ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 2016-2017
Le attività di orientamento per l’a.a. 2016-2017 sono state realizzate a livello di Ateneo e sono
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, Stage, Placement,
che si è riunito con cadenza mensile. Dal 1 giugno 2017 è stata istituita la U.O.C. Orientamento, di
cui fanno parte 3 unità di personale.
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
http://www.unibs.it/didattica/orientamento-e-ammissione/iniziative-diorientamento/test-di-orientamento-line; da gennaio 2017 è stato introdotto il test di
orientamento AlmaOrièntati, in collaborazione con il consorzio Almalaurea.
2. Incontri di presentazione dell’Università e lezioni universitarie presso le scuole, su
temi da noi proposti individuati dai Dipartimenti; abbiamo partecipato a 54 incontri (47
nel 2015-2016) nelle scuole o organizzati da scuole e uffici Informagiovani dei Comuni,
così ripartiti:
- 23 incontri a Brescia e provincia;
- 12 incontri a Bergamo e provincia;
- 7 incontri a Cremona e provincia;
- 4 incontri a Trento e provincia;
- 5 incontri a Mantova e provincia;
- 2 incontri a Verona e provincia;
- 1 incontro a Mlano.
A questi si aggiungono 7 lezioni (11 nel 2015-2016) svolte in 4 scuole bresciane, così
ripartite: 2 su argomenti di area ingegneristica, 2 di area giuridica, 3 su temi di area
medica.
E’ stato inoltre realizzato 1 incontro di orientamento formativo (2 nel 2015-2016)
rivolto alle famiglie, in una scuola di Brescia, a cura dello Sportello S.O.F.I.A..
Complessivamente, sono stati svolti 62 incontri con le scuole, tra lezioni, incontri di
orientamento formativo, presentazioni e presenza di stand informativi gestiti dai tutor.
Nell’a.a. 2015-2016 ne sono stati svolti 59.
3. Saloni dello Studente: il 24, 25 e 26 novembre 2017 abbiamo partecipato a Job &
Orienta, alla Fiera di Verona; Nel corso delle tre giornate sono stati distribuiti oltre
2.900 opuscoli, sono stati effettuati circa 900 colloqui e sono state raccolti i contatti di
449 studenti partecipanti all’evento, che ha visto la partecipazione di molte scuole
bresciane, ma anche di molti istituti delle province di Verona, Vicenza, Treviso,
Modena, Ancona, Trento, Mantova, Rovigo, Bergamo.

Il 31 marzo e 1 aprile abbiamo partecipato alla V edizione di “Studiare in Italia”, a
Tirana (Albania), iniziativa proposta dall’Istituto Italiano di cultura.
Il 4 aprile abbiamo preso parte all’Uniforum Orientamento Day a Bratislava
(Slovacchia).
4. Open-afternoon: abbiamo svolto nel mese di novembre e dicembre 4 open-afternoon,
(uno per macroarea), secondo il seguente calendario:
10 Novembre 2016, Area Scienze giuridiche
17 Novembre 2016, Area Scienze ingegneristiche
24 Novembre 2016, Area Scienze mediche e biologiche
1 Dicembre 2016, Area Scienze economiche
Agli open-afternoon si sono iscritti complessivamente 2.503 studenti delle scuole
superiori, così ripartiti:
Area Scienze economiche
447 studenti
Area Scienze giuridiche
168 studenti
Area Scienze ingegneristiche
679 studenti
Area Scienze mediche e biologiche
1209 studenti
Nell’a.a. 2015-2016 agli open afternoon erano iscritti complessivamente 2.016
studenti.
5 UNIBSDAYS: nei giorni 11, 12 e 13 maggio 2017, si è svolta la IV edizione dell’evento,
sul tema “In viaggio”, in Corso Zanardelli, dove sono stati posizionati gli stand
dell’offerta formativa e dei servizi e i laboratori e nel Salone Apollo del Rettorato, dove
si sono svolti gli incontri con i docenti universitari, affiancati da ospiti prestigiosi, con la
conduzione in alcuni casi di giornalisti di testate locali. Alcuni eventi si sono tenuti in
altre sedi cittadine, quali il Ridotto del Teatro Grande e il Teatro Sancarlino. L’evento
ha visto la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale, delle due Accademie
cittadine, Santa Giulia e LABA e del Conservatorio, con il patrocinio del Comune di
Brescia.
All’evento hanno preso parte circa 5.000 persone.
6 Iniziativa “Uno su cento”: sono state realizzate due edizioni, della durata di 3 giorni:
- 8-9-10 marzo 2017 per le classi V
- 14-15-16 giugno 2017 per le classi IV
Per l’edizione di marzo sono state ricevute 199 candidature da scuole di Brescia,
Bergamo, Mantova, Verona, Trento, Cremona, Belluno e hanno partecipato 89
studenti, così ripartiti:
- 16 per l’area economica
- 13 per l’area giuridica
- 30 per l’area ingegneristica
- 30 per l’area medico-biologica
Per l’edizioni di giugno 2017 sono state ricevute 109 candidature da scuole di Brescia,
Cremona, Trento, Bergamo, Belluno, Lecco, Cosenza e hanno partecipato 77 studenti,
così ripartiti:
- 11 per l’area economica
- 4 per l’area giuridica
- 30 per l’area ingegneristica
- 32 per l’area medico-biologica
Le attività proposte hanno riguardato lezioni aperte, visite guidate alle strutture
universitarie e ai laboratori, presentazione dei test di ammissione, seminari di
autoorientamento e sul metodo di studio (a cura dello Sportello S.O.F.I.A.), nonché

sulla gestione dell’ansia da esame e l’organizzazione del tempo (a cura
dell’Associazione Ardega). In entrambe le edizioni è stata proposta come attività
comune a tutte le macroaree una serie di lezioni (una per area disciplinare) che hanno
trattato da punti di vista diversi un unico tema: Il tempo.
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).
7 Nel corso dell’anno, nel periodo 1/07/2016-30/06/2017, sono stati svolti 95 Colloqui di
orientamento informativo, aperti a tutti gli studenti, su prenotazione, presso la sede
di viale Europa 39, e 45 colloqui di orientamento formativo nella sede dello Sportello
di Orientamento Formativo in Ingresso di Ateneo (S.O.F.I.A.), in viale Europa 39, su
prenotazione, in collaborazione fino al 30/09/2016 con il Centro per la Qualità
dell’Insegnamento e dell’Apprendimento dell’Università degli Studi di Bergamo e dal
1/10/2016 con la Cooperativa Tempo Libero. Nell’a.a. 2015-2016 erano stati svolti 27
colloqui di orientamento formativo e 88 colloqui di orientamento informativo.
8 Alternanza scuola-lavoro: nei mesi invernali e nei mesi estivi sono stati realizzati n.
185 percorsi di alternanza scuola-lavoro, di studenti provenienti da scuole superiori
delle province di Brescia, Mantova, Bergamo, Como e Verona, ospitati in alcuni
laboratori di area medica e ingegneristica e nelle strutture di area economica. La
destinazione degli studenti è stata individuata in base alla disponibilità dei docenti dei
diversi Dipartimenti. Nell’a.a. 2015-2016 gli stage erano stati 261.
9 Progetti PON: l’Università ha manifestato l’interesse a collaborare a 3 progetti PON
relativi a “Orientamento e ri-orientamento”, con l’Istituto Marzoli di Palazzolo s/O,
l’Istituto “Secco Suardo” di Bergamo e l’Istituto “Don Milani” di Montichiari e a 1
progetto PON relativo a ”Competenze di cittadinanza globale” con l’Istituto Marzoli di
Palazzolo s/O, rimandando all’approvazione degli organi competenti ulteriori atti o
provvedimenti relativi ai progetti, in caso di finanziamento.
10 UniStem Day: abbiamo contribuito all’iniziativa, mettendo a disposizione dei
partecipanti il materiale informativo sui corsi di studio e i servizi e finanziando la
stampa dei fascicoli e delle locandine relativi all’evento.
11 Laboratori di Biotecnologie: Nel periodo compreso tra novembre 2016 e aprile 2017 il
DMMT ha ospitato numerosi studenti provenienti da differenti scuole secondarie di
secondo livello (superiori) coinvolgendoli in attività di carattere teorico/pratico presso i
Laboratori Didattici afferenti al CdS in Biotecnologie e al CdSM in Biotecnologie
Mediche. La durata dell’attività è stata variabile da 4-5 ore (mattina o pomeriggio) a 8
ore (intera giornata) a seconda del "modulo sperimentale" scelto. L’Università degli
Studi di Brescia ha stipulato con ogni singola scuola un contratto conto terzi per
formalizzare questo tipo di iniziativa e per poter chiedere un contributo economico
variabile da 5 a 10 euro a studente, in relazione ai costi dei diversi moduli di
laboratorio scelti. I moduli sperimentali proposti quest’anno sono stati 6 riguardanti
diversi campi delle Biotecnologie e delle Scienze della Vita:
1) BioNanoTecnologie (sintesi delle Nano particelle d’Oro)
2) Biochimica (Estrazione dei Pigmenti Fotosintetici)
3) Genetica Molecolare 1 (Analisi del Gene ACTN3)
4) Genetica Molecolare 2 (Scena del Crimine)
5) Genetica Batterica (Trasformazione batterica con pGLO)
6) Biologia dello Sviluppo (Modello animale Zebrafish)

È stato inoltre ripetuto il Laboratorio chiamato “Vitamina C elementare” rivolto a
studenti delle scuole elementari
In totale 1271 studenti hanno partecipato alle iniziative.
ISTITUTO
Itis “Tassara” Breno
Liceo Scientifico “Guido Carli” di Brescia
Liceo Scientifico Calini di Brescia
Itis “Castelli” di Brescia
Liceo Scientifico “G. Antonietti” di Iseo
Liceo Scientifico “Leonardo” di Brescia
Liceo “G. Bagatta” di Desenzano
Liceo “Arici” di Brescia
Liceo “Canossa” di Brescia
Liceo Scientifico “Capirola” di Ghedi
Liceo Scientifico “N. Copernico” di Brescia
Liceo “A.M. Di Francia” di Desenzano
Liceo “E. Fermi” di Salò
Liceo “Arnaldo” di Brescia
Liceo “Primo Levi” di Sarezzo
Istituto “Lunardi” di Brescia
Liceo Scientifica “Van A. Luzzago” Di Brescia
Liceo Scientifico “Don Lorenzo Milani” di Montichiari
Liceo Scientifico “C. Beretta” Di Gardone V/T
ISS “Camillo Golgi” Di Brescia
Scuola Primaria Audiofonetica di Brescia
TOTALE

N. STUDENTI
40
23
102
16
25
143
53
73
48
22
49
36
100
46
12
42
97
100
111
93
40
1271

