
 
 

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 2020-2021 
 
Le attività di orientamento per l’a.a. 2020-2021 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 da remoto. 
 
Considerato il permanere della situazione di emergenza legata alla pandemia di Covid-19, le 
proposte di orientamento sono state in modalità telematica fino agli open day di luglio 2021, che 
sono stati realizzati in forma mista. 
 
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. 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 2020 al 30 giugno 2021 sono stati eseguiti 1.048 
test. 

 
2. Attività online per le scuole: incontri di presentazione dell’Università e lezioni 

universitarie, su temi da noi proposti individuati dai Dipartimenti: l’attività per le scuole 
si è svolta in modalità online. 
Abbiamo partecipato a 42 incontri telematici (50 nel 2019-2020) nelle scuole o 
organizzati da scuole e uffici Informagiovani dei Comuni, così ripartiti: 
- 19 incontri a Brescia e provincia  
- 12 incontri a Bergamo e provincia;  
- 6 incontri a Mantova e provincia ; 
- 4 incontri a Cremona e provincia; 
- 1 incontro in provincia di Trento; 
A questi si aggiungono 70 lezioni (16 nel 2019-2020) svolte in 11 scuole bresciane, 1 di 
Crema (Cr), 1 di Trento) e 1 di Mantova, così ripartite: 11 su argomenti di area 
ingegneristica, 12 di area giuridica, 32 su temi di area medica e 15 di area economica.  
Per presentare il corso di Economia e gestione delle attività culturali, con sede a 
Mantova, sono stati proposti 4 webinar, aperti a tutti, a cura dei docenti referenti del 
corso. 
Complessivamente, sono stati svolti quindi 116 incontri con le scuole, tra lezioni, 
incontri di presentazione e presenza di stand informativi gestiti dai tutor. Nell’a.a. 2019-
2020 ne sono stati svolti 66. 
 
 

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


3. Orientamento, Formazione, Professioni: prospettive sul futuro: in collaborazione 
con Confindustria Brescia, sono stati organizzati 3 webinar, rivolti alle scuole superiori, 
per fare conoscere agli studenti degli ultimi anni l’offerta formativa universitaria, 
integrandola con le prospettive professionali e occupazionali del mondo 
dell’imprenditoria e con le esperienze dei neolaureati. I webinar sono stati trasmessi 
sulla piattaforma di Confindustria e contestualmente in streaming su Youtube. Questo il 
calendario: 
- 12 febbraio 2021: Le professioni di ambito giuridico 

“Mutamenti nell’impresa e nel lavoro: alla ricerca di una nuova figura di 
giurista” 
Le professioni dell'ingegneria ambientale 
“Il ruolo dell’ingegnere per l’ambiente e il territorio nell’industria” 

- 12 marzo 2021: Le professioni di ambito economico 
“Formazione: opportunità dei giovani, risorsa delle imprese” 

- 16 aprile 2021: Le professioni di ambito ingegneria dell'informazione e ingegneria 
meccanica e industriale 
“La Fabbrica del futuro: nuovi fabbisogni e competenze professionali" 

 
4. Saloni dello Studente: Abbiamo partecipato ai seguenti Saloni dello Studente digitali: 

- Genova, OrientaMenti 2020, 10-12 novembre 2020 e 26-28 gennaio 2021: stand 
virtuale, presentazione offerta formativa e servizi e 3 webinar dedicati in particolare 
ai corsi di laurea magistrale, a cura dei docenti referenti; 

- Verona, Job&Orienta Digital edition, 25-27 novembre 2020: stand virtuale, 176 
colloqui effettuati, presentazione offerta formativa e servizi; 

- Reggio Calabria, Salone dell'orientamento, 10-11 dicembre 2020: stand virtuale; 
- Cremona, Salone dello Studente Young Digital, marzo 2021: due stand virtuali, 

uno per le sedi di Cremona e uno per Unibs;  
- Romagna. Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Campus Orienta Digital Adriatico, 

19-22 aprile 2021: stand virtuale, presentazioni dei corsi di laurea curate dai tutor, 
presentazioni e webinar Collegio Lucchini, webinar dedicati ai corsi di laurea 
magistrale, a cura dell’ufficio orientamento; 

- Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria Ovest, Lombardia, Triveneto, Emilia, Campus 
Orienta Digital Nord, 3-6 maggio 2021: stand virtuale, presentazioni dei corsi di 
laurea curate dai tutor, presentazioni e webinar Collegio Lucchini, webinar dedicati 
ai corsi di laurea magistrale, a cura dell’ufficio orientamento. 

 
5. Open-afternoon: abbiamo svolto nel mese di gennaio 2021 4 open-afternoon online, 

(uno per macroarea), secondo il seguente calendario: 
- 19 gennaio 2021, Medicina 
- 21 gennaio 2021, Economia 
- 26 gennaio 2021, Ingegneria       
- 28 gennaio 2021, Giurisprudenza   
Agli open-afternoon si sono iscritti complessivamente 2.787 studenti delle scuole 
superiori, così ripartiti: 
- Economia  644 studenti  
- Giurisprudenza 397 studenti  
- Ingegneria  730 studenti  
- Medicina  1.016 studenti 
Nell’a.a. 2019-2020 agli open afternoon erano iscritti complessivamente 2.086 studenti.  
 



6. UNIBSDAYS: l’evento si è svolto online dal 17 al 21 maggio 2021, sul tema “Nel futuro. 
Insieme.”. Dal 17 al 20 maggio sono stati realizzati 11 incontri di orientamento, a cura 
dei Dipartimenti, per presentare i corsi di studio attraverso la trattazione di temi di 
attualità, talvolta insieme ad ospiti di ambito scientifico o imprenditoriale. 
Il 21 maggio, si sono svolti 6 incontri con ospiti del mondo delle istituzioni, della cultura, 
della scienza e dell'arte, che si sono confrontati con il Rettore e i docenti delle diverse 
aree disciplinari, trasmessi in diretta streaming su Facebook. Inoltre, dalle 10 alle 18, 
sono stati aperti 26 stand virtuali dedicati ai corsi di studio, alle ammissioni e ai servizi, 
gestiti dai tutor e dal personale dell’Università, per colloqui di gruppo rivolti ai futuri 
studenti. Sul sito unibsdays.it, rifatto per l’occasione, è disponibile il materiale relativo 
ai corsi di studio (brochure, video), alle modalità di ammissione e ai servizi agli 
studenti, oltre alle registrazioni degli incontri.  
 

7. Open Day luglio 2021: dal 6 al 12 luglio sono stati realizzati gli open day dedicati alle 
diverse aree disciplinari, in presenza (su prenotazione, per un numero limitato di 
studenti) e online, secondo il seguente calendario: 

 
Brescia (trasmessi in diretta streaming su Facebook) 
- 6 luglio 2021, Ingegneria 
- 7 luglio 2021, Giurisprudenza 
- 8 luglio 2021, Medicina 
- 9 luglio 2021, Economia 

Mantova (online su Microsoft Teams) 

- 12 luglio 2021, Economia e gestione delle attività culturali 

Agli open day si sono iscritti complessivamente 762 studenti delle scuole superiori, così 
ripartiti: 
- Economia  85 iscritti in presenza; 104 iscritti online 
- Giurisprudenza 43 iscritti in presenza; 32 iscritti online 
- Ingegneria  96 iscritti in presenza; 106 iscritti online 
- Medicina  140 iscritti in presenza; 156 iscritti online 
- Economia Mn  15 iscritti in presenza; 10 iscritti online 
 
Le registrazioni degli open day sono disponibili sul sito unibsdays.it. 
 

8. Colloqui di orientamento: Nel corso dell’anno, nel periodo 1/07/2020-30/06/2021, 
sono stati svolti 199 Colloqui di orientamento informativo, aperti a tutti gli studenti, 
su prenotazione, di cui 192 online su Google Meet e, dal mese di giugno, 7 in presenza. 
Dal 1 luglio al 30 settembre 2020, data di scadenza del contratto per lo Sportello di 
Orientamento Formativo in Ingresso di Ateneo (S.O.F.I.A.), si sono svolti 4 colloqui di 
orientamento formativo, su prenotazione, in collaborazione con la Cooperativa Tempo 
Libero. Nell’a.a. 2019-2020 erano stati svolti 44 colloqui di orientamento formativo e 116 
colloqui di orientamento informativo.  

 
9. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO, già 

Alternanza scuola-lavoro): a seguito dell’emergenza Covid-19, non sono stati 
proposti percorsi in presenza. Sono stati realizzati tre project work: uno dal DIMI con 
l’Istituto Antonietti di Iseo (Progetto “Ricerca Operativa: Applicazioni Reali (ROAR!)”; 
uno dal DMMT con l’Istituto Euroscuola di Brescia (Progetto “Il Covid siamo noi”); uno 



dal DIGI con il Liceo Copernico di Brescia, nell’ambito del POT “V.A.L.E. - Vocational 
Academic in Law Enhancement” (Progetto “Catene globali del valore e lotta allo 
sfruttamento lavorativo”); a questi si aggiunge un progetto di area medica con l’Istituto 
Fermi di Salò (BS). 

 
10. Aggiornamento e ristampa opuscoli e materiale informativo: Sono stati aggiornati i 

4 opuscoli di presentazione dell’offerta formativa e dei servizi di Ateneo e i due 
pieghevoli relativi all’offerta didattica e alle attività di orientamento proposte per l'a.a. 
2020-2021. In occasione degli open afternoon di gennaio 2021, è stata preparata una 
cartolina con l’indicazione del nuovo corso di laurea in Tecniche industriali di prodotto e 
di processo. 

 
11. Piani di Orientamento e Tutorato: l’ufficio ha collaborato con il Dipartimento di 

Giurisprudenza per la realizzazione delle iniziative previste per il 2021 a seguito della 
proroga del Progetti di orientamento e tutorato, finanziato dal MIUR, “V.A.L.E.- 
Vocational Academic in Law Enhancement”.  

 
12. Benvenuto matricole: tenendo conto delle misure legate al Covid 19, il Rettore è 

intervenuto per un saluto ai nuovi studenti nel corso di alcune lezioni, nelle seguenti 
date: 
16/09/2020 Economia e Giurisprudenza  
30/09/2020 Ingegneria  
12/10/2020 Medicina 
 

13. Collaborazione con sedi distaccate dei corsi delle professioni sanitarie: si è 
collaborato con le sedi di Cremona per l’allestimento dello stand virtuale del Salone 
dello Studente Young Digital; con le sedi di Mantova per la definizione dei materiali da 
caricare sulla piattaforma di e-learning del progetto finanziato da Cariverona “Giovani 
(co)protagonisti”. 
 

14. Convenzione con Istituto salesiano Don Bosco di Brescia per progetto “I care 
54”: la convenzione riguarda la realizzazione di incontri di formazione e orientamento 
per gli studenti del Liceo scientifico, in particolare di terza superiore, all’interno del 
percorso “Il senso dell’arte medica” e ha comportato lo svolgimento di una lezione sul 
tema “Alimentazione e nutraceutica”. 

 
 


