
COT - CENTRO ORIENTAMENTO E TUTORATO 

 

 

Agli Studenti  

della Scuola Secondaria di Secondo Grado  

di Palermo e delle altre Province 

della Regione Siciliana 

Cari/e Studenti/Studentesse, 

in questo periodo di emergenza sanitaria, come tutte le Istituzioni pubbliche, abbiamo dovuto sospendere le attività 
in presenza. Vogliamo, però, continuare a “dialogare” con voi e con le vostre famiglie, supportarvi nella scelta di 
un futuro percorso universitario, fornirvi sostegno per realizzare i vostri sogni e le vostre ambizioni, rassicurarvi e 
motivarvi ad affrontare le difficoltà e preoccupazioni di tale particolare attuale momento storico. 

In questi ultimi 20 anni, il Centro Orientamento e Tutorato dell’Università degli Studi di Palermo ha 
costantemente rappresentato un momento di supporto per coloro i quali dovevano effettuare la scelta accademica 
una volta compiuto il ciclo della scuola secondaria di 2° grado. Oggi, facendo ricorso alla tecnologia, abbiamo 
immaginato modi diversi per mantenere ininterrotto il rapporto che ci lega a voi studenti. 
 
Nasce così la nuova pagina web “UniPaOrientaOnline”, un percorso di “stanze virtuali” in cui diviene possibile 
“incontrarci” ed usufruire dei servizi di orientamento universitario anche a distanza. Potrete: 

Ø Ricevere e avere tutte le informazioni necessarie sui percorsi formativi che l’Università degli Studi di 
Palermo offre agli studenti della scuola secondaria di secondo grado, sulle procedure di 
immatricolazione, sulle procedure per sostenere i test d’ingresso e sui nuovi bandi, sui servizi 
d’Ateneo per gli studenti, sulle opportunità formative post-laurea e sugli sbocchi professionali, 
navigando nella pagina “UniPaOrientaOnline”(https://orientamento.unipa.it/) o chattando con un 
operatore; 
 

Ø Conoscere voi stessi partecipando ad una video consulenza individuale di orientamento che faccia 
emergere i vostri interessi professionali, dopo aver preso un appuntamento attraverso il servizio di 
Booking (https://www.unipa.it/strutture/orientamento/studenti/); 
 

Ø Verificare la vostra preparazione ai test attraverso la partecipazione a incontri, anche in modalità a 
distanza, di simulazione dei test e colmare eventuali carenze didattiche su specifiche aree del sapere, 
partecipando ai corsi di preparazione alle prove d’accesso 
(https://www.unipa.it/strutture/orientamento/preparazione-alle-prove-daccesso/); 
 

Ø Partecipare a tutti gli eventi di orientamento, quali Welcome Week, OpenDay dei Dipartimenti, 
Welcome Day delle Lauree magistrali, R...Estate al COT, e altro ancora, prenotando direttamente 
online sulla pagina dedicata, visionando video e filmati sulle strutture d’ateneo e chattando 
direttamente con i referenti universitari (https://www.unipa.it/strutture/orientamento/eventi/); 
 

Ø Chiarirvi le idee se siete confusi attraverso un percorso di orientamento, rivolgendosi ad un esperto 
del Centro Orientamento e Tutorato per avere un supporto nella realizzazione di un personale progetto 
professionale futuro (https://www.unipa.it/strutture/orientamento/studenti/test/); 

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina https://orientamento.unipa.it/ al fine di conoscere tutti i nuovi ed 
innovativi servizi online e a prenotare un video  appuntamento con un nostro operatore attraverso il servizio di  
BOOKING (https://www.unipa.it/strutture/orientamento/studenti/).  

Nell’attesa di “incontrarVi al più presto” sulla nostra piattaforma, Vi auguriamo buon lavoro! 


