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Alla cortese attenzione dei Dirigenti scolastici  
Agli Insegnanti per l'Orientamento in uscita

Lunedì 13 luglio 2020 si svolgerà all'Università di Parma l’ormai tradizionale giornata di Orientamento
estivo INFO DAY - Dalla Maturità all'Università, per far conoscere ai neodiplomati  i corsi di studio dell’Anno
Accademico 2020/2021.

Anche in questa edizione, necessariamente online,  sarà possibile incontrare i docenti dell’Ateneo di
Parma, disponibili a rispondere in diretta alle domande dei  futuri studenti e delle loro famiglie,  sulle
caratteristiche e le novità dell’offerta formativa del prossimo anno accademico.

Accedendo dal portale https://ilmondochetiaspetta.unipr.it per ogni corso di laurea triennale, magistrale e
magistrale a ciclo unico sarà infatti presente un desk virtuale cui sarà possibile collegarsi  in diverse fasce orarie.

Per tutta la giornata, dalle 9:00 alle 16:00, saranno disponibili anche i desk virtuali di molti servizi di
Ateneo quali Orientamento, Tasse, contributi e diritto allo studio, ER.GO, le Eli-Che (servizio per studenti con
disabilità e fasce deboli), Counseling Psicologico e Welcome Point, accessibili sempre dal
portale https://ilmondochetiaspetta.unipr.it

Più che mai in questa fase di transizione, già di per sé delicata e ora resa ancor più complessa dalle contingenze
attuali, possono essere numerose le incertezze sulla configurazione futura dei corsi di studio, sulle modalità di
accesso e di frequenza, sui servizi di supporto agli studenti.

Per questo, l’Università di Parma, con questo appuntamento di Orientamento, vuole fornire una ulteriore
occasione di incontro tra docenti, studenti e famiglie per informare anche sugli ultimi aggiornamenti in atto e
fornire indicazioni utili per affrontare in modo consapevole l’ingresso nel mondo universitario. 

Nel ringraziare  per la collaborazione nella divulgazione della locandina allegata, porgiamo gli auguri di buon
proseguimento di lavoro ed inviamo cordiali saluti. 
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