
Catalogo attività di orientamento a.a. 2019/20 - UNITUS 
 
 
 
 L’Università della Tuscia propone un catalogo di attività di orientamento dedicato alle future 
matricole, utile per conoscere l’ateneo e facilitare la scelta del percorso universitario:  
 
Giornate aperte“Open Day”:   
durante l’anno, in periodi prestabiliti, vengono organizzati gli Open Day, presso il Rettorato, le sedi 
dei Dipartimenti e nelle sedi distaccate di Civitavecchia e Rieti, con presentazione dell’offerta 
formativa e punti informativi per fornire informazioni sui servizi offerti agli studenti, agevolazioni, 
attività ricreative etc. Durante le giornate di orientamento è prevista la distribuzione delle guide 
dello studente e di dipartimento, scaricabili anche dal sito web istituzionale.  
La prima edizione dell’Open Day 2020 si svolgerà martedì 4 marzo presso il complesso di Santa Maria 
in Gradi, per partecipare e sostenere il test d’ingresso si raccomanda di registrarsi on line.Tutte le 
informazioni al seguente link: http://www.unitus.it/it/unitus/orientamento1/articolo/orientamento 
Per l’erogazione gratuita dei test di ingresso con prenotazione on line: 
http://www.unitus.it/it/unitus/offerta-formativa1/articolo/test-di-accesso 
Sono previsti supporti a favore degli studenti con disabilità e DSA, scrivendo al seguente indirizzo 
email infodisabili@unitus.it. 
  
Incontri presso le strutture Dipartimentali dell’Ateneo: approfondimento dei corsi di studio con 
docenti e tutor accademici, in base a specifiche esigenze manifestate dagli studenti delle Scuole., 
attività seminariali. Gli incontri potranno essere organizzati secondo le modalità e nei giorni 
concordati con i Dirigenti Scolastici, presso le sedi delle Scuole stesse o presso le strutture 
dipartimentali. 
 
Test di ingresso: tutti i corsi di Laurea Triennali e a Ciclo Unico, attivati ai sensi del D.M. 270/04, 
prevedono una verifica delle conoscenze iniziali. Per favorire la preparazione con le prove di 
ammissione, gli studenti iscritti all’ultimo anno delle scuole secondarie superiori potranno 
partecipare, a titolo gratuito, a più sessioni dei test di ingresso fino al momento in cui sosterranno 
l’esame di stato. Il test è valido per l’accesso a tutti i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico 
ad accesso libero. 
L’erogazione dei test avverrà presso i Laboratori informatici del Rettorato il primo martedì di ogni 
mese (posticipato al giorno successivo se cade in una festività) e presso le sedi della scuola su 
richiesta della stessa. 
Tutte le informazioni al seguente link: http://www.unitus.it/it/unitus/orientamento1/articolo/test-
di-accesso 
 
Incontri presso le sedi delle Scuole: presentazione dell’offerta formativa, lezioni tipo, seminari e altre 
attività su richiesta. Erogazione test di ingresso validi ai fini dell’immatricolazione. 
 
Progetti Ministeriali PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro): l’Università della Tuscia aderisce al 
progetto Ministeriale ospitando gli studenti delle Scuole secondarie di II grado, a partire dal terzo 
anno, interessati a fare un’esperienza formativa-lavorativa, nelle proprie strutture didattiche, 
offrendo un catalogo di proposte con diverse tipologie di format di progetto con azioni e strumenti 
mirati per il gruppo o individuali. Gli studenti partecipanti hanno la possibilità di acquisire e 
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sviluppare nuove competenze, mettere alla prova le proprie attitudini di apprendimento in modalità 
e situazioni diverse da quelle scolastiche e conoscere le strutture dell’ateneo. 
Tutte le notizie e i format dei progetti sono scaricabili alla pagina dedicata del sito web al seguente 
link: http://www.unitus.it/it/unitus/offerta-formativa1/articolo/alternanza-scuola-lavoro. 
 
Festival della Scienza: nell’ultima settimana del mese di settembre si svolge il festival dedicato a 
seminari e incontri scientifici rivolti principalmente alle scuole, organizzato presso le strutture 
dell’ateneo (aula magna, auditorium, orto botanico, chiostri, aule) con giornata conclusiva 
“esperimenti in cortile”, presso il cortile del palazzo dei Priori del Comune di Viterbo. Tutte le 
informazioni saranno pubblicate al seguente link: 
http://www.unitus.it/it/unitus/orientamento1/articolo/orientamento 
 
Seminari tematici 
Le strutture Dipartimentali propongono seminari tematici da svolgersi in ateneo o presso le sedi 
delle Scuole, su richiesta delle stesse, e che saranno pubblicati on line al seguente link: 
http://www.unitus.it/it/unitus/orientamento1/articolo/orientamento 
 

Per maggiori informazioni e aderire alle iniziative si invita a rivolgersi all’Ufficio 
Comunicazione e orientamento, orientamento@unitus.it tel. 0761 357939-906. 
 
 Cordiali saluti 
 
        IL RETTORE 
         Prof. Stefano Ubertini 
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