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Ufficio Comunicazione e orientamento     Viterbo, 

          prot.n. 

 

 

     Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie di II grado  

 

 

 

 

Oggetto: attività di orientamento telematico A.A. 2020/21 - Università della Tuscia  

 

 

 In questo momento segnato dalla persistenza dell’emergenza sanitaria, l’Università degli Studi 

della Tuscia sta allestendo una nuova serie di attività di orientamento telematico, ad hoc, dedicato 

alle future matricole. Da remoto sarà possibile collegarsi con l’Ateneo, interagire con i docenti e gli 

studenti tutor e conoscere l’offerta formativa per avere, tutte le informazioni utili, per la scelta del 

percorso universitario.  

Sottoponiamo alla Vostra attenzione le principali iniziative che si terranno durante il corso 

dell’anno accademico: 

 

Open Day Virtuale 

In periodi prestabiliti, generalmente marzo e settembre, vengono organizzati gli Open Day. Le 

giornate sono dedicate alla presentazione dell’offerta formativa con punti informativi per conoscere 

i servizi attivi per gli studenti, le agevolazioni e le attività ricreative. 

In collegamento streaming il Rettore da il benvenuto a tutti i partecipanti e, a seguire, iniziano i 

collegamenti dalle stanze virtuali dove i docenti, dopo aver introdotto i propri corsi di laurea, avranno 

la possibilità di interagire con gli studenti collegati. In occasione degli Open Day sarà possibile 

sostenere i test di ingresso (segue paragrafo dedicato). 

Alle giornate di Open Day rivolte alle matricole, si affiancano, quelle dedicate alla presentazione 

delle lauree magistrali rivolte a tutti coloro che volessero completare il proprio percorso di studi, 

approfondendo la propria preparazione. In occasione degli open day sarà possibile previa 

compilazione di un modulo on line, a chi ne facesse richiesta, di partecipare all’open day e visitare in 

presenza le strutture dipartimentali su prenotazione 

Tutte le informazioni dettagliate sugli eventi saranno, come di consueto, disponibili al 

link:bit.ly/unitus-orientamento. 

 

Sportelli di Orientamento on-line di Ateneo 

L'Università della Tuscia ha attivato un servizio di orientamento digitale per gli studenti interessati 

ad iscriversi ai Corsi di Laurea dell'Ateneo. Per prenotare il colloquio è sufficiente compilare un 

semplice formulario online di richiesta informazioni e lo studente verrà ricontattato via e-mail per 

definire un appuntamento e la piattaforma digitale che verrà utilizzata. 

Il formulario è raggiungibile qui: bit.ly/orientamentounitus 

 

Sito Unitus Orienta  

E’ operativo un sito interamente dedicato all’orientamento in cui l’offerta formativa dell’Ateneo e 

altre informazioni rilevanti sono fruibili in modo diretto e semplice dagli studenti 

http://unitusorienta.unitus.it/ 
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Test di ingresso online: per favorire la preparazione con le prove di ammissione, gli studenti iscritti 

all’ultimo anno delle scuole secondarie superiori potranno partecipare, a titolo gratuito, a più 

sessioni dei test di ingresso fino al momento in cui sosterranno l’esame di stato. Il test è valido per 

l’accesso a tutti i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero.  

Sono previsti supporti per studenti con disabilità e DSA scrivendo a infodisabili@unitus.it.  

L’erogazione dei test potrà essere effettuata online collegandosi da casa. 

Tutte le informazioni al seguente link: bit.ly/unitus-test-ingresso 

 

Festival della Scienza e della Ricerca: giunto alla quinta edizione, il Festival è un’occasione di 

riflessione sui temi della ricerca attuali e di interesse. Docenti ed esperti presentano argomenti, con 

iniziative online ed in presenza aperte a tutti, avvicinando la cittadinanza, al mondo accademico e 

della ricerca. Tutte le informazioni sull’evento, sulle edizioni precedenti e per rivedere i contenuti di 

seminari, conferenze e incontri di approfondimento all’indirizzo: 

https://www.unitus.it/it/unitus/festival-della-scienza/articolo/festival-della-scienza-2020 

Sono attualmente disponibili, su richiesta da inoltrare a orientamento@unitus.it, i seminari elencati 

nella locandina allegata.  

 

Progetto Ministeriale PCTO: la legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha ridefinito i percorsi di alternanza 

scuola lavoro assegnando la nuova denominazione di “percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento”. L’Ateneo in collaborazione con le istituzioni scolastiche in convenzione 

promuovono numerose attività e progetti per lo sviluppo delle competenze trasversali, contribuendo 

a garantire la valenza formativa dell’orientamento in itinere. 

Tutte le informazioni al seguente link: http://www.unitus.it/it/unitus/offerta-

formativa1/articolo/alternanza-scuola-lavoro 

 

Infine, segnaliamo il video “Scopri Unitus” per far conoscere ai ragazzi la nostra storia e il nostro 

territorio: https://youtu.be/fSoN85g21oQ  

 

Auspicando quanto prima una ripresa delle attività in presenza, tutte le iniziative sopra indicate 

saranno erogate in modalità virtuale. 

 

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Comunicazione e Orientamento ai seguenti recapiti: 

Email: orientamento@unitus.it | rocchimr@unitus.it  0761 357939-907. 

 

 Cordiali saluti 

 

 

        IL RETTORE 

           Prof. Stefano Ubertini 
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