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Circ. n. 392  del 31/01/2023 

All’Albo d’Istituto 

 

Orientamento in uscita: Welcome Week 2023 

   L’Università degli Studi di Palermo dal 6 al 10 Febbraio c.a. presenterà l’Offerta Formativa dell’Ateneo, in 
presenza. Tutti gli studenti potranno partecipare in presenza all’attività informativa presso i gazebo nel 
portico dell'edificio 19, per avere informazioni sui corsi di studio e sui servizi Unipa e raccogliere materiale 
illustrativo.  
 Purtroppo, viste le norme successive al periodo post covid e l'elevato numero di scuole partecipanti in 
relazione al numero di aule destinate all'informazione, i posti a disposizione per gli alunni della nostra scuola, 
relativamente alle attività all’ interno dell’ edificio 19 , sono i seguenti: 
 
Per le tavole rotonde per aree tematiche:  
Lunedì 6 febbraio , Aula 5 dalle 9.30 alle 11.00 - TEMA: Ambiente e sostenibilità   - 10 posti 
Martedì 7 febbraio, Aula 5 dalle 9.30 alle 11.00 - TEMA :Economico, giuridico, finanziario e sociale – 30 posti 
Martedì 7 febbraio, Aula 5 dalle 11.30 alle 13.00 - TEMA : Innovazione digitale e telecomunicazioni.-20 posti 
Mercoledì 8 febbraio, Aula 5 dalle 11.30 alle 13.00 - TEMA :Scienze della persona – 100 posti 
Venerdì  10 febbraio,  Aula 5 dalle 9.30 alle 11.00 - TEMA: Turismo, beni culturali e agrifood 1- posti 10 
Venerdì  10 febbraio,  Aula 5 dalle 11.30 alle 13.00 - TEMA: Turismo, beni culturali e agrifood 2- posti 10 
Venerdì  10 febbraio,  Aula 6 dalle 9.30 alle 11.00 - TEMA: Internazionalizzazione,  lingue e relazioni.- posti 
80 
 
Presentazione corsi di studio per Dipartimenti/Scuole 
Lunedì 6 febbraio Aula 2 dalle 9.30 alle 11.15 Dipartimento di Architettura- posti 3 
Lunedì 6 febbraio Aula 7 dalle 11.30 alle 13.15 Dipartimento di Culture e Società- posti 20 
Lunedì 6 febbraio Aula  9 dalle 12.25 alle 13.15 Dipartimento di Giurisprudenza 
Lunedì 6 febbraio Aula 3 dalle 9.30 alle 11.15 Dipartimento di Ingegneria- posti 2 
Lunedì 6 febbraio Aula 2 dalle 11.30 alle 13.15 Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali -posti 
2 
Lunedì 6 febbraio Aula 1 dalle 9.30 alle 10.20 Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare- posti 2 
Lunedì 6 febbraio Aula 11 dalle 11.30 alle 13.15 Dipartimento di Scienze, Tecnologie biologiche, chimiche e 
farmaceutiche- posti 5 
Lunedì 6 febbraio Aula 9 dalle 9.30 alle 11.15 Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche- 
posti 30 
Lunedì 6 febbraio Aula 9 dalle 11.30 alle 12.20 Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni 
Internazionali- posti 20 
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Giovedì 9 febbraio Aula 10 dalle 11.30 alle 13.15 Dipartimento di Scienze Pedagogiche, Psicologiche,  
dell’Esercizio fisico e della Formazione – posti 40 
Martedì 7 febbraio Aula 12 dalle 9.30 alle 11.15 Scuola di Medicina e Chirurgia – posti 40 
 
Tutti gli alunni non ammessi alle Presentazioni corsi di studio per Dipartimenti/Scuole ed tavole rotonde per 
aree tematiche parteciperanno agli Openday dei Dipartimenti che saranno organizzati dal 15 Febbraio circa 
al 15/30 Aprile c.a. 
 
 Tutti gli alunni inoltre potranno prenotare individualmente i seguenti Servizi del COT Centro Orientamento 
e Tutorato: 
-1.Colloquio di orientamento informativo 
 Descrizione: Informazioni su Offerta Formativa, modalità di immatricolazione, bandi per l’accesso ai corsi di 
laurea a numero programmato, servizi per gli studenti, opportunità formative postlauream e sbocchi 
occupazionali.  
Quando: Online, martedì, mercoledì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00. Durata: 30 minuti 
Modalità di prenotazione: La prenotazione dovrà essere effettuata individualmente dalla 
studentessa/studente inviando una mail a orientamento@unipa.it indicando Cognome, Nome, Data di 
nascita, Istituto di appartenenza, numero di telefono. La mail deve avere come oggetto: Prenotazione 2. 
Colloquio di orientamento informativo La richiesta di prenotazione sarà valida solo dopo la conferma che 
avverrà tramite mail.  
2. Consulenza individuale di orientamento 
 Descrizione: È un’attività che consiste nella somministrazione di una batteria di test/questionari di interessi 
professionali e di autovalutazione. Al termine dell’aula test, verrà concordato un ulteriore appuntamento per 
un colloquio con uno psicologo esperto di orientamento, finalizzato a sostenere il processo di scelta 
formativo-professionale.   
Quando: Online, martedì e giovedì dalle 15.00 alle 16.30. Durata: 90 minuti 
 Modalità di prenotazione: La prenotazione dovrà essere effettuata individualmente dalla 
studentessa/studente inviando una mail a orientamento@unipa.it indicando Cognome, Nome, Data di 
nascita, Istituto di appartenenza, numero di telefono. La mail deve avere come oggetto: Prenotazione Aula 
test La richiesta di prenotazione sarà valida solo dopo la conferma che avverrà tramite mail. 
3.  Workshop “Come affrontare i test di accesso” 
 Descrizione: L’attività prevede l'analisi dei bandi e delle strategie utili per affrontare i test di accesso e degli 
esempi di item, in modo da far acquisire consapevolezza per una efficiente gestione del test.  
Quando: Online, martedì, mercoledì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00. Durata: 2 ore 
 Modalità di prenotazione: La prenotazione dovrà essere effettuata individualmente dalla 
studentessa/studente inviando una mail a  eventietest.cot@unipa.it indicando Cognome, Nome, Data di 
nascita, Istituto di appartenenza, numero di telefono. La mail deve avere come oggetto: Prenotazione 
Workshop “Come affrontare i test di accesso” La richiesta di prenotazione sarà valida solo dopo la conferma 
che avverrà tramite mail.  
4. Spazio di riflessione psicologica  
Descrizione: Spazio di riflessione per confrontarsi rispetto a dubbi, paure, ansie, ma anche speranze, sogni e 
progetti che accompagnano la fine del percorso scolastico e l’inizio di nuovi percorsi. Il servizio è riservato a 
studenti maggiorenni. 
 Quando: Online, martedì, mercoledì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00. Durata: 30 minuti 
 Modalità di prenotazione: La prenotazione dovrà essere effettuata individualmente dalla 
studentessa/studente inviando una mail a  counsellingpsicologico.cot@unipa.it indicando Cognome, Nome, 
Data di nascita, Istituto di appartenenza, numero di telefono. La mail deve avere come oggetto: Prenotazione 
Spazio di riflessione psicologica La richiesta di prenotazione sarà valida solo dopo la conferma che avverrà 
tramite mail.   
5.Presentazione Attività di Orientamento dei Corsi PNRR Scuola – Università (per i docenti)  
Descrizione: Spazio di confronto e condivisione sulle nuove attività di orientamento previste dal Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR: presentazione delle linee guida per le scuole, della pagina web 



 

 

dedicata, dei progetti del COT per gli studenti degli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado.  
Il servizio è riservato ai docenti delle scuole secondarie di secondo grado. 
  Quando: Aula seminari B dell’edificio 19, da lunedì a giovedì dalle ore 10.00 alle ore 11.30. Durata: 90 minuti. 
 Modalità di prenotazione: La prenotazione dovrà essere effettuata dal docente inviando una mail a 
pnrrcot@unipa.it dal proprio indirizzo indicando Cognome, Nome, Istituto di appartenenza. 
 
Si precisa ulteriormente che tutti gli alunni delle classi quinte che ne faranno richiesta attraverso il 
coordinatore ( indicando classe e numero di alunni via Whats App alla prof.ssa Minaudo R., referente per 
l’Orientamento in uscita) potranno usufruire dell’attività di informazione nel portico dell’edificio 19, 
accompagnati da un docente individuato dal coordinatore e comunicato alla Vicepresidenza o al fiduciario di 
plesso. 
 
Relativamente ai posti disponibili per le “Presentazioni corsi di studio per Dipartimenti/Scuole e tavole 
rotonde per aree tematiche”  si pregano i coordinatori di comunicare (sempre via Whats App alla prof. 
Minaudo) i nomi e la classe di appartenenza degli alunni interessati entro Giovedì 2 febbraio in modo da 
poter organizzare, secondo la modalità di gruppi di alunni di classi diverse, lo spostamento e la 
partecipazione.  Sarà criterio di selezione l’ordine di presentazione della richiesta. 
 
                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                Domenico  Di Fatta 

                               Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. L G.S. 82/2015  

                               e ss.mm.ii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa. 

 


