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Premessa  
 
Questo documento riepiloga gli Open Day Universitari attualmente attivati e fruibili in remoto di 
interesse per gli studenti ed il corpo docente dell’Emilia-Romagna. 
 
L’obiettivo è quello di facilitare i docenti e gli studenti nella conoscenza degli Atenei, per informarsi 
su studi e professioni e scegliere più consapevolmente il proprio percorso di studi terziario 
superando così la temporanea impossibilità di partecipare ai tradizionali Open day presso le sedi 
fisiche degli Atenei regionali. 
 
 

Open day e Orientamento per gli Atenei regionali  
 
 

Università di Parma 
 

A partire dal 2 Aprile ,i giovani potranno accedere al sito web dell’Ateneo “Il mondo che ti aspetta”; 

L’Open Day 2020 non chiude ma “resta aperto”: è infatti questa la modalità con cui l’Ateneo fa 
informazione sulla propria offerta formativa e di servizi in attesa della possibilità di riavviarla “in 
presenza”. 

 

https://ilmondochetiaspetta.unipr.it/   

 

Università di Modena e Reggio Emilia 
 

Dal 25 Marzo al 31 Luglio “Unimore Orienta...anche se #iorestoacasa”: on line tutte le informazioni 
sui corsi di laurea dell’a.a.2020-21  

Le principali novità: 



 
 

 

 

● La modalità on-line mediante un Box-orientamento sulla Homepage del sito web di Ateneo 
(http://unimore.it/unimoreorienta/):dove saranno inseriti i video di presentazione , le 
principali informazioni su tutti i corsi di laurea, con la possibilità di consultare la guida di ogni 
dipartimento e di contattare i rispettivi delegati all’orientamento, nonché l’illustrazione delle 
attività di inclusione messe in atto dall’Ateneo rispetto alle persone con disabilità o con 
disturbi specifici di apprendimento. Una sezione sarà dedicata anche ai programmi speciali 
per giovani atlete e atleti. 

● Attivazione della campagna di orientamento tramite i canali social attraverso i quali i giovani 
potranno approcciare la ricca offerta formativa dell’Ateneo che consta di 88 Corsi di Laurea: 
44 Lauree Triennali, 38 Magistrali e 6 Magistrali a ciclo unico. I corsi di Laurea sono articolati 
su tre sedi: Modena, Reggio Emilia e Mantova. 

● orientamento continuo e accompagnamento cooperativo dei giovani che si affacciano al 
mondo universitario. I contenuti, inseriti a partire dal 25 Marzo, saranno ampliati e 
aggiornati per un lungo periodo di tempo che durerà sino a tutto il mese di Luglio. 

 
https://www.unimore.it/unimoreorienta 

 

Università di Bologna  
 

L'Università di Bologna si presenta in modalità virtuale ai suoi futuri studenti durante le giornate di 
Alma Orienta organizzate il 14 e 15 maggio. 

Durante Alma Orienta Online potrai: 

 seguire le presentazioni "Live" dei Corsi di studio e delle modalità di accesso ai corsi; 
 visitare online gli stand informativi dedicati ai corsi di Laurea e Laurea Magistrale e parlare 

in chat con docenti e tutor; 
 visitare l'area dei servizi e parlare in chat con il personale di Ateneo per scoprire i tanti servizi 

e agevolazioni che sono messe a disposizione degli studenti Unibo. 
 
https://almaorienta.unibo.it/it   

 
 

 



 
 

 

 

 

 

L’Ateneo offre un servizio di consulenza orientativa presso il servizio di Orientamento. 

I colloqui verranno condotti attraverso Skype in ottemperanza delle disposizioni contenute nel 
DPCM dell’08/03/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

● Il servizio di consulenza orientativa ha l’obiettivo di facilitare il giovane nella presa di 
decisione rispetto al percorso formativo. 

● È un percorso modulare fino a tre incontri 
● si effettuerà a distanza tramite Skype 
● Per prenotare il colloquio occorre inviare una e-mail all’indirizzo: orientamento@unibo.it 

indicando classe frequentata, aree di interesse, recapito telefonico 
 
https://almaorienta.unibo.it/it/colloquio-di-orientamento 

 

Università Cattolica Sacro Cuore di Piacenza  
 

Il Servizio di Orientamento dell’Università Cattolica, per rispondere alle esigenze di chi sta 
concludendo le scuole superiori e deve orientarsi efficacemente offre la possibilità di effettuare 
colloqui via Skype con lo staff dell’Ufficio Orientamento.  

Non sarà possibile vivere la realtà universitaria in presenza ma si potrà vivere virtualmente 
l’Università attraverso le “pillole di orientamento”, brevi video che presentano le specificità delle 
facoltà e dei singoli corsi di laurea. Le informazioni saranno visibili sulla pagina studenti scuole 
superiori del sito Unicatt costantemente aggiornata. 

 

https://studentiscuolesuperiori.unicatt.it/triennali-home-come-incontrarci  

 



 
 

 

 

Università degli studi di Ferrara 
 
Per scegliere il corso di studio e per avere una consulenza orientativa, Unife ha attivato un nuovo 
servizio di orientamento individuale online per aiutare le future studentesse e i futuri studenti a 
scegliere il corso di studio ideale e per ricevere informazioni sulle modalità di accesso all'Ateneo.  

Contattando online l'Ufficio Orientamento, Welcome e Incoming è possibile richiedere una 
consulenza individuale di orientamento, parlando tramite Skype (utente “orientaunife”) o 
attraverso Telegram scrivendo a @orientiamochat. Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10 alle ore 13, preferibilmente prenotando dalla apposita pagina predisposta dall’Ateneo. 

 

http://www.unife.it/it/iscriviti/scegliere/servizio-di-orientamento-individuale-online 

 

Open Day UniFe presso il Dipartimento di Matematica e informatica: 7 Aprile, 7 Maggio e il 12 
Giugno. L’evento si terrà in modalità virtuale, con collegamento streaming. 

L’incontro, della durata di un’ora e mezza circa, prevede una presentazione online del Corso di 
studio triennale in Matematica, delle attività di ricerca del Dipartimento, delle prospettive 
occupazionali oltre a una visita guidata alle strutture, ai laboratori ed alla biblioteca del 
Dipartimento. 

http://www.unife.it/it/eventi-iniziative/orientamento-e-lavoro  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Open day e Orientamento per gli ITS  
 

La rete regionale degli ITS 
 

Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) sono la prima esperienza italiana di offerta formativa terziaria 
professionalizzante secondo un sistema consolidato da alcuni anni anche in altri paesi europei.  

Sono Percorsi di Specializzazione Tecnica Post Diploma, riferiti alle aree considerate prioritarie per 
lo sviluppo economico del Paese, realizzati secondo il modello organizzativo della Fondazione di 
partecipazione in collaborazione con imprese, università, centri di ricerca scientifica e tecnologica, 
enti locali, sistema scolastico e formativo. Gli ITS offrono numerosi corsi relativi a sei Aree 
Tecnologiche per una formazione in armonia con le aspirazioni dei ragazzi e con le esigenze 
produttive nazionali.  

I corsi di formazione terziaria per l’anno 2020/2021 non sono ancora stati definiti, dato che l’offerta 
viene modificata di anno in anno, sulla base degli ultimi dati sulle imprese del territorio e sulla 
effettiva domanda di lavoro nei settori altamente specializzati ed innovativi. 

 Le iscrizioni sono possibili a partire dal mese di settembre: attualmente non sono quindi previste 
attività di orientamento in remoto e rimangono confermate le attività in presenza ad inizio autunno. 
Gli studenti possono comunque approfondire le caratteristiche dei corsi di studio dai siti web 
appositamente predisposti dalle fondazioni ITS regionali.  

 

https://itsemiliaromagna.it/   

http://www.sistemaits.it 

 


