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Agli alunni delle classi 4^-5^ 

Ai Docenti 
Alle famiglie 

Sede Centrale e Succursali 
 

p.c. al DSGA 
 

Oggetto: Attività di Orientamento presso il COT- Università degli Studi di Palermo. 

 

Il Centro Orientamento e Tutorato (COT) dell’Università degli Studi di Palermo per effettuare la scelta 

accademico professionale una volta compiuto il ciclo della scuola secondaria di 2° grado offre le attività ed 

attività di seguito riportate, svolte sia in modalità in presenza, sia in modalità a distanza con l’aiuto di 

sistemi tecnologici, per gli studenti, insegnanti e genitori. 

Le attività si svolgono previa prenotazione, concordandone le modalità con gli operatori del COT. 

 

ATTIVITÀ RIVOLTE ALLE QUARTE E QUINTE CLASSI 

1. PERCORSO DI ORIENTAMENTO ONLINE - UNIPA ORIENTA E CONFERENZA INFORMATIVA 

È un percorso di autovalutazione e orientamento attraverso uno strumento interattivo fruibile da qualsiasi 
dispositivo collegato ad internet (pc e smartphone). Ha l’obiettivo di promuovere negli studenti degli ultimi 
anni conoscenze e motivazioni che facilitino l’ingresso nel mondo universitario.  
Vengono, inoltre, fornite informazioni su accesso all’Università degli Studi di Palermo, alfabetizzazione 
universitaria, servizi dell’Ateneo, servizi del Centro Orientamento e Tutorato (COT).  
Le classi quinte, attraverso il coordinatore, prenoteranno l’attività, con mail alla prof.ssa Minaudo, FFSS per 

l’orientamento in uscita. 

2. CONSULENZA INDIVIDUALE DI ORIENTAMENTO 
(https://www.unipa.it/strutture/orientamento/studenti/) 

 
 È un’attività proposta agli studenti degli ultimi anni che consiste di due momenti distinti:  
- il primo prevede la somministrazione di una batteria di test e questionari attitudinali, di interessi 

professionali e di autovalutazione; 
 - il secondo, in altra giornata, prevede un colloquio di orientamento con un esperto di orientamento. 
L’obiettivo è quello di aiutare lo studente nella scelta del percorso formativoprofessionale più adatto.  
Ciascuno studente prenoterà autonomamente il colloquio all’indirizzo sopra evidenziato. 

 
   





 
3. WORKSHOP “COME AFFRONTARE I TEST DI ACCESSO” E SIMULAZIONE DEI TEST DI ACCESSO 

(https://www.unipa.it/strutture/orientamento/preparazione-alle-prove-daccesso/) 

 L’attività, in un unico incontro, prevede l'analisi dei bandi e delle strategie utili per affrontare con successo 
i test per i corsi a numero programmato. I partecipanti acquisiscono consapevolezza sulle difficoltà del test 
attraverso esempi di item che riguardano gli argomenti oggetto dei test. Viene effettuata una simulazione 
delle prove di accesso che permette di misurare il livello di conoscenza degli argomenti presenti. 
Le classi quinte, attraverso il coordinatore, prenoteranno l’attività, con mail alla prof.ssa Minaudo, FFSS per 

l’orientamento in uscita. 

4. CORSI DI PREPARAZIONE AI TEST DI ACCESSO 
(https://www.unipa.it/strutture/orientamento/preparazione-alle-prove-daccesso/) 

 Il COT organizza i corsi gratuiti di preparazione ai test per l’ammissione ai corsi di laurea ad accesso 
programmato. I corsi prevedono lezioni ed esercitazioni per le discipline: Biologia, Chimica, Fisica, Logica e 
cultura generale, Matematica.  
Ogni corso avrà una durata di 30 ore.  
Sono previsti due periodi per lo svolgimento dei corsi: 

- Invernale: AREA QUALITA’, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO SETTORE STRATEGIA E 
PROGRAMMAZIONE DELLA DIDATTICA U.O. CENTRO ORIENTAMENTO E TUTORATO con lezioni 
settimanali  

- Estivo in modalità full immersion con lezioni giornaliere svolte nel periodo luglio-agosto. 
Ciascuno studente prenoterà autonomamente il colloquio all’indirizzo sopra evidenziato. 

 
ATTIVITÀ RIVOLTE A STUDENTI, DOCENTI E FAMIGLIE 

1. Colloquio di accoglienza e orientamento 

(https://www.unipa.it/strutture/orientamento/studenti/) 

È un’attività svolta in presenza e a distanza per tutti gli studenti, che vogliono:  
- ricevere tutte le informazioni necessarie sui percorsi formativi che l’Università degli Studi di Palermo offre 
agli studenti della scuola secondaria di secondo grado, sulle procedure di immatricolazione, sulle principali 
scadenze, sulle procedure per sostenere i test d’ingresso e sui nuovi bandi, sui servizi d’Ateneo per gli 
studenti, sulle opportunità formative post-laurea e sugli sbocchi professionali, navigando nella pagina 
“UniPaOrientaOnline” o chattando con un operatore (martedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00);  
- conoscere tutti i servizi (in modalità in presenza e a distanza) messi a disposizione dal Centro 

Orientamento e Tutorato dell’Università degli Studi di Palermo; 
 - prenotare un appuntamento online con un nostro operatore attraverso il servizio Booking.  
Ciascun docente,studente o genitore prenoterà autonomamente il colloquio all’indirizzo sopra evidenziato. 

 
2. Sportello Genitori 

(https://www.unipa.it/strutture/orientamento/studenti/) 
Incontri con un esperto di orientamento per chiarimenti sull'offerta formativa dell'Ateneo di Palermo e sui 
servizi offerti agli studenti. 
 

3. Percorsi per le Competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) Ex Alternanza Scuola – 
Lavoro 

Attività informative sui Percorsi per le Competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) – Ex Alternanza 
Scuola – Lavoro; l’attività si rivolge agli studenti del terzo, quarto e ultimo anno e fornisce informazioni sulle 
aree di interesse (ad es.: scientifica, giuridica, umanistica, …) dei percorsi di PCTO che le diverse Strutture 
d’Ateneo offrono agli studenti. 
Le classi quarte, quinte, attraverso il coordinatore, contatteranno, con mail il prof. Lombardo M., FFSS per i 

PCTO 

 
 



IL COT ONLINE 
www.orientamento.unipa.it 
www.facebook.com/orientamento.unipa.it 
orientamento@unipa.it 

- Sportello Genitori lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 martedì dalle ore 15.00 alle ore 

17.00 Tel: 09123863206 - e-mail: orientamento@unipa.it 

- Servizio Chat: martedì e giovedì 10.00-12.00 dal sito www.orientamento.unipa.it Teams 

-  Stanza virtuale (prenotazione attraverso Booking dal sito www.orientamento.unipa.it)  

- Workshop “Come affrontare i test di accesso” e Simulazione dei test di accesso Corsi di preparazione ai 

test di accesso lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 martedì dalle ore 15.00 alle ore 

17.00 Tel: 09123865502 - 09123865503 - e-mail: eventietest.cot@unipa.it Servizio Chat: martedì e giovedì 

10.00-12.00 dal sito www.orientamento.unipa.it 

- PCTO (Ex Alternanza Scuola – Lavoro) lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 martedì 

dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 

Per ulteriori delucidazioni mirate all’organizzazione delle attività per l’intero gruppo classe: 

rossella.minaudo@libero.it 

 

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 

                

 


