
 
 

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 2019-2020 
 
Le attività di orientamento per l’a.a. 2019-2020 sono state coordinate da un gruppo di lavoro 
formato dal Delegato del Rettore all’orientamento, dai Delegati all’orientamento di Dipartimento e 
dal personale della U.O.C. Orientamento, che si è riunito periodicamente. 
 
Fino a febbraio 2020 è stato possibile realizzare le iniziative previste, ma poi la situazione di 
emergenza legata alla pandemia di Covid-19, ha portato all’annullamento di alcune attività e alla 
rimodulazione di altre, ma anche all’ideazione di una nuova proposta in modalità digitale. 
 
Le attività sono state presentate alle scuole superiori con una mail inviata a tutte le scuole delle 
province di Brescia, Cremona, Mantova, Verona, Bergamo, Piacenza, Trento, Lecco e Sondrio. 
Alle scuole sono state inviate mail anche in occasione della realizzazione delle singole iniziative 
previste dal progetto. 
 

1. Attività di orientamento online: è stato proposto ai futuri studenti un percorso di 
orientamento online, che ha previsto presentazioni, open day, colloqui, video, lezioni. 
A partire dal 4 maggio e fino al 9 luglio 2020, sono stati realizzati: 

 
-  20 presentazioni dei corsi di studio, trasmesse in diretta streaming su Facebook, 
che hanno avuto complessivamente quasi 37.000 visualizzazioni; 
- 2 open day: uno in occasione di Unibsdays il 22 maggio e uno il 9 luglio, che ha 
chiuso idealmente il percorso; 
- 23 video di presentazione dei corsi di studio, pubblicati su Youtube e raggiungibili 
dal sito unibsdays.it/openday.unibs.it, che hanno avuto nel complesso oltre 20.000 
visualizzazioni; 
- 9 incontri nelle scuole; 
- 59 colloqui di orientamento formativo e informativo, attraverso lo Sportello di 
orientamento online, a cui si aggiungono 173 colloqui nei giorni degli open day; 
- 21 lezioni universitarie online, di area ingegneristica. 
 

2. Test di orientamento on line, pubblicato sul sito all’indirizzo 
https://www.unibs.it/orientamento/test-di-orientamento-line-almaorièntati; da gennaio 
2017 è stato introdotto il test di orientamento AlmaOrièntati, in collaborazione con il 
consorzio Almalaurea. Dal 1 luglio 2019 al 30 giugno 2020 sono stati eseguiti 479 test. 

 
3. Incontri di presentazione dell’Università e lezioni universitarie presso le scuole, su 

temi da noi proposti individuati dai Dipartimenti: l’attività in presenza nelle scuole si è 
svolta regolarmente fino alla fine di febbraio 2020, poi è stata fortemente penalizzata 
dall’emergenza Coronavirus. 
Abbiamo partecipato a 50 incontri (72 nel 2018-2019) nelle scuole o organizzati da 
scuole e uffici Informagiovani dei Comuni, così ripartiti: 
- 23 incontri a Brescia e provincia (17 realizzati in presenza e 6 in modalità digitale); 

ulteriori; 9 incontri sono stati annullati; 

https://www.unibs.it/orientamento/test-di-orientamento-line-almaori%C3%A8ntati


- 16 incontri in presenza a Bergamo e provincia; ulteriori 2 incontri sono stati annullati  
- 4 incontri a Mantova e provincia (2 realizzati in presenza e 2 in modalità digitale); 

ulteriori 2 incontri sono stati annullati; 
- 2 incontri in presenza a Cremona e provincia; ulteriori 2 incontri sono stati annullati; 
- 3 incontri in presenza a Trento e provincia; 
- 2 incontri a Verona (1 realizzato in presenza e 1 in modalità digitale); 
Erano previsti anche 1 incontro a Lecco e 1 a Piacenza (che avrebbe raccolto le 
principali scuole cittadine), ma sono stati annullati. 
A questi si aggiungono 16 lezioni (45 nel 2018-2019) svolte in 3 scuole bresciane, 1 di 
Bergamo, 1 di Rovereto (Tn) e 1 di Mantova, così ripartite: 4 su argomenti di area 
ingegneristica, 1 di area giuridica, 6 su temi di area medica e 5 di area economica. 3 
ulteriori lezioni di area giuridica previste tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo sono 
state annullate. 
Complessivamente, sono stati svolti 66 incontri con le scuole, tra lezioni, incontri di 
presentazione e presenza di stand informativi gestiti dai tutor. Nell’a.a. 2018-2019 ne 
sono stati svolti 121. 

 
4. Saloni dello Studente: Nei giorni 28, 29 e 30 novembre si è svolto Job & Orienta, alla 

Fiera di Verona; nel corso delle tre giornate sono stati effettuati oltre 2.600 colloqui e 
sono state raccolti i contatti di 319 studenti partecipanti all’evento, che ha visto la 
partecipazione di molte scuole bresciane, ma anche di molti istituti delle province di 
Verona, Vicenza, Padova, Varese, Cremona, Trento, Mantova, Bergamo. 
Il 12 febbraio abbiamo partecipato alla manifestazione Smart Future Academy, al Brixia 
Forum. 
Non è stata realizzata invece la VII edizione di “Studiare in Italia”, a Tirana (Albania), 
iniziativa proposta dall’Istituto Italiano di cultura, prevista per il 3 e 4 aprile. 
 

5. Open-afternoon: abbiamo svolto nel mese di dicembre 4 open-afternoon, (uno per 
macroarea), secondo il seguente calendario: 
3 dicembre 2019, Area Scienze giuridiche   
5 dicembre 2019, Area Scienze economiche 
10 dicembre 2019, Area Scienze mediche e biologiche        
12 dicembre 2019, Area Scienze ingegneristiche   
Agli open-afternoon si sono iscritti complessivamente 2.086 studenti delle scuole 
superiori, così ripartiti: 
Area Scienze economiche  483 studenti  
Area Scienze giuridiche   124 studenti  
Area Scienze ingegneristiche  556 studenti  
Area Scienze mediche e biologiche 993 studenti 
Nell’a.a. 2018-2019 agli open afternoon erano iscritti complessivamente 2.661 studenti.  
Il 21 febbraio 2020, per la prima volta si è svolto l’open afternoon nella sede di 
Mantova, dedicato al Corso di laurea in Economia e gestione aziendale-curriculum 
Economia e gestione delle attività culturali, a cui si sono iscritti 26 studenti.  
 

6. UNIBSDAYS: previsto per i giorni 8 e 9 maggio, vista l’impossibilità di tenere l’evento in 
presenza, UnibsDays si è svolto il 22 maggio, in modalità digitale, sul tema “Sharing 
generation”. Il programma ha previsto 8 talk, dedicati ai nuovi corsi di studio attivati 
nell’a.a. 2019-2020 e in attivazione nell’a.a. 2020-2021, alternati ad ospiti del mondo 
della cultura, della scienza e della politica. L’intera giornata è stata trasmessa in diretta 
streaming su Facebook, raggiungendo circa 2.300 visualizzazioni nel periodo compreso 



dal 22 maggio al 13 luglio 2020. Sono inoltre stati attivati 9 sportelli di orientamento 
online, dedicati ai corsi di studio e ai servizi dell’Università, per 49 colloqui one-to-one e 
22 interazioni sulla chat virtuale. Sul sito www.unibsdays.it sono stati pubblicati i video 
di presentazione dei corsi di studio realizzati dai referenti dei corsi e i video delle 
presentazioni online svolte dal 4 maggio al 2 luglio 2020. 
 

7. Open Day luglio 2020: il 9 luglio è stato realizzato un Open day digitale, a conclusione 
del percorso di orientamento online iniziato il 4 maggio. Sul sito openday.unibs.it sono 
stati attivati 20 Sportelli virtuali, dedicati ai corsi di studio e ai servizi dell’Università, per 
124 colloqui one-to-one; sono inoltre state aperte 13 stanze virtuali, gestite dai docenti 
referenti dei corsi di studio, per incontrare gli studenti e rispondere alle loro domande, a 
cui hanno partecipato indicativamente 50 studenti. Sul sito erano pubblicati video 
relativi ai corsi di laurea, e ad alcuni servizi offerti, che, nel periodo compreso tra il 21 
maggio e il 13 luglio, hanno avuto oltre 20.000 visualizzazioni. 

 
8. “Uno su cento”: sono state organizzate due edizioni, della durata di 2 giorni: 

- 6-7 novembre 2019 per le classi V 
- 11-12 marzo 2020 per le classi IV (annullata per emergenza Covid-19) 
Per l’edizione di novembre 2019 sono state ricevute 419 candidature da scuole di 
Brescia, Bergamo, Mantova, Vicenza, Trento, Cremona, e hanno partecipato 142 
studenti, così ripartiti: 
- 36 per l’area economica 
- 30 per l’area giuridica 
- 30 per l’area ingegneristica 
- 31 per l’area medico-biologica 
- 15 per l’area di farmacia 
Le attività proposte hanno riguardato lezioni aperte, visite guidate alle strutture 
universitarie e ai laboratori, presentazione dei test di ammissione, incontri con 
professionisti sul tema dell’orientamento con focus sulle professioni e sulle aspettative 
per il proprio futuro, in collaborazione con il Collegio Universitario di merito “Luigi 
Lucchini”.  
Dai questionari di customer satisfaction emerge un alto gradimento per l’iniziativa e 
l’interesse ad approfondire le attività in aula e in laboratorio insieme agli studenti 
universitari, dando spazio a tutte le aree (in particolare per Medicina). 
Per l’edizione di marzo 2020 sono state ricevute 298 candidature da scuole di 
Brescia, Piacenza, Cremona, Trento, Bergamo, Mantova. L’iniziativa non ha potuto 
essere realizzata, a causa dell’emergenza Covid-19. 
 

9. Colloqui di orientamento: Nel corso dell’anno, nel periodo 1/07/2019-30/06/2020, 
sono stati svolti 112 Colloqui di orientamento informativo, aperti a tutti gli studenti, 
su prenotazione, di cui 61 in presenza e, dal mese di marzo, 51 online, utilizzando 
inizialmente Skype e poi Google Meet, e 44 colloqui di orientamento formativo con 
lo Sportello di Orientamento Formativo in Ingresso di Ateneo (S.O.F.I.A.), su 
prenotazione, in collaborazione con la Cooperativa Tempo Libero, di cui 25 in presenza 
e, dal mese di marzo, 19 online, utilizzando inizialmente Skype e poi Google meet. 
Nell’a.a. 2017-2018 erano stati svolti 29 colloqui di orientamento formativo e 86 
colloqui di orientamento informativo. A partire da marzo 2020, con l’avvio dello smart 
working, è stato attivato uno sportello telefonico ed è stato potenziato il servizio di 
risposta alle mail, per dare un riscontro in giornata alle richieste dei futuri studenti. 

 

http://www.unibsdays.it/


10. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO, già 
Alternanza scuola-lavoro): tra novembre 2019 e febbraio 2020 sono stati realizzati n. 
37 PCTO, con studenti provenienti da scuole superiori della provincia di Brescia, 
ospitati in alcuni laboratori di area medica e ingegneristica. Altri PCTO previsti per i 
mesi successivi sono stati annullati o non sono stati mai attivati, a causa 
dell’emergenza Covid-19. 

 
11. Lezioni aperte: nell’edizione di novembre 2019, sono state aperte alla partecipazione 

degli studenti delle classi terza, quarta e quinta superiore 66 lezioni, per un totale di 
316 posti disponibili e 279 iscritti. Per l’accoglienza dei partecipanti ci si è avvalsi della 
collaborazione dei tutor, che, accompagnando gli studenti in aula, hanno risposto alle 
loro domande e consegnato l’opuscolo sui corsi di studio.  
Nell’edizione di marzo e aprile 2020 sono state aperte 215 lezioni, per un totale di 950 
posti disponibili. A fine febbraio si erano raggiunti 402 iscritti, ma l’iniziativa non ha 
potuto svolgersi a causa dell’emergenza COVID-19. 
I 3 Dipartimenti di Ingegneria hanno dato la possibilità ai futuri studenti di assistere ad 
alcune lezioni online, in diretta o registrate (disponibili sul sito 
www.unibs.it/orientamento). 
 

12. Rifacimento opuscoli e materiale informativo: Sono stati aggiornati i 4 opuscoli di 
presentazione dell’offerta formativa e dei servizi di Ateneo, i due pieghevoli relativi 
all’offerta didattica e alle attività di orientamento proposte per l'a.a. 2019-2020, e il  
manifesto con i corsi di studio e i servizi, da inviare alle scuole. In occasione degli open 
afternoon di dicembre 2019, è stata preparata una cartolina con l’indicazione del nuovo 
corso di laurea in Ingegneria delle tecnologie per l’impresa digitale, in arrivo da 
settembre 2020. 

 
13. Piani di Orientamento e Tutorato: l’ufficio ha collaborato con i Dipartimenti di 

Economia e Management e di Giurisprudenza ai due progetti di orientamento e 
tutorato, finanziati dal MIUR, “PAEC-Progetto di orientamento per l’area economica” e 
“V.A.L.E.- Vocational Academic in Law Enhancement”.  

 
14. Seminario GEO: Nell’ambito del POT di area giuridica, in collaborazione con il Centro 

interuniversitario GEO, è stato organizzato il seminario “Educazione, cittadinanza, 
Costituzione.  Aspetti di orientamento e di raccordo scuola-università”, che si è svolto il 
30 ottobre 2019 e ha visto la partecipazione di docenti universitari, insegnanti di scuola 
superiore e di alcuni studenti. 

 
15. Benvenuto matricole: sono stati organizzati 7 incontri, che si sono svolti nelle 

seguenti date: 
Economia 10/09/2019, ore 9 
Giurisprudenza 25/09/2019, ore 10 
Ingegneria 10/10/2019, ore 9.30 
Sistemi agricoli sostenibili 11/10/2019, ore 9 
Farmacia 21/10/2019, ore 9 
Medicina 21/10/2019, ore 11 
Professioni sanitarie 22/10/2019, ore 9 
 
 



16. Collaborazione con sedi distaccate dei corsi delle professioni sanitarie: 
attraverso incontri istituzionali, presentazioni e stand in comune in occasione di 
giornate di orientamento, partecipazione ai rispettivi open day, collaborazione nella 
diffusione delle informazioni. 
 

17. "Protocollo d’intesa per il rinnovo della Rete territoriale per l’orientamento 
permanente": è stato firmato con la provincia di Cremona e altri enti, scuole e 
università del territorio cremonese. 

 
18. Progetto “Giovani (co)protagonisti”: l’Università ha aderito al progetto, che ha 

ottenuto il finanziamento della Fondazione Cariverona, con capofila l'I.I.S. "Manzoni" di 
Suzzara (Mn), in partnership con enti e scuole del territorio mantovano. 

 
19. Progetto “#PATRIMONIO#FUTURO#DEMOCRAZIA”: L’Università ha aderito, in 

qualità di sostenitore, al progetto presentato dal Comune di Cremona - Capofila del 
partenariato provinciale - a Regione Lombardia a valere sul bando “La Lombardia è dei 
giovani”, 

 
20. UniStem Day: si è contribuito all’iniziativa, che è stata sospesa per l’emergenza Covid-

19, finanziando la stampa dei fascicoli e delle locandine relativi gli eventi. 
 


