
 
 
AREA QUALITÀ, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO 
SETTORE ORIENTAMENTO, CONVENZIONI DELLA DIDATTICA E TIROCINI 
CURRICULARI 

COT – Centro Orientamento e Tutorato  
Viale delle Scienze – Edificio 2 – II piano – 90128 Palermo - Tel. 09123865500 
e-mail: orientamento@unipa.it - web: www.orientamento.unipa.it 

Alla c.a. del Dirigente Scolastico 
e p.c.Docente referente orientamento in uscita 

 
Sede 

 
Gent.mi Dirigenti Scolastici e Professori, 
 

il Centro Orientamento e Tutorato (COT) dell’Università degli Studi di Palermo da 
anni accompagna in maniera costante ed attiva studenti, insegnanti e genitori, aiutandoli 
nella scelta consapevole del percorso universitario una volta compiuto il ciclo della scuola 
secondaria di 2° grado e fungendo da supporto nel corso degli studi universitari. 

Oggi, per favorire un concreto dialogo con l’utenza tutte le attività di orientamento 
sono svolte sia in modalità in presenza, sia in modalità a distanza con l’aiuto di sistemi 
tecnologici, che tengono conto delle attuali opportunità digitali.   

 

Inoltre, per semplificare l’accesso ai servizi offerti dal COT abbiamo implementato ed 
innovato la pagina web UniPaOrientaOnline (www.orientamento.unipa.it). 

 
Le attività si svolgono previa prenotazione, secondo le modalità di seguito 

elencate. 
 

Unipa incontra gli studenti 
Eventi di orientamento e promozione dell’offerta formativa dell’Università degli Studi di 

Palermo 

 
Percorso di orientamento online - UniPa Orienta e conferenza informativa 
 
Cosa offre il servizio: un percorso di orientamento che ha l’obiettivo di promuovere negli 
studenti degli ultimi anni conoscenze e motivazioni che facilitino l’ingresso nel mondo 
universitario, attraverso un’autovalutazione delle proprie competenze trasversali (soft skills), 
di riflettere sulle aree professionali di maggiore interesse e sui corsi di studio relativi alle 
personali preferenze. Vengono, inoltre, fornite informazioni su accesso all’Università degli 
Studi di Palermo, alfabetizzazione universitaria, servizi del Centro Orientamento e Tutorato 
(COT) e servizi dell’Ateneo, 
Modalità: L’attività, svolta sia in presenza che a distanza, si avvale di uno strumento 
interattivo, una innovativa piattaforma digitale di orientamento “Doxee” (clicca su 
questo Link (bit.ly/unipa_demo) per conoscere lo strumento) fruibile da qualsiasi dispositivo 
collegato ad internet (pc e smartphone) e si effettua da settembre a gennaio.  È obbligatoria 
la prenotazione telefonica. 
 
Contatti: 
Daniela Di Bernardo - Laura Governale 
Tel: 09123863206 
Ernesta Scalia – Silvia Parello 
Tel: 09123865512 
e-mail: orientamento@unipa.it 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle 
ore 17.00 
Web: www.unipa.it/strutture/orientamento/studenti/ 
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Welcome Week - XII edizione 
6 – 10 febbraio 2023 

Organizzata dal Centro Orientamento e Tutorato (COT) presso il Campus universitario, è la 

settimana che l’Ateneo di Palermo dedica alle future matricole, proponendo attività di 

informazione e orientamento per la scelta universitaria. Durante la manifestazione vengono 

presentati tutti i Corsi di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico dell’offerta formativa del 

successivo anno accademico. 

Sono previsti conferenze di presentazione dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo 

unico, incontri e laboratori con i consulenti di orientamento, incontri con i docenti e i tutor 

accademici; 

Maggiori informazioni su organizzazione, programma e modalità di partecipazione all’evento 

saranno rese note tramite la pagina dedicata ( www.unipa.it/strutture/orientamento/eventi ) 

e con invio alle mail istituzionali delle Scuole secondarie di II grado. 
 

Contatti: 
Ignazio Mulè 

Tel: 091 23865503 
Rosa Zaffuto 
Tel: 091 23865502 
Web: www.unipa.it/strutture/orientamento/eventi 
e-mail: eventietest.cot@unipa.it 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
 

Il Rettore incontra le scuole 
da febbraio a marzo/aprile 2023 

Il Rettore dell’Università di Palermo incontra e si confronta con gli studenti degli ultimi anni 

di alcune scuole secondarie di secondo grado (individuate dall’Ufficio Scolastico Regionale) 

con l’obiettivo di avvicinare l’Università al mondo della scuola. 
 

Contatti: 
Daniela Di Bernardo  
Tel: 091 23863206 
e-mail: orientamento@unipa.it 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
 

Open Day dei Dipartimenti 
marzo – aprile 2023 

Accoglienza degli studenti delle Scuole Secondarie di 2° grado e promozione dell’Offerta 
Formativa (corsi di studio) e dei progetti di ricerca da parte dei Dipartimenti. L’ attività, a cura 
dei Dipartimenti di Unipa, è svolta in presenza e/o a distanza. 
 

Contatti: 
Ignazio Mulè 

Tel: 091 23865503 
Rosa Zaffuto 
Tel: 091 23865502 
Web: www.unipa.it/strutture/orientamento/eventi 
e-mail: eventietest.cot@unipa.it 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
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Open Day Poli Territoriali 
marzo – aprile 2023 

Accoglienza degli studenti delle Scuole Secondarie di 2° grado e promozione dell’Offerta 
Formativa (corsi di studio) dei Poli territoriali di Agrigento, Caltanissetta e Trapani. L’ attività, 
a cura dei Poli Territoriali, è svolta in presenza e/o a distanza. 

 

Contatti: 
Barbara Puccio 
Tel: 091 23893601 
e-mail: barbara.puccio@unipa.it 
Web: www.unipa.it/strutture/poli-decentrati 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

 
 

Percorsi per le Competenze trasversali e per l’orientamento - PCTO (ex Alternanza 
Scuola – Lavoro)  
durante tutto l’anno 
I PCTO sono rivolti agli studenti del terzo, quarto e ultimo anno della scuola secondaria di 
secondo grado e si svolgono presso le diverse Strutture dell'Ateneo che propongono e 
organizzano laboratori e incontri formativi con gli Istituti scolastici interessati. La 
partecipazione a tali incontri tiene conto delle preferenze degli studenti rispetto ad una 
specifica area professionale, al fine di valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli 
stili di apprendimento individuali di ciascun studente. 
 
Contatti: 
Ernesta Scalia 
Tel: 091 23865512 
e-mail: ernesta.scalia@unipa.it 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 
R…Estate al COT 

luglio – agosto 2023 

Continua l’attività di accoglienza, informazione, consulenza di orientamento, il workshop 
“Come affrontare i test di accesso” e simulazione dei test di accesso rivolta alle future 
matricole dell’Ateneo di Palermo. 

 
Contatti: 
Daniela Di Bernardo - Laura Governale 
Tel: 09123863206 
Ernesta Scalia – Silvia Parello 
Tel: 09123865512 
e-mail: orientamento@unipa.it 
Ignazio Mulè 
Tel: 091.23865503 
Rosa Zaffuto  
Tel: 091.2365502 
e-mail: eventietest@unipa.it 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
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Web: www.orientamento.unipa.it 
 
Saloni di orientamento 
Anno scolastico 2022/2023 
Unipa, in collaborazione con 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 a OrientaSicilia sede di Catania (25-26-27 ottobre 
2022), a OrientaSicilia sede di Palermo (15-16-17 novembre 2022) e al Salone dello 
Studente Sicilia 2022/2023. 

 

Contatti: 
Ignazio Mulè 

Tel: 091 23865503 
Rosa Zaffuto 
Tel: 091 23865502 
Web: www.unipa.it/strutture/orientamento/eventi 
e-mail: eventietest.cot@unipa.it 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

 

Sarà nostra cura tenervi aggiornati sull'organizzazione degli Eventi di Orientamento. 
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 I servizi del COT 
 
Colloquio di accoglienza e orientamento  
 
Cosa offre il servizio: informazioni sui percorsi formativi erogati dall’Università degli Studi 
di Palermo, sulle procedure di immatricolazione, principali scadenze, modalità per l’accesso 
ai corsi di studio ad accesso programmato e relativi bandi; sui servizi d’Ateneo per gli 
studenti, sulle opportunità formative post-lauream e sugli sbocchi professionali. Informazioni 
sugli altri servizi offerti dal Centro Orientamento e Tutorato dell’Università degli Studi di 
Palermo. 
Modalità: L’attività è svolta durante tutto l’anno in presenza (è consigliata la prenotazione) 
e a distanza (è obbligatoria la prenotazione attraverso il sistema di Booking 
(www.unipa.it/strutture/orientamento/booking.html), selezionando “Accoglienza e 
Orientamento”).  
 
Contatti: 
Daniela Di Bernardo - Laura Governale 
Tel: 091 23863206 
Ernesta Scalia – Silvia Parello 
Tel: 091 23865512 
e-mail: orientamento@unipa.it 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle 
ore 17.00 
Web: http://www.unipa.it/strutture/orientamento/studenti 
 

 

Consulenza Individuale di Orientamento 
 
Cosa offre il servizio: un’attività proposta agli studenti degli ultimi anni con l’obiettivo di 
aiutarli nella scelta del percorso formativo-professionale.  
Consiste di due momenti distinti, dove la prima fase che consiste nella somministrazione di 
una batteria di test/questionari di interessi professionali e di autovalutazione, è propedeutica 
alla seconda fase che prevede un colloquio con un esperto di orientamento. 
Modalità: L’attività è svolta durante tutto l’anno a distanza (è obbligatoria la prenotazione 
attraverso il sistema di Booking (www.unipa.it/strutture/orientamento/booking.html), 
selezionando “Aula test”). 
 
Contatti: 
Daniela Di Bernardo - Laura Governale 
Tel: 091 23863206 
Ernesta Scalia – Silvia Parello 
Tel: 091 23865512 
e-mail: orientamento@unipa.it 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle 
ore 17.00 
Web: http://www.unipa.it/strutture/orientamento/studenti 
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Percorso di orientamento per le classi IV – Scegliere il futuro 
 

Cosa offre il servizio: un percorso di orientamento finalizzato all’individuazione delle 
competenze trasversali (Agenda 2030). Ha l’obiettivo di aiutare gli studenti del penultimo 
anno, ad individuare le proprie "soft skills” utili per la riflessione sul progetto formativo-
professionale futuro con una specifica progettualità job oriented per gli studenti degli Istituti 
Tecnici e/o Professionali. 
In accordo con la singola Istituzione Scolastica, le attività possono prevedere crediti 
formativi per gli studenti partecipanti. 
Modalità: L’attività è svolta da marzo a maggio a distanza (è obbligatoria la prenotazione 
per e-mail). 
 
Contatti: 
Daniela Di Bernardo - Laura Governale 
Tel: 091 23863206 
Ernesta Scalia – Silvia Parello 
Tel: 091 23865512 
e-mail: orientamento@unipa.it 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle 
ore 17.00 
Web: www.unipa.it/strutture/orientamento/studenti/Test 
 

 

 

 

Orientamento per le classi III – “Direzione futuro”  
 
Cosa offre il servizio: un incontro di gruppo della durata complessiva di 1 ora 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. 
Modalità: L’attività è svolta da aprile a maggio a distanza (è obbligatoria la prenotazione 
per e-mail). 
 
Contatti: 
Daniela Di Bernardo - Laura Governale 
Tel: 091 23863206 
Ernesta Scalia – Silvia Parello 
Tel: 091 23865512 
e-mail: orientamento@unipa.it 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle 
ore 17.00 
Web: www.unipa.it/strutture/orientamento/studenti/Test 
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Workshop “Come affrontare i test di accesso” e Simulazione dei test di accesso 
 
Cosa offre il servizio: l’incontro prevede l'analisi dei bandi e delle strategie utili per 
affrontare con successo i test per i corsi di studio a numero programmato. I partecipanti 
acquisiscono consapevolezza sulle difficoltà del test attraverso esempi di item che 
riguardano gli argomenti oggetto dei test. Viene effettuata una simulazione delle prove di 
accesso che permette di misurare il livello di conoscenza degli argomenti presenti. 
Modalità: L’attività è svolta durante tutto l’anno in presenza e a distanza (è obbligatoria la 
prenotazione per email) 
 
Contatti: 
Ignazio Mulè 

Tel: 091 23865503 
Rosa Zaffuto 
Tel: 091 23865502 
Web: www.unipa.it/strutture/orientamento/preparazione-alle-prove-daccesso 
e-mail: eventietest.cot@unipa.it 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

 

Corsi di preparazione ai test di accesso 
 

Cosa offre il servizio: corsi gratuiti di preparazione ai test per l’ammissione ai corsi di 
studio a numero programmato. I corsi prevedono lezioni ed esercitazioni per le discipline: 
Biologia, Chimica, Fisica, Logica e cultura generale, Matematica.  
Modalità: Per ogni disciplina è previsto un corso della durata di 30 ore. Sono previsti due 
periodi per lo svolgimento dei corsi: invernale con lezioni settimanali ed estivo in modalità 
full immersion con lezioni giornaliere svolte nel periodo luglio-agosto. L’attività è svolta a 
distanza (la richiesta di partecipazione, obbligatoria, deve essere inoltrata secondo le 
modalità rese note al seguente Link (www.unipa.it/strutture/orientamento/preparazione-alle-
prove-daccesso). 
 
Contatti: 
Ignazio Mulè 

Tel: 091 23865503 
Rosa Zaffuto 
Tel: 091 23865502 
Web: www.unipa.it/strutture/orientamento/preparazione-alle-prove-daccesso 
e-mail: eventietest.cot@unipa.it 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

 
Accoglienza Genitori 
 
Cosa offre il servizio: incontri con un esperto di orientamento rivolti ai genitori e alle 
famiglie per riflettere insieme su come accompagnare le scelte di studio dei propri figli 
(chiarimenti sull'offerta formativa dell'Ateneo di Palermo e sui servizi offerti agli studenti). 
Modalità: L’attività è svolta durante tutto l’anno in presenza (è consigliata la prenotazione) 
e a distanza (è obbligatoria la prenotazione attraverso il sistema di Booking 
(www.unipa.it/strutture/orientamento/booking.html), selezionando “Accoglienza e 
Orientamento”). 
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Contatti: 
Daniela Di Bernardo - Laura Governale 
Tel: 091 23863206 
Ernesta Scalia – Silvia Parello 
Tel: 091 23865512 
e-mail: orientamento@unipa.it 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle 
ore 17.00 
Web: http://www.unipa.it/strutture/orientamento/studenti 
 

Sarà nostra cura tenervi aggiornati sull'organizzazione e la progettazione dei: 
 
Precorsi per le future matricole: precorsi gratuiti su materie di base rivolti ai futuri studenti 
dell’Università degli Studi di Palermo. L’ attività è curata dai Dipartimenti dell’Università degli 
Studi di Palermo. 
 
Piattaforma Orientazione per le scuole e gli studenti: Il portale consente ad atenei, 
scuole e studenti delle scuole secondarie di secondo grado di accedere a un bacino di 
servizi utili all’orientamento in ingresso universitario che comprendono: Prove di 
posizionamento per studenti (PPS); Quadri di riferimento (QdR); Massive Online Open 
Course (MOOC); Strumenti per l’autovalutazione e la formazione (SAF); Piattaforma di Data 
Visualization. La piattaforma è fruibile a questo Link ( www.orientazione.it ) 
 

Rimaniamo disponibili ad ascoltare suggerimenti ed a programmare nuove modalità ed 
attività di orientamento che tengano conto dei diversi e nuovi bisogni degli Studenti e delle 
Istituzioni Scolastiche. 

 

 
IL COT ONLINE 

 
Web: www.orientamento.unipa.it 
Social: www.facebook.com/orientamento.unipa.it 
e-mail: orientamento@unipa.it 
E-book e Guida interattiva dello studente: guidastudente.unipa.it 
Servizio Chat: martedì e giovedì 10.00 -12.00 sul sito www.orientamento.unipa.it 
 

Ulteriori informazioni 
 
Offerta formativa dei poli territoriali 
 
Contatti: 
Barbara Puccio 
Tel: 09123893601 
e-mail: barbara.puccio@unipa.it 
Web: www.unipa.it/strutture/poli-decentrati 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
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Informazioni Polo territoriale di Agrigento 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
Tel: 091 23897834 - e-mail: giuseppe.caramazza@unipa.it 
 
Informazioni Polo territoriale di Caltanissetta 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
Tel: 091 23865604 - e-mail: giovannimelchiorre.tricoli@unipa.it 
 
Informazioni Polo territoriale di Trapani 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00  
Tel: 091 23897870 - e-mail: annamaria.bonaiuto@unipa.it 
 
 
 

Il Delegato del Rettore al Coordinamento del  
Centro Orientamento e Tutorato di Ateneo 
Prof.ssa Cinzia Cerroni   
e-mail: cinzia.cerroni@unipa.it 
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