Alla cortese attenzione
DIRIGENTI SCOLASTICI
e INSEGNANTI REFERENTI ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO IN USCITA

Come già anticipato, a seguito delle disposizioni per il periodo di emergenza Coronavirus, anche quest’anno
l’Università di Parma dell’evento “Studiare a Parma – L’Università in Open Day”, il tradizionale Salone di informazione
e orientamento rivolto a tutti gli studenti che devono scegliere il proprio percorso di studi si terrà online.
Data l’impossibilità di realizzare eventi che vedano l’aggregazione di persone, l’Ateneo ha deciso di mantenere
on-line la formula dell’appuntamento così apprezzato e atteso da tanti giovani.
L’Open Day 2021 sarà infatti completamente virtuale e si trasferirà sul web, restando una speciale occasione a
supporto dei giovani che devono scegliere il proprio percorso di studi, dopo la maturità o dopo la laurea di primo livello.
A partire da giovedì 15 aprile, alle 9, i giovani potranno accedere al sito web dell’Ateneo “Il mondo che ti
aspetta”, al link: https://openday.unipr.it e da questo:
•

vedere il saluto del Rettore Paolo Andrei, della Pro Rettrice alla Didattica Sara Rainieri e del Presidente del
Consiglio degli Studenti Yuri Ferrari

•

vedere i video di presentazione dei 96 Corsi di Studio caricati sul canale YouTube dell’Università di Parma ed
eventualmente porre domande tramite lo spazio commenti,

•

scaricare i 96 dépliant dei Corsi di Studio, la “Breve guida” all’Ateneo e il materiale che abitualmente avrebbero
ritirato durante le giornate degli Open Day negli stand,

•

trovare i contatti dei docenti referenti per l’orientamento di tutti i corsi di laurea e di ogni referente per altre tipologie
di informazioni (tasse, alloggi, colloqui di orientamento, fasce deboli) cui poter scrivere per chiedere chiarimenti o
richiedere di essere contattati in modo da consentire, tramite incontri a distanza via web, di rispondere alle
richieste al fine di supportare al meglio i giovani nelle loro scelte sul percorso universitario per loro più idoneo.

La novità di quest’anno sono le 5 stanze virtuali tematiche, aperte il 15 e il 20 aprile dalle 14 alle 18 e nei giorni 16, 17
e 19 aprile dalle 10 alle 13, orai nei quali sarà possibile interagire in diretta con personale dell’Ateneo che risponderà
a informazioni e richieste. Eccole in dettaglio:

•

“Orientamento in ingresso”: qui si potranno ottenere informazioni sui corsi e sui percorsi formativi utili per
raggiungere una scelta consapevole del proprio iter universitario; sarà anche possibile conoscere tutte le opportunità di
orientamento offerte come colloqui individuali di accompagnamento alla scelta, partecipazione a lezioni universitarie,
visite didattiche (se le disposizioni relative all’emergenza sanitaria lo consentiranno) e molto altro

•

“Welcome Point Matricole”: qui operatori dell’Università e dell’Informagiovani del Comune forniranno
informazioni a 360 gradi sul mondo universitario (offerta formativa, immatricolazioni e altri aspetti amministrativi, servizi
per lo studio e per vivere la Città, ecc.)
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•

“Centro Accoglienza e Inclusione (CAI)”: in questa stanza si potrà incontrare il personale dell’Ateneo che si
occupa dell’accoglienza e assistenza delle persone con disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), bisogni
educativi speciali (BES) e appartenenti a fasce deboli. Il Centro offre inoltre servizi di counseling psicologico e di
supporto nella ricerca di una casa a Parma

•

“Opportunità di studio all’estero”: si tratta di uno spazio pensato per conoscere i corsi dell’Ateneo che
consentono di ottenere una doppia laurea con Università internazionali, e le opportunità di studio e tirocinio in Europa e
al di fuori dell’Europa.

•

“ER.GO, Azienda regionale per il diritto allo studio”: qui si potranno avere informazioni utili su borse di studio,
alloggi, servizi di ristorazione e sugli altri benefici a concorso.
Il sito dell’Open Day on line sarà raggiungibile anche dai canali social istituzionali dell’Università.

Per rendere più efficace la circolazione di questa notizia, chiediamo la vostra collaborazione nell’inserire questa
comunicazione sul registro elettronico degli studenti del quarto e del quinto anno del vostro Istituto, in modo che tutti
possano essere raggiunti dalle informazioni che potrebbero essere loro utili nel delicato momento della scelta
universitaria.
Ringraziando per la cortese collaborazione nella divulgazione dell’iniziativa, salutiamo cordialmente.

Prof.ssa Chiara Vernizzi
Delegata del Rettore per Orientamento
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