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ORIENTAMENTO
al percorso universitario

Informazione, Formazione e Valutazione

Anno Scolastico 2010 - 2011

CLASSI IV
Informazione
INCONTRI DI FACOLTÀ
presso l’Ateneo
Scuole
Pavia e provincia
febbraio 2011
Area Umanistica e Giuridico-Politico-Economica
Palazzo S.Tommaso – P.za del Lino, 1
Area Sanitaria e Scientifica
Palazzo S.Tommaso – P.za del Lino, 1
Area dell’Ingegneria e dell’Architettura
Polo di Ingegneria – Via Ferrata, 1

Altre province
febbraio 2011
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per tutte le Scuole
15
16

PROGRAMMA MATTINA
I parte
II parte

Le Facoltà e lo IUSS
presentazione delle aree disciplinari e dei Corsi ordinari dello IUSS
I singoli Corsi
workshop di approfondimento

IMPORTANTE
per ragioni organizzative e di capienza aule
almeno 10 giorni prima dell’evento è necessario
1.

SEGNALARE LA DATA SCELTA

2.

REGISTRARSI
studenti: iscrizione sul form on-line [http://cor.unipv.it]
scuola: invio fax dell’elenco completo degli studenti

Formazione
STAGE ESTIVI
presso l’Ateneo
Sono indirizzati agli studenti che hanno terminato la classe IV e che sono interessati a vivere direttamente la
loro esperienza in ambito universitario. Le facoltà anche attraverso i propri dipartimenti attiveranno percorsi
formativi volti ad approfondire i vari aspetti, teorici e pratici del possibile percorso universitario.

CLASSI IV e V
Informazione
INCONTRI SCUOLA UNIVERSITÀ
presso l’Ateneo o a Scuola
Possono essere richiesti incontri di presentazione sia dell’offerta formativa sia dei servizi offerti dell’Ateneo.
Tali incontri potranno tenersi presso la sede scolastica interessata o, in alternativa, presso la sede dell’Ateneo
organizzando anche eventuali visite guidate alle strutture didattiche e di ricerca.

Formazione
CONFERENZE TEMATICHE
a Scuola
Sul sito del Centro Orientamento Universitario (http://cor.unipv.it) è pubblicato un elenco di conferenze
tematiche specifiche per settori scientifici, aggiornate in base anche agli interessi espressi dagli studenti e
segnalati dalla Scuola. Tali conferenze sono tenute da Docenti dell’Ateneo. Il COR interviene per facilitare il
rapporto tra le scuole e i docenti universitari fornendo supporto per l’organizzazione dell’incontro.

LABORATORIO STORICO INTERATTIVO
“Energia, questa Trasformista”
presso l’Ateneo
c/o ex Istituto di Patologia “C. Golgi” – Palazzo Botta
dal 24 novembre al 21 dicembre 2010
dal 10 gennaio al 20 febbraio 2011
Il laboratorio, organizzato dal Dipartimento di Fisica “A. Volta” e il Sistema Museale di Ateneo, presenta
un’analisi dell’evoluzione del concetto di energia come ricerca di qualcosa di costante, di permanente,
all’interno del continuo mutare dei fenomeni.
Info e prenotazioni: 0382 987565 – marni@unipv.it

Valutazione
COLLOQUI PER AIUTARE A DEFINIRE LA SCELTA DEGLI STUDI
presso l’Ateneo
Il Centro Orientamento offre gratuitamente servizi di consulenza individuale o per piccoli gruppi
- per riflettere sugli interessi personali e la motivazione al proseguimento degli studi
- per acquisire informazioni sui corsi di studio in relazione ai propri obiettivi professionali
- per sostenere un approccio maturo e consapevole nella definizione delle proprie scelte
Per prenotare il colloquio prendere contatto con:
Dott.ssa Paola Ferrari: Tel. 0382/984697; e-mail: pferra@unipv.it

TEST ORIENTATIVI
a Scuola o presso l’Ateneo
Il COR propone la somministrazione di strumenti per valutare alcuni fattori e abilità importanti ai fini di una
scelta consapevole: problem-solving e batteria di test attitudinali:
Ai fini di un coinvolgimento attivo dei soli ragazzi interessati e motivati verrà richiesto un contributo:
Scuole convenzione (Pavia, Lodi e Cremona) € 15,00 a studente, Altre Scuole € 18,00 a studente

(Iscrizione su: http://cor.unipv.it/pre/scuole.html)

CLASSI V
Informazione
INFO DAY – 4 maggio
presso l’Ateneo
È una giornata di orientamento per sperimentare la realtà della vita universitaria. Accompagnati da studenti
tutor, si potrà assistere a lezioni universitarie, si potranno visitare strutture didattiche e di ricerca e partecipare
a momenti di approfondimento del corso di laurea scelto.

PORTE APERTE ALL’UNIVERSITÀ – 13 luglio
presso l’Ateneo
Porte Aperte è uno spazio rivolto a tutti i soggetti coinvolti nel processo decisionale: studenti della scuola,
laureandi e laureati di primo livello, genitori, laureandi, docenti delle scuole superiori.
Un approccio diretto, sotto i portici dell'antico Ateneo, dove i giovani ricercatori parlano con i giovani
studenti, dove i professori si svestono un po’ dell'ufficialità del ruolo per mettersi in gioco in un faccia a
faccia piuttosto inedito e dove anche le famiglie possono reperire tutte le informazioni sui servizi e sulle
opportunità offerte dal sistema universitario pavese.
Infine, un "Porte Aperte" a Cremona sarà dedicato alla Facoltà di Musicologia, che ha sede nella città di
Stradivari, pur facendo parte dell'Università di Pavia.

TEST D’ACCESSO
Farmacia
A partire dal mese di luglio sul sito della Facoltà di Farmacia (http://farmacia.unipv.it) sarà attivo il link per la
simulazione on-line relativa al test di accesso non selettivo.
Ingegneria
Nel primi mesi del 2011 saranno organizzate sessioni gratuite per l’anticipo del test valutativo di accesso ai
corsi di Laurea della Facoltà (con esclusione del corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura).
Per coloro che si presenteranno alla sessione di settembre, sul sito della Facoltà di Ingegneria
(http://ingegneria.unipv.it), sarà attivo, a partire dal mese di luglio, il link per la simulazione on-line relativa al
test di accesso valutativo di accesso per i corsi di Laurea della Facoltà (con esclusione del corso di Laurea
Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura).

CORSI DI ADDESTRAMENTO
Economia, Medicina e Chirurgia, Scienze e Tecniche Psicologiche
Il Centro Orientamento Universitario organizza corsi di addestramento per preparare gli studenti ad affrontare
alcuni test di accesso ai corsi di laurea per i quali è previsto il numero chiuso o programmato. Per la Facoltà di
Medicina e Chirurgia (Corso di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e i Corsi di laurea per le
professioni sanitarie) si terrà dal 18 luglio al 22 luglio 2011; l’appuntamento per il corso di laurea in Scienze e
tecniche psicologiche sarà il 12 luglio, per la Facoltà di Economia è fissato il 14 luglio 2011.

Formazione
SETTIMANE DI PREPARAZIONE
presso l’Ateneo
Nei primi mesi dell’anno, per aiutare gli studenti ad affrontare le principali materie trattate nei test valutativi e
selettivi (matematica e logica, biologia, chimica, fisica e inglese), il Centro Orientamento Universitario
organizza, settimane di preparazione dedicate alle singole materie.
MODULO

MATERIA

I

MATEMATICA
LOGICA

II

INGLESE

III

FISICA

IV

INGLESE

V

CHIMICA

VI

BIOLOGIA

Orario 15.00 – 17.30
DATA
lunedì
venerdì
lunedì
venerdì
lunedì
mercoledì
mercoledì
mercoledì
mercoledì
mercoledì
lunedì
venerdì
lunedì
venerdì
lunedì
mercoledì
mercoledì
mercoledì
mercoledì
mercoledì
lunedì
venerdì
lunedì
venerdì
lunedì
venerdì
lunedì
venerdì
lunedì
venerdì

17
21
24
28
31
19
26
2
9
16
7
11
14
18
21
23
2
9
16
23
28
4
7
11
14
18
21
25
28
1

gennaio
gennaio
gennaio
gennaio
gennaio
gennaio
gennaio
febbraio
febbraio
febbraio
febbraio
febbraio
febbraio
febbraio
febbraio
febbraio
marzo
marzo
marzo
marzo
febbraio
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
aprile

Aula
Aula IV
Aula IV
Aula IV
Aula V
Aula L5

Aula G1

Aula IV

Aula G1

Aula Volta
Aula IV
Aula Volta
Aula IV
Aula Volta
Aula IV
Aula Volta
Aula IV
Aula Volta
Aula L5

Aula IV di Giurisprudenza e Aula Volta – Palazzo Centrale - Strada Nuova 65 – Pavia
Aula L5 di Lettere, Palazzo San Tommaso – P.za del Lino 1 – Pavia
Aula G1 – Centro Linguistico – Polo Didattico di Ingegneria Via Ferrata, 1

PER LE FAMIGLIE
Informazione
INCONTRO UNIVERSITÀ/FAMIGLIA – 13 luglio
presso l’Ateneo
Nella medesima giornata in cui si tiene la manifestazione “Porte Aperte”, l’Università degli Studi di Pavia
invita i genitori degli studenti prossimi alla maturità.
L’incontro è rivolto a quanti sono coinvolti nel difficile processo di scelta del percorso universitario.
Alcuni Docenti Referenti dell’Università di Pavia illustrano i percorsi formativi, le principali caratteristiche e i
più importanti servizi offerti dall’Ateneo.

PER I DOCENTI
Formazione Superiore
CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI DI ORIENTAMENTO
presso l’Ateneo
Il Corso nasce come risposta all’aumento della domanda di formazione, da parte di docenti e professionisti,
alla luce del continuo evolversi delle offerte e delle numerose trasformazioni che hanno riguardato sia la
Scuola sia l'Università.
Vengono fornite conoscenze sui diversi aspetti implicati nei processi di decision making, con particolare
attenzione alle scelte che devono essere affrontate nell'adolescenza e nella post-adolescenza. Si considera la
complessità degli aspetti psicologici implicati, le dinamiche relazionali, l'elaborazione di strategie decisionali,
la conoscenza del mondo del lavoro, la prefigurazione di scenari economici, il potenziamento/sviluppo di una
professionalità utile a:
• supportare gli studenti nel processo di orientamento scolastico/professionale;
• progettare percorsi di orientamento nella scuola e in raccordo con le opportunità formative del mondo
universitario e del lavoro;
• valutare l'efficacia delle proposte e dei servizi offerti.
Lo scopo è offrire strumenti e contenuti per creare una professionalità per l'orientamento.
Periodo:
ottobre - dicembre 2010
Per informazioni:
e-mail: orientamento.in@unipv.it

Centro Orientamento Universitario
Via S. Agostino, 8 - 27100 Pavia
Tel. 0382/984218 – Fax. 0382/984449
http://cor.unipv.it
Orari di Sportello
Lun./Mar./Gio./Ven. 9.30-12.30
Mer.14.30-16.30

