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Oggetto: Orientamento in Uscita -  Modalità on-line  

 

In questo momento di emergenza socio-sanitaria che rende impossibile gli incontri di Orientamento 

in presenza, per aiutare gli studenti alla difficile scelta del percorso universitario, gli Atenei 

sottoindicati hanno messo a disposizione circuiti di orientamento virtuali per permettere di 

conoscere l’Offerta Formativa, i servizi e le opportunità offerte. 

 

- Nell’ambito dell’Orientamento in Uscita si comunica che la Scuola di Scienze dell’Università 

di Padova, coordina sia i Corsi di Laurea nel campo delle Scienze matematiche, fisiche e 

naturali sia quelli nel campo delle Scienze statistiche.  

I dettagli sulle modalità di selezione per i test di accesso sono disponibili negli avvisi di 

ammissione, pubblicati sul sito web della Scuola di Scienze dell’Ateneo 

(http://www.scienze.unipd.it).  

Sul sito http://www.scienze.unipd.it sono presenti informazioni dettagliate su date e scadenze del 

test e su tutti i Corsi di Studio di Scienze.  

 

- L’ Università Mercatorum è l’Università creata dal Sistema delle Camere di Commercio 

italiane con l'obiettivo di essere uno strumento vicino alle esigenze delle imprese per lo sviluppo 

del capitale. 

Tra i molteplici obiettivi che l’Ateneo si prefigge, si evidenziano la diffusione e il sostegno della 

cultura d’impresa presso le nuove generazioni, la formazione e l'avvio degli studenti al mondo 

del lavoro e l'attivazione di percorsi di orientamento per la diffusione e la facilitazione 

all'accesso allo studio universitario. 

L’Università Mercatorum vuole mettere a disposizione degli studenti le proprie risorse e 

competenze, per attivare dei percorsi di orientamento virtuali. 

A tal fine Unimercatorum propone di organizzare congiuntamente con la scuola un Seminario 

che prevede la presentazione dei dati e dei settori che maggiormente garantiscono un rapido 

inserimento del mondo del lavoro, con la presenza di docenti ed esperti settoriali. 

Gli alunni interessati possono contattare la prof.ssa Minaudo ( rossella.minaudo@libero.it) per 

organizzare l’incontro telematico. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Di Fatta 
                              Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa. 
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