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1. Orientamento e Open day 
 

L’ Università della Tuscia propone per le Scuole secondarie superiori, a partire dalle classi 
III, una serie di attività di Orientamento finalizzate alla presentazione dell’Offerta 
Formativa, di carattere generale o mirate al corso di studio di interesse, che saranno 
realizzate presso la sede della Scuola o presso le strutture dipartimentali, in giornate da 
concordare. 

L’ Ateneo, con i suoi 6 Dipartimenti, offre 15 corsi di Laurea triennale, 14 corsi di Laurea 
Magistrale e 2 corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico. I corsi di studio dell’area scientifica 
afferiscono ai Dipartimenti Dafne, Deb, Dibaf e Deim, quelli dell’area umanistica afferiscono 
ai Dipartimenti Disucom, Distu e Deim.  
 

Le attività si svolgeranno secondo due diverse tipologie:  
 
1. un incontro presso le Scuole, incentrato sulla descrizione generale dell’Offerta 

didattica dell’ Ateneo, a cui interverrà il Rettore o un suo delegato; 
 
2. alcuni incontri di approfondimento con i docenti e i tutor dei Dipartimenti, in base a 

specifiche esigenze che saranno manifestate dagli studenti delle Scuole. Tali eventi e le 
relative modalità di svolgimento potranno essere organizzati presso le sedi delle Scuole 
stesse o presso le strutture dipartimentali, in giornate da concordare. 

Nel corso dell’anno sono organizzati due Open Day (settembre e marzo), nel corso dei 
quali sono presentati complessivamente offerta formativa, servizi e infrastrutture 
dell’Ateneo.  

Inoltre è prevista la realizzazione di project work con il riconoscimento di crediti per gli 
studenti che intendono immatricolarsi presso il nostro Ateneo, attività disciplinate dal 
Protocollo d’intesa stipulato tra questo Ateneo e le Scuole secondarie superiori. 

 
  



2. Manifestazione “Testimonial Day”     
 

Si tratta di un evento che intende favorire l’incontro di studenti e laureati con il mondo 
del lavoro. In questa occasione le Aziende/Enti possono illustrare le opportunità 
professionali o di stage, presentare la loro attività e le esigenze in termini di competenze e 
risorse umane, partecipare a seminari, raccogliere i curricula dei candidati e svolgere 
colloqui finalizzati al reclutamento. La manifestazione si svolge nel mese di maggio e 
rappresenta un'occasione per avviare un rapporto di collaborazione, o rafforzarlo se già 
esistente, e per realizzare momenti di confronto in base alle rispettive esigenze. 

 
3. Alternanza Scuola-Lavoro   

 
L’Università, come soggetto ospitante del progetto Ministeriale “Alternanza scuola 

lavoro”, collabora con le Scuole secondarie superiori, può mettere a disposizione le proprie 
strutture (laboratori, attrezzature, uffici, spin-off) per la realizzazione di percorsi 
esperienziali in diversi ambiti. 

A tal fine le scuole possono scegliere tra diversi format e tipologie, in base alle specificità 
del singolo istituto scolastico, agli interessi degli studenti e agli obiettivi di apprendimento. 
 


