
	
 
 

Iniziative di orientamento e di avviamento agli Studi Universitari 
per l’Anno Accademico 2020/2021 

 
 
 

Ø Presentazione dei percorsi formativi: 
o Collegio degli Studi di Architettura  
o Collegio degli Studi di Ingegneria 
o Collegio degli Studi di Scienze 

Azioni: 
o Interventi di Docenti Orientatori presso gli Istituti Scolastici: gli Istituti potranno 

manifestare interesse e richiedere lo svolgimento di interventi e seminari informativi 
a: orientamento.spsb@unina.it. Al fine di una migliore strutturazione del programma 
di interventi, si richiede che le manifestazioni di interesse siano inviate nel periodo 30 
settembre-31 dicembre 2019. Gli interventi saranno programmati di concerto con gli 
Istituti entro il 24 aprile 2020. 

o Seminari divulgativi presso i Dipartimenti Universitari e presso gli Istituti scolastici;  
o Piano Lauree Scientifiche: PLS-Biologia e Biotecnologie, PLS-Chimica, PLS-Fisica, PLS-

Geologia”, PLS-Informatica, PLS-Matematica, PLS-Scienza dei Materiali; 
o Piani di Orientamento e Tutorato (POT): POT-Ingegneria, POT-Pianificazione 

Urbanistica. 
 

Ø Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PTCO, ex Alternanza Scuola-
Lavoro)”: 

Individuazione e pianificazione congiunta di percorsi condivisi Scuola-lavoro presso i 
Dipartimenti della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base.  

 
Ø 10-11ottobre 2019: UNIVEXPO - Il Salone dello Studente Campano – Complesso Universitario di 

Monte Sant’Angelo.  
La Scuola Politecnica e delle Scienze di Base sarà presente al Salone con propri stand 
espositivi e proprie iniziative di orientamento. 

 
Ø 11-14 febbraio 2020: Porte aperte – Scuola Politecnica e delle Scienze di Base 

I Collegi di Architettura, di Ingegneria e di Scienze della Scuola Politecnica e delle 
Scienze di Base si presentano. 
Azioni: illustrazione dell’offerta didattica, informativa sui Test di Ammissione ai Corsi di 
Studio, visite ai laboratori dipartimentali, lezioni “simulate”, con la seguente 
programmazione: 
 
o 11-12 febbraio 2020: Porte aperte - Architettura  
o 12-13 febbraio 2020: Porte aperte - Ingegneria 
o 13-14 febbraio 2020: Porte aperte - Scienze  

 
 

 
Per consultare il programma dettagliato delle iniziative e i riferimenti da contattare  

www.scuolapsb.unina.it>> ORIENTAMENTO 


