ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 2017-2018
Le attività di orientamento per l’a.a. 2017-2018 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, che si è riunito con
cadenza mensile.
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-di-orientamento/testdi-orientamento-line; da gennaio 2017 è stato introdotto il test di orientamento
AlmaOrièntati, in collaborazione con il consorzio Almalaurea. Al 13 luglio sono stati
eseguiti 664 test.
2. Incontri di presentazione dell’Università e lezioni universitarie presso le scuole, su
temi da noi proposti individuati dai Dipartimenti; abbiamo partecipato a 62 incontri (54
nel 2016-2017) nelle scuole o organizzati da scuole e uffici Informagiovani dei Comuni,
così ripartiti:
- 24 incontri a Brescia e provincia;
- 15 incontri a Bergamo e provincia;
- 7 incontri a Mantova e provincia;
- 6 incontri a Cremona e provincia;
- 4 incontri a Trento e provincia;
- 2 incontri a Verona e provincia;
- 1 incontro in provincia di Milano;
- 1 incontro a Piacenza;
- 1 incontro a Lecco;
- 1 incontro a Vicenza.
A questi si aggiungono 26 lezioni (7 nel 2016-2017) svolte in 10 scuole bresciane, 1 di
Bergamo, 1 di Verona, 1 di Vicenza e 1 di Mantova, così ripartite: 10 su argomenti di
area ingegneristica, 6 di area giuridica, 7 su temi di area medica e 3 di area
economica.
Sono stati realizzati 3 incontri rivolti alle famiglie (1 nel 2016-2017), in 2 scuole
bresciane: 2 di orientamento formativo, a cura dello Sportello S.O.F.I.A. e 1 di
presentazione dell’Università.
Infine, gli operatori dello sportello S.O.F.I.A. hanno svolto 2 incontri di orientamento
formativo, rivolto agli studenti delle classi V di una scuola bresciana.
Complessivamente, sono stati svolti 93 incontri con le scuole, tra lezioni, incontri di
orientamento formativo, presentazioni e presenza di stand informativi gestiti dai tutor.
Nell’a.a. 2016-2017 ne sono stati svolti 62.
3. Saloni dello Studente: il 23, 24, e 25 novembre 2017 abbiamo partecipato al Salone
dei Pagamenti, a Milano (Fiera Milano City), dove abbiamo distribuito 200 opuscoli.
Nei giorni 29 e 30 novembre e 1 dicembre si è svolto Job & Orienta, alla Fiera di
Verona; nel corso delle tre giornate sono stati effettuati circa 2.000 colloqui e sono state
raccolti i contatti di 313 studenti partecipanti all’evento, che ha visto la partecipazione di
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5.

6.
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molte scuole bresciane, ma anche di molti istituti delle province di Verona, Vicenza,
Treviso, Modena, Ancona, Trento, Mantova, Rovigo, Bergamo.
Il 23 e 24 marzo abbiamo partecipato alla VI edizione di “Studiare in Italia”, a Tirana
(Albania), iniziativa proposta dall’Istituto Italiano di cultura.
Il 10 aprile abbiamo preso parte all’Uniforum Day a Bratislava (Slovacchia).
Open-afternoon: abbiamo svolto nel mese di dicembre 4 open-afternoon, (uno per
macroarea), secondo il seguente calendario:
5 dicembre 2017, Area Scienze ingegneristiche
7 dicembre 2017, Area Scienze economiche
12 dicembre 2017, Area Scienze mediche e biologiche
14 Dicembre 2017, Area Scienze giuridiche
Agli open-afternoon si sono iscritti complessivamente 2.241 studenti delle scuole
superiori, così ripartiti:
Area Scienze economiche
459 studenti
Area Scienze giuridiche
224 studenti
Area Scienze ingegneristiche
619 studenti
Area Scienze mediche e biologiche
939 studenti
Nell’a.a. 2016-2017 agli open afternoon erano iscritti complessivamente 2.503 studenti.
UNIBSDAYS: nei giorni 11 e 12 maggio 2018, si è svolta la V edizione dell’evento, sul
tema “La Costituzione. I principi di ieri, la storia di domani”, in piazza Paolo VI, 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, la chiesa di San Giorgio e l’Aula Magna di Medicina. 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 3.000 persone.
L’iniziativa è stata preceduta il 4 maggio da “Aspettando UnibsDays”, con un convegno
la mattina e un concerto serale, a cui hanno preso parte complessivamente 350
persone.
Open Day luglio 2018: per la prima volta è stato proposto un Open day nel mese di
luglio, la mattina del 12, in contemporanea nelle sedi delle 4 aree disciplinari, dedicato
in particolare, ma non solo, alle iscrizioni e alle prove di ammissione. Si sono vuti 871
iscritti, così ripartiti:
Area Scienze economiche
244 studenti
Area Scienze giuridiche
73 studenti
Area Scienze ingegneristiche
195 studenti
Area Scienze mediche e biologiche
358 studenti
Iniziativa “Uno su cento”: sono state realizzate due edizioni, della durata di 3 giorni:
- 25-26-27 ottobre 2017 per le classi V
- 14-15-16 marzo 2018 per le classi IV
Per l’edizione di ottobre sono state ricevute 279 candidature da scuole di Brescia,
Bergamo, Mantova, Verona, Trento, Cremona, e hanno partecipato 119 studenti, così
ripartiti:
- 31 per l’area economica
- 25 per l’area giuridica
- 31 per l’area ingegneristica
- 32 per l’area medico-biologica
Per l’edizioni di marzo sono state ricevute 285 candidature da scuole di Brescia,
Cremona, Trento, Bergamo, Mantova, Lecco, Verona e hanno partecipato 118
studenti, così ripartiti:
- 25 per l’area economica
- 29 per l’area giuridica
- 31 per l’area ingegneristica
- 33 per l’area medico-biologica
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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: L’errore.
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).
Nel corso dell’anno, nel periodo 1/07/2017-30/06/2018, sono stati svolti 101 Colloqui
di orientamento informativo, aperti a tutti gli studenti, su prenotazione, presso la
sede di viale Europa 39, e 33 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 con la Cooperativa Tempo Libero. Nell’a.a.
2016-2017 erano stati svolti 45 colloqui di orientamento formativo e 95 colloqui di
orientamento informativo.
Alternanza scuola-lavoro: nei mesi invernali e nei mesi estivi sono stati realizzati n.
532 percorsi di alternanza scuola-lavoro, di studenti provenienti da scuole superiori
delle province di Brescia, Bergamo e Como, ospitati in alcuni laboratori di area medica
e ingegneristica e nelle strutture di area economico-giuridica. La destinazione degli
studenti è stata individuata in base alla disponibilità dei docenti dei diversi Dipartimenti.
Nell’a.a. 2016-2017 gli stage erano stati 185.
UniVax Day e UniStem Day: si è contribuito alle iniziative, 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 gli eventi.
Benvenuto matricole: sono stati organizzati 6 incontri, che si sono svolti nelle
seguenti date:
Economia 13/09/2017, ore 9
Giurisprudenza 13/09/2017, ore 12
Ingegneria 18/09/2017, ore 9
Ingegneria edile-architettura 9/10/2017, ore 9
Medicina 23/10/2017, ore 9
Professioni sanitarie 24/10/2017, ore 9
Collaborazione con sedi distaccate dei corsi delle professioni sanitarie:
attraverso incontri istituzionali, presentazioni e stand in comune in occasione di
giornate di orientamento (es. a Crema, Cremona, Breno), partecipazione ai rispettivi
open day, collaborazione nella diffusione delle informazioni
Rifacimento opuscoli e materiale informativo: Sono stati redatti 4 opuscoli diversi,
uno per area disciplinare, che riportano sia i corsi triennali e a ciclo unico sia i corsi
magistrali, con una grafica univoca, ma identificati da una banda colorata in copertina,
che riprende i colori delle aree. Sono stati inoltre realizzati due pieghevolI: uno di
presentazione dei corsi di studio e dei servizi dell'Università e uno relativo alle attività
di orientamento proposte per l'a.a. 2017-2018.
Corso di laurea in Assistenza sanitaria: su richiesta del Presidente del Consiglio di
Corso di studi, considerato che non vengono coperti tutti i posti disponibili, in via
sperimentale, si sta lavorando per individuare e comunicare in modo chiaro ed efficace
i profili professionali e i punti di forza del corso, con attività di orientamento mirate, in
collaborazione con le ASTS di Cremona e Brescia. Lo schema che verrà sperimentato
potrebbe essere esteso ad altri corsi di studio negli anni a venire.
Formazione dirigenti scolastici e insegnanti: è stato stipulato un protocollo di intesa
con l’UST per incontri con focus sui profili professionali dei nostri corsi di studio in
collaborazione con la Delegata alla didattica, per l'autunno del 2018, rivolti a Dirigenti
scolastici e insegnanti.
Seminario: Lavoro e carriera in un mercato globale: opportunità e preparazione:
si è fornito supporto nell'organizzazione e nella promozione del Seminario di

formazione e orientamento promosso dalla Fondazione Milziade Tirandi, tenutosi a
Economia il 20/04/2018, che ha visto il saluto del Delegato all'Orientamento di Ateneo
e intervento del Delegato di Economia.
15 Altre attività: si è fornito supporto alla UOC Comunicazione per la partecipazione
dell’Università alla manifestazione “Tempo di libri”, che si è svolta a Milano dall’8 al 12
marzo 2018 e per l’evento “Ad Maiora”, cerimonia di Consegna dei diplomi di laurea
magistrale in piazza Loggia, tenutasi il 1 luglio 2018.

