le Competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) -
Alternanza Scuola – Lavoro; l’attività si rivolge agli studenti del terzo e quarto anno e fornisce 
informazioni sulle aree di interesse (ad es.: scientifica, giuridica, umanistica, …) dei percorsi di PCTO 
che le diverse Strutture d’Ateneo offrono agli studenti.  

 

  



                                                      
 
 

IL COT ON LINE 

 

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 e conferenza informativa Consulenza Individuale di Orientamento 

Percorso di orientamento online per le classi IV e V 

“Direzione futuro” - Orientamento per le classi III 

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  

 

Workshop “Come affrontare i test di accesso” e Simulazione dei test di accesso 

Welcome – Week 

Corsi di preparazione ai test di accesso 

Open Day dei Dipartimenti 

lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

TEL: 09123865502 - 09123865503 - e-mail: tutorato@unipa.it, welcomeweek@unipa.it 

 

Alternanza Scuola – Lavoro 

lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

TEL: 09123865512 - e-mail: ernesta.scalia@unipa.it 


