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Il Progetto Orientamento di Ateneo (P.O.A.) dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia è un
sistema integrato di servizi, azioni e iniziative di orientamento in ingresso, destinato prevalentemente agli
Studenti di IV e di V classe degli Istituti di Istruzione Superiore, finalizzato al sostegno durante il processo di
scelta post-diploma.
Dall’anno accademico 2018/2019, il Progetto Orientamento di Ateneo si attua anche nella nuova realtà
universitaria del Polo di Mantova, in collaborazione con la Fondazione UniverMantova (www.unimn.it).
Le

attività

e

le

iniziative

del

Progetto,

coordinato

dall’Ufficio

Orientamento

di

Unimore

(orientamento.unimore.it), possono essere incluse nel monte ore dei percorsi di Alternanza Scuola/Lavoro se
utilmente inserite nei progetti formativi messi a punto dalle Scuole Superiori.
Per il biennio 2018-2020 si pone i seguenti obiettivi:
•

istituzionalizzare il rapporto Scuola‐Università;

•

favorire la corretta e completa comunicazione tra Istituzioni per offrire allo studente la possibilità di
fare esperienza di momenti significativi di vita universitaria, attraverso specifiche azioni;

•

favorire la continuità tra percorso scolastico e universitario;

•

affiancare lo studente nel periodo della scelta post-diploma affinché, nel rispetto delle personali
motivazioni, qualità e aspirazioni, possa compiere scelte consapevoli, permettendo l’accrescimento delle
informazioni su sistema universitario, offerta formativa, sbocchi occupazionali, conoscenza della
preparazione iniziale necessaria ad affrontare lo studio universitario nonché sui servizi di supporto alla
scelta dedicati.
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> INIZIATIVE
1. Unimore Orienta
Agli studenti interessati alla continuazione degli studi universitari è rivolta Unimore Orienta, la principale
iniziativa di orientamento dedicata alla presentazione dell’Offerta Formativa e dei Servizi agli Studenti
dell’Ateneo.
Docenti, ricercatori, personale amministrativo e studenti universitari accolgono i partecipanti e danno utili
informazioni riguardo a caratteristiche, finalità formative, sbocchi occupazionali dei corsi di studio, sui servizi di
supporto alla didattica, sull’offerta dei servizi agli studenti, sulle opportunità di studio all’estero.
I partecipanti possono, inoltre, assistere agli incontri di presentazione dei corsi di studio di Unimore che si
ripetono su fasce orarie diverse per consentire agli studenti di poter assiste a più presentazioni proposte.
L’evento si svolge all’inizio di marzo, presso ModenaFiere, ed è così strutturato:
-

area espositiva: stand dei Dipartimenti e dei Servizi Unimore - docenti, ricercatori, personale e studenti
universitari saranno a disposizione dei visitatori per fornire ogni utile informazione sui corsi di laurea e per
approfondirne caratteristiche e finalità;

-

area presentazioni: in aule appositamente allestite si svolgeranno presentazioni dei corsi di studio che
verranno ripetuti più volti nell’arco della giornata, su fasce orarie diverse, per consentire agli studenti di
poter assistere a più incontri;

-

area ricerca e cultura: a cura di Ateneo, Enti ed Istituzioni territoriali.

2. Mi Piace Unimore
L’iniziativa è dedicata ai neo-diplomati di scuola superiore e si svolge a metà del mese di Luglio presso le
strutture delle sedi universitarie di Modena, Reggio Emilia e Mantova. Volta a favorire la specifica conoscenza
dell’offerta formativa di Unimore, è organizzata in vari incontri che sono condotti dai docenti con il supporto di
studenti universitari e personale esperto. Vengono illustrate nel dettaglio le caratteristiche didattiche, le finalità
formative, gli sbocchi occupazionali, le modalità di accesso e i requisiti di preparazione iniziale necessari ai
singoli percorsi di studio.
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> AZIONI
3. AlmaOrièntati con Unimore
Unimore, in collaborazione con il Consorzio Interuniversitario Almalaurea, propone agli studenti il percorso
online AlmaOrièntati. Questo utile strumento orientativo dà la possibilità ai giovani di capire quali sono i corsi
di laurea più vicini ai loro interessi e restituisce un profilo orientativo individuale, con contenuti che riguardano
sia la formazione post diploma e il mondo del lavoro sia aspetti relativi alle loro risorse personali. Il
questionario fornisce informazioni utili alla scelta avvalendosi dell’esperienza concreta di chi ha fatto la stessa
scelta ed è attualmente occupato.
Il questionario è articolato in quattro tappe:
• Individua i tuoi punti di forza
• Conosci il sistema universitario e il mercato del lavoro? Prendi confidenza con alcune delle loro
caratteristiche
• Cerca il tuo corso di studio. Individua i corsi di laurea in base alle materie di studio che più ti piacciono
• Che cosa vuoi fare da grande?
La compilazione del questionario sarà promossa in particolare prima dell’iniziativa Unimore Orienta, in modo
tale che, coloro che vorranno approfondire il profilo orientativo individuale, potranno rivolgersi al servizio di
consulenza orientativa offerto da Almalaurea nell’ambito dell’iniziativa Unimore Orienta.
Durante tutto l’anno è possibile ricevere una consulenza individuale, in merito alla lettura del Profilo emerso
dalla compilazione di AlmaOriéntati, rivolgendosi al servizio di consulenza orientativa di Unimore.
4. Tirocini formativi
Agli studenti di IV classe delle Scuole superiori è offerta la possibilità di svolgere un breve periodo di tirocinio
presso laboratori e strutture di Unimore.
I tirocini formativi e di orientamento sono finalizzati a creare un contatto diretto del tirocinante con l'Università
allo scopo di favorire l’acquisizione di ulteriori competenze relative alle diverse aree disciplinari, rafforzare le
abilità trasversali e prefigurare le scelte scolastiche e professionali future attraverso l’esperienza diretta del
mondo dell'Università.
Le Istituzioni Scolastiche che intendono attivare un periodo di tirocinio presso le strutture universitarie possono
consultare ed aderire all’offerta proposta tramite una specifica piattaforma online consultabile dal sito
dell’ufficio orientamento.
5. Seminari tematici
I seminari tematici sono volti ad approfondire contenuti disciplinari curriculari o ad introdurre tematiche
caratterizzanti il «mondo universitario» attraverso argomenti d’attualità, impatto scientifico e sociale. Tali attività
rappresentano un momento importante di collaborazione e di continuità didattico-formativa tra scuola
superiore e università e costituiscono per gli studenti un ulteriore elemento di conoscenza per una scelta postdiploma consapevole.
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> SERVIZI
6. InformaStudenti
L’InformaStudenti è il servizio di informazione orientativa a disposizione di chi vuole intraprendere gli studi
universitari e si accinge ad affrontare il processo di scelta per definire il proprio progetto formativo.
L’iscrizione all’università, infatti, deve rispondere alle aspirazioni individuali, ma deve essere ponderata sulle
caratteristiche dei vari corsi di studio e sulla valutazione di altri elementi fondamentali che riguardano
altrettanti aspetti in relazione ai servizi, alle opportunità e alle agevolazioni per lo studente.
Al servizio InformaStudenti si viene accolti da qualificati operatori che guidano nella ricerca ed
approfondimento di informazioni sull’offerta formativa e sui servizi di Unimore: dalle caratteristiche dei corsi di
studio alle modalità di accesso all’università, dall’individuazione di servizi, agevolazioni e opportunità all’iter
amministrativo per immatricolarsi e di permanenza all’università. Inoltre, mira l’utente alle strutture più indicate
(dipartimenti, segreterie studenti, benefici, ER.GO, ecc.) nel caso in cui la risposta richieda conoscenze più
specialistiche.
7. Consulenza orientativa
La consulenza orientativa è il servizio offerto dall'Ufficio Orientamento allo Studio a supporto della fase di
transizione che lo studente affronta nel delicato passaggio dalla Scuola secondaria di II grado al momento
dell’iscrizione a un Corso di Laurea.
Le principali finalità del servizio sono:
> sostenere lo studente nell'analisi della propria storia e nella identificazione delle proprie conoscenze,
competenze, risorse, interessi e ambizioni professionali
> supportare lo studente nell'acquisizione di informazioni sulle opportunità formative offerte dal contesto di
riferimento
> accompagnare lo studente nella definizione di un progetto formativo e nella formulazione di un piano
concreto di azione per attuarlo
Obiettivo prioritario della consulenza orientativa è l'attivazione di un processo di assunzione personale e diretta
di responsabilità rispetto alla scelta che lo studente è chiamato a fare.
Il servizio è rivolto anche a coloro che intendono rielaborare l’esito ottenuto dalla compilazione del
questionario AlmaOrièntati, al fine di acquisire maggiore consapevolezza in funzione della scelta universitaria.
Prima di accedere a questo servizio è sempre consigliata la compilazione del questionario AlmaOrièntati.
L'attività viene svolta da una specifica figura professionale, la psicologa di orientamento, e consiste in uno o
più colloqui individuali.
Il percorso è individuale e personalizzato e perciò variabile a seconda del bisogno dell’utente e delle risorse
disponibili: i colloqui possono variare da uno a tre; la durata media di un colloquio è di circa 60 minuti.
I colloqui sono gratuiti e si svolgono presso le sedi dell’Ufficio Orientamento.
Si accede al servizio fissando l’appuntamento direttamente con la psicologa di orientamento o presso lo
sportello InformaStudenti.
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