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OGGETTO: “Scegli con noi - Giornate di orientamento” edizione digitale: 22-25  febbraio 2021, 
Università di Padova 

 
Gentilissime e Gentilissimi,  
 
oggi più che mai l’accompagnamento alla scelta per una progettazione consapevole del percorso formativo 
e/o professionale, diventa strumento indispensabile per sostenere studentesse e studenti che si avviano a 
concludere il loro percorso scolastico in un contesto tanto faticoso e complesso. 
 
Per questo l’Università di Padova non rinuncia a Scegli con Noi-Giornate di orientamento, l’evento di 
presentazione dell’offerta formativa e dei servizi per studentesse e studenti, che si ripropone in una nuova 
veste interamente digitale, arricchito di nuovi contenuti e di occasioni di approfondimento e confronto.  
 
Un evento nuovo, esteso a quattro giornate, dal 22 al 25 Febbraio 2021, dedicate ciascuna a due scuole 
dell’Ateneo, secondo il seguente calendario: 
 
• Lunedì 22/02: Scuola di Agraria e Medicina veterinaria - Scuola di Medicina e chirurgia 
• Martedì 23/02: Scuola di Economia e Scienze politiche - Scuola di Giurisprudenza 
• Mercoledì 24/02: Scuola di Psicologia - Scuola di Scienze Umane, sociali e del patrimonio culturale 
• Giovedì 25/02: Scuola di Ingegneria - Scuola di Scienze 
 

Per ciascuna giornata, dalle 9.00 alle 18.00, un programma ricco e diversificato, per rispondere alle esigenze 
di studentesse e studenti, insegnanti e famiglie: 
-Studia con Noi, presentazioni dei corsi di studio offerti dalle diverse Scuole dell’ateneo; 
-Seminari tematici per conoscere da vicino le discipline e i contesti applicativi; 
-Testimonials UniPd, incontri con professionisti per confrontarsi con le esperienze del mondo del lavoro; 
-Incontri con i Tutor, per raccogliere le esperienze di chi già studia all’università e potrà essere compagno di 
viaggio per le giovani matricole; 
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-Sessioni di approfondimento per conoscere servizi e opportunità. 
 
Due i workshop proposti dalla Prof. Daniela Lucangeli, dedicati a dirigenti, insegnanti e famiglie, per riflettere 
insieme sul futuro dei giovani: 

martedì 23/02: I giochi che orientano 

mercoledì 24/02: Dall’io al noi, una rivoluzione educativa  
 

Note tecnico-organizzative 
Tutti gli eventi saranno trasmessi on line tramite piattaforma Zoom (della quale di suggerisce di scaricare la 
versione aggiornata) e consentiranno la partecipazione a tutti gli interessati, mediante l’utilizzo di device 
personali o, ove possibile, attraverso la strumentazione in dotazione alla scuola.  
A partire dal prossimo mese di febbraio, sarà possibile effettuare la REGISTRAZIONE ALL’EVENTO tramite 
la piattaforma https://scegliconnoi.unipd.it: tale registrazione, che dovrà essere fatta singolarmente da 
studenti/docenti/genitori, consentirà di visualizzare la propria agenda personale degli eventi e di restare 
sempre aggiornati sulle iniziative in programma. Non è necessaria la prenotazione ai singoli eventi, il cui 
accesso è libero, ad eccezione degli incontri con i tutor, che richiedono prenotazione obbligatoria per fascia 
oraria. 
 
Allo scopo di ottimizzare le presenze, si invitano le scuole a partecipare anche con gruppi classe agli 
eventi che si svolgeranno la mattina: in tal caso, si potrà accedere ai webinar proposti da un unico device 
(es. lim, pc). 
Si auspica che sia in ogni caso autorizzata la partecipazione dei singoli alunni agli eventi di proprio 
interesse.  
 
Il Settore Orientamento e Tutorato dell’Ufficio Servizi agli Studenti, sarà a vostra disposizione per fornirvi tutte 
le informazioni utili alla partecipazione (scegliconnoi@unipd.it). 
 
Certi che vogliate cogliere, con i vostri studenti e le vostre studentesse, questa opportunità,  
i migliori saluti 
 
 
 
Daniela Lucangeli                                     
Prorettrice alla continuità formativa scuola-università-lavoro 

 
Alessandra Biscaro 

Direttrice dell’Ufficio Servizi agli Studenti 
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