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Attività di orientamento svolte negli a.a. 2009/10, 2010/11, 2011/12: 
 
Per ogni anno accademico il Servizio orientamento ha svolto le seguenti attività: 
 

• partecipazione  alle Giornate di Orientamento organizzate dall’Ateneo ( due edizioni per 
anno una a febbraio/marzo ed una a luglio) con la presenza di uno stand per informare gli 
studenti delle Scuole medie superiori sull’offerta formativa del corsi di laurea in Psicologia, 
soprattutto di I livello, e i percorso previsto per esercitare la professione di Psicologo. Per 
ogni edizioni il docente referente per l’orientamento ha presentato in aula i percorsi 
formativi. Alle presentazioni hanno assistito circa 1000 studenti per anno; e si sono registrati 
allo stand circa 700 passaggi per edizione; 

• Porte Aperte organizzate dalla Facoltà: ogni anno sono state organizzate due o tre giornate 
denominate Porte Aperte dove professori,  ricercatori e studenti/tutor hanno accolto studenti 
delle Scuole Superiori per un approfondimento sulle problematiche legate ai percorsi di 
studio e agli sbocchi occupazionali. Per ogni anno si sono presentati alla manifestazione di 
Porte Aperte per le Scuole Medie Superiori (due giornate ad aprile ) circa 400 studenti; 

• organizzazione di un incontro di presentazione sul test di ammissione con la presentazione 
delle tipologie di domande somministrate al test (le slides sono pubblicate sul sito 
istituzionale della Facoltà di Psicologia) con la partecipazione di circa 200 studenti. E’ stato 
organizzato inoltre un incontro per l’accoglienza della matricole per illustrare il significato 
del percorso di studio universitario e delle modalità di approccio alla vita universitaria con la 
partecipazione di circa 200studenti; 

• organizzazione di una giornata dedicata alla presentazione dei corsi di laurea magistrale (a 
cui hanno partecipato circa 150 studenti) e una giornata di presentazione dei tirocini con 
testimonianze tutor di tirocinio di professionisti del mondo del lavoro. 

 
 


