
Open Week - Febbraio / Luglio

L’Ateneo di Verona è presente a diverse manifestazioni 
di orientamento su tutto il territorio nazionale.
È presente al Salone di Orientamento Job&Orienta 
(Fiera di Verona – 24, 25, 26 novembre 2016).

Corsi di preparazione ai test di ammissione 
ai corsi ad accesso programmato

Corsi organizzati su più moduli, finalizzati alla preparazione degli studenti 
interessati ad accedere a corsi ad accesso programmato. 
Oltre ai corsi di preparazione alla prova di ammissione 
ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia 
e Odontoiatria e Protesi Dentaria, per il 2017 è prevista l’attivazione di un 
corso di preparazione di ambito umanistico.

Univr-Lezioni aperte 

Incontri di Orientamento nelle Scuole

Progetto Tandem dai banchi di 
scuola alle aule universitarie

Saloni di Orientamento

Counselling di Orientamento
Universitario in ingresso

Settimane dedicate alla presentazione di tutti i corsi di laurea 
dell’Università di Verona.
Il programma prevede spazi dedicati a:

Simulazioni dei test d’ingresso per ciascun corso di laurea dell’Ateneo 
veronese a numero programmato. 
L’iscrizione è obbligatoria.

Open Day per Famiglie: giornate dedicate ai genitori e agli studenti che 
vogliono conoscere più da vicino il mondo universitario e comprendere 
meglio i cambiamenti avvenuti negli ultimi anni. 

È un servizio di ascolto e confronto pensato per i futuri studenti universitari, 
con l’obiettivo di supportarli nella scelta del percorso di studi. 
L’attività consiste in uno o più colloqui in Ateneo (max 3) della durata di 
circa un’ora, con un esperto di orientamento.
È attivo inoltre un servizio di counselling di orientamento universitario 
in itinere dedicato agli studenti iscritti che vivono un momento di difficoltà 
nel loro percorso di studi.

Per prenotare i colloqui: counselling@ateneo.univr.it

Gli studenti del IV e V anno delle Scuole Superiori possono iscriversi 
individualmente per assistere ad una vera e propria lezione universitaria. 
Lo scopo non è apprendere o approfondire un argomento, quanto piuttosto 
capire “dal vivo” la tipologia di temi affrontati nel corso di laurea, 
il modo in cui vengono insegnati ed il tipo di linguaggio utilizzato, 
condividendo alcune ore con i futuri colleghi regolarmente iscritti al corso.

Incontri di orientamento, per far conoscere il sistema universitario, 
l’offerta formativa e i servizi dell’Ateneo veronese. 
È prevista, su richiesta, anche un’attività di sportello orientativo, rivolta a 
singoli studenti e/o piccoli gruppi, condotta da Tutor universitari per 
l’approfondimento delle diverse Aree di studio.

Il progetto si rivolge a tutti gli studenti del III, IV e V anno delle scuole supe-
riori e offre la possibilità di frequentare corsi tenuti da docenti universitari, 
sostenere gli esami e conseguire CFU o certificazioni (linguistiche e per il 
superamento dei saperi minimi) riconosciute all’atto dell’immatricolazione 
all’Università di Verona.

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ
DI ORIENTAMENTO 2016-2017

Tutti i servizi offerti sono gratuiti; per i corsi di preparazione ai test di 
ammissione ad accesso programmato è previsto un contributo minimo 
di partecipazione. ORIENTAMENTO ALLO STUDIO  

+39 045 802 8588  
chiostro San Francesco, via San Francesco, 22 - Verona  

servizio.orientamento@ateneo.univr.it 
www.univr.it/orientamento 

da lunedì a venerdì 9.00 / 13.00 

www.univr.it


