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COME ORIENTARSI ?  - QUALCHE CONSIGLIO

• Esegui il test sul sito di 

Almalaurea:http://www.almaorientati.it/orienta/intro.aspx

• Rifletti e interrogati sui tuoi desideri

• Come vedi il tuo futuro, sulla tua preparazione ( in quali materie ti 

senti più preparato) e sulle tue inclinazioni (quali materie ti 

piacciono di più). Confrontati con chi ti conosce e può svelare 

aspetti di te a cui forse non hai mai dato importanza

http://www.almaorientati.it/orienta/intro.aspx


COME ORIENTARSI ?- QUALCHE CONSIGLIO 

• Individua i corsi di laurea di tuo interesse . Il sito del MIUR , i portali 

http:// www.universitaly.it http://cercauniversita.cineca.it/ offrono dati 

sull’offerta formativa di tutto il territorio nazionale. 

• Visita regolarmente la pagina dell’orientamento sul sito della scuola 

• Visita i siti delle università e scarica le guide dello studente (i piani di studio)

• Segna le date degli open day e delle iniziative di orientamento che ti 

interessano

http://cercauniversita.cineca.it/
http://www.universitaly.it/
http://cercauniversita.cineca.it/


COME ORIENTARSI ? – QUALCHE CONSIGLIO 

• Utilizza bene le informazioni che ricevi : concentrati su quelle che incontrano i 

tuoi interessi . 

• Partecipa agli open day e alle altre iniziative orientative con cognizione di 

causa, preparati delle domande da fare agli esperti che incontrerai

• Utilizza i servizi di consulenza personale offerti dalle università e dal nostro 

Istituto ( incontri del progetto:  Lauree Scientifiche dell’Università di Salerno e 

della Federico II - Napoli ) – Unisa Orienta (Caot) , Unina Orienta (Softel)



COME ORIENTARSI ? – QUALCHE CONSIGLIO

• Leggi e analizza attentamente i piani di studio dei corsi a cui sei interessato. 

Verifica cosa effettivamente andrai a studiare e individua le materie che 

potrebbero risultarti problematiche gli esami fondamentali e confrontali con 

la tua preparazione attuale

• Se hai dei dubbi, parlane con studenti che stanno facendo quel corso o fissa 

dei colloqui con il professore De Sio e/o gli orientatori universitari

• Prova a frequentare una lezione universitaria , aderendo ad iniziative che 

prevedono questa opportunità



COME ORIENTARSI ? – QUALCHE CONSIGLIO

• Scelto un corso, verifica la procedura di ammissione

• Informati sulla tipologia del test, trova risorse sul sito delle università o del 

MIUR per prepararti

• Se il corso di laurea che ti interessa è offerto da più università, stila un elenco 

di pro e contro che ti potrà aiutare a compiere la scelta finale.

• Visita l’ateneo e valutane le strutture 

• Scopri tutte le opportunità formative e culturali offerte dall’ateneo (stage, 

scambi internazionali, sport, etc)
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