
 
 

 

Iniziative di orientamento e di avviamento agli Studi Universitari 

per l’Anno Accademico 2021/2022 

 

➢ Presentazione dei percorsi formativi: 

o Collegio degli Studi di Architettura  

o Collegio degli Studi di Ingegneria 

o Collegio degli Studi di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

 

 

➢ Incontri di orientamento di Collegio  

Studenti e docenti potranno incontrare in modalità virtuale gli orientatori dei tre Collegi della Scuola 

che illustreranno i Corsi di Studi, gli sbocchi occupazionali offerti e le principali attività dei Collegi, 

rispondendo alle domande poste dagli interessati. 

 

Calendario e modalità di partecipazione: 
 

https://scuolapsbunina.eventbrite.it 

 

➢ 9-12 febbraio 2021: Porte aperte – Scuola Politecnica e delle Scienze di Base 

I Collegi di Architettura, di Ingegneria, di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali della Scuola 

Politecnica e delle Scienze di Base si presentano. 

 

Azioni: illustrazione dell’offerta didattica, visite virtuali ai laboratori Dipartimentali, lezioni “simulate”. 

Le modalità di partecipazione saranno pubblicate a partire da gennaio 2021 sul sito della Scuola 

Politecnica e delle Scienze di Base. 

 

➢ Interventi e seminari informativi 

Gli Istituti potranno manifestare interesse e richiedere, per un numero significativo di studenti, lo 

svolgimento di interventi e seminari informativi ad hoc a: orientamento.spsb@unina.it.  

Gli interventi si svolgeranno in modalità telematica 

 

➢ Strumenti di orientamento 

La Scuola Politecnica e delle Scienze di Base mette a disposizione numerose risorse per prepararsi 

agli incontri di orientamento ed iniziare a conoscere l’offerta formativa dei suoi Collegi 

 

Per accedere a 

• Brochure dei corsi di laurea 

collegarsi a http://www.scuolapsb.unina.it/index.php/orientamento  
 

Per accedere a 

• Video dei corsi di laurea di ciascun Collegio 

collegarsi a http://www.orientamento.unina.it/futuri-studenti/offerta-didattica  
▪ Area Architettura 

▪ Area Ingegneria 

▪ Area Scienze 

 

 

➢ Altre azioni di orientamento:  

Piano Lauree Scientifiche: PLS-Biologia e Biotecnologie, PLS-Chimica, PLS-Fisica, PLS-Geologia, PLS-

Informatica, PLS-Matematica, PLS-Scienza dei Materiali  

Piani di Orientamento e Tutorato (POT): POT-Ingegneria, POT-Pianificazione Urbanistica   

 

 

Per aggiornamenti sulle iniziative consultare: 

www.scuolapsb.unina.it>> ORIENTAMENTO 
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