
Relazione delle attività di Orientamento del DEB maggio 2020 – maggio 2021 

Referenti orientamento per il DEB:  

Dott.ssa Laura Bertini e Dott.ssa Roberta Meschini  

Tutor:  

Federico Biagioli, Camilla Cresta, Serena Biaggioli, Sara Ferretti (gennaio 2020 – dicembre 2020) 

                                                                                                          (febbraio 2021 – in corso) 

Le attività di orientamento si propongono la finalità di far conoscere il Dipartimento, ed i Corsi di 

Laurea in esso incardinati, agli studenti delle Scuole di Istruzione Secondaria Superiore, che si 

trovano in prossimità della scelta del corso di laurea post-diploma, o agli studenti interessati 

all'iscrizione ad una Laurea Magistrale. 

Le attività svolte consistono nel: 

● partecipare ad eventi organizzati dal Rettorato durante i quali viene presentata l’Offerta 

Formativa del Dipartimento presso le Scuole Superiori che ne facciano richiesta; 

● contattare autonomamente le Scuole Superiori di Viterbo e provincia, Civitavecchia, della 

provincia di Roma e del litorale laziale (da Grosseto a Latina) per proporre attività 

seminariali e di laboratorio su tematiche di interesse degli studenti al fine di far conoscere i 

docenti e le attività di ricerca del Dipartimento e far avvicinare gli studenti ai corsi di 

laurea incardinati nel Dipartimento; 

● attivare iniziative di promozione e di divulgazione delle attività dipartimentali tramite 

l’utilizzo dei social network. 

Le attività di orientamento sono anche rivolte agli studenti già iscritti ai corsi di laurea gestiti dal 

Dipartimento fornendo ad essi informazioni e chiarimenti sull’Offerta Formativa erogata, la 

compilazione del piano di studi individuale, l’iscrizione e il pagamento delle tasse, la presentazione 

delle domande di laurea, il programma Socrates/Erasmus e altri programmi di mobilità studentesca 

comunitaria e internazionale, le iniziative didattiche del Dipartimento, i servizi di Dipartimento e di 

Ateneo. 

Si riporta in dettaglio l’attività svolta nel periodo compreso fra maggio 2020 e maggio 2021. 

 

 



PARTECIPAZIONE AD EVENTI DI ORIENTAMENTO GESTITI DAL 

RETTORATO  

• OPEN DAY e ALTRE MANIFESTAZIONI 

A PARTIRE DAL MESE DI MARZO, A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19, LE 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO SONO STATE ORGANIZZATE A DISTANZA. 

Info Point DEB presso il complesso universitario di Riello (Largo dell’Università, sede DEB, 

Viterbo) – 10-11, 18-19, 25-28 e 31 agosto 2020, 1-3 e 7-13 settembre 2020 (ore 9.30-12.30)  

Durante i mesi di agosto e settembre 2020 è stato istituito un punto di accoglienza per gli studenti e 

le loro famiglie presso la sede di Viterbo del Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche. Nei 

giorni preposti, a partire dalle ore 9:30, Tutor, docenti e personale della Segreteria Didattica sono 

rimasti a disposizione per fornire assistenza ed informazioni sui diversi CdL erogati. Globalmente è 

stata registrata una scarsa affluenza presso il punto informazioni, probabilmente determinata dalla 

scelta del periodo estivo o dalla situazione epidemiologica italiana. 

Virtual Open Day di Ateneo – 9 settembre 2020 (ore 9.30-12.00) 

Il giorno 9 settembre 2020 si è svolto l’Open Day Virtuale di Ateneo, specifico per la sede di 

Viterbo. Alle ore 9.30 i partecipanti hanno potuto assistere alla diretta live, trasmessa sul canale 

YouTube di Ateneo, inaugurata dal Magnifico Rettore, Stefano Ubertini e a seguire, gli interessati 

hanno potuto richiedere informazioni più dettagliate presso gli stand telematici dei vari 

Dipartimenti. Nello stand telematico del Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche sono 

intervenuti il Direttore del Dipartimento, prof. Giorgio Prantera; i presidenti dei CdS dei CdL 

incardinati presso la sede di Viterbo e di Civitavecchia, prof.ssa Sara Rinalducci e prof. 

Massimiliano Fenice; i docenti referenti per l’orientamento, dr.ssa Roberta Meschini e dr.ssa Laura 

Bertini, i Tutor e la rappresentante degli studenti del CdL in Scienze Biologiche, Miriana 

Santacroce. Inoltre, i proff. Vincenzo Piscopo, Gianluca Piovesan, Salvatore Grimaldi e Dimitri 

Mugnai hanno presentato i tre curricola del nuovo CdL in Scienze Naturali ed Ambientali e sono 

stati trasmessi dei video illustrativi dei laboratori didattici del Dipartimento. Infine, è intervenuta la 

responsabile della Segreteria Didattica, Maria Concetta Valeri, illustrando l’utilizzo del sito web del 

DEB e del portale GOMP. Dalle ore 12.30 alle ore 19.00, gli studenti hanno potuto sostenere, 

gratuitamente, il test di ingresso online, tramite la creazione di apposite stanze virtuali, sotto la 

gestione dei Tutor. I tutor del DEB sono rimasti a disposizione per tutta la durata dell'evento per 

domande, curiosità o richieste. 

 



 

Virtual Open Day del polo universitario di Civitavecchia – 11 settembre 2020 (ore 10.00-

13.00) 

Il giorno 11 settembre 2020 si è svolto l’Open Day Virtuale specifico per la sede di Civitavecchia. 

Alle ore 10.00 i partecipanti hanno potuto assistere alla diretta live, trasmessa sul canale YouTube 

di Ateneo, inaugurata dal Magnifico Rettore, Stefano Ubertini; a seguire, gli interessati hanno 

potuto richiedere informazioni più dettagliate presso gli stand telematici dei vari Dipartimenti. 

Nello stand telematico del Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche sono intervenuti il 

Direttore del Dipartimento, prof. Giorgio Prantera; il presidente del CdS dei CdL incardinato presso 

la sede di Civitavecchia, prof. Massimiliano Fenice; i docenti referenti per l’orientamento, dr.ssa 

Roberta Meschini e dr.ssa Laura Bertini e i Tutor. Il professor Massimiliano Fenice ha presentato i 

tre curricola del nuovo CdL in Scienze Naturali ed Ambientali e sono stati trasmessi dei video 

illustrativi dei laboratori didattici del Dipartimento. Infine, è intervenuta la responsabile della 

Segreteria Didattica, Maria Concetta Valeri, illustrando l’utilizzo del sito web del DEB e del portale 

GOMP. Alla fine dell’evento gli studenti hanno potuto sostenere, gratuitamente, il test di ingresso 

online, tramite la creazione di apposite stanze virtuali, sotto la gestione dei Tutor. I tutor del DEB 

sono rimasti a disposizione per tutta la durata dell'evento per domande, curiosità o richieste. 

Visite guidate presso il complesso universitario di Riello (Largo dell’Università, sede DEB, 

Viterbo) ed il polo universitario di Civitavecchia (Piazza Giuseppe Verdi 1, sede DEB, 

Civitavecchia) - 7, 14, 21 e 28 settembre 2020 (ore 10.00-12.00) 

Durante i giorni 7, 14, 21 e 28 settembre 2020 il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche 

ha attivato la possibilità di visitare le sue strutture per gli studenti intenzionati ad iscriversi ai CdL 

triennali e magistrali attivi presso il Dipartimento. I Tutor hanno fornito assistenza agli interessanti 

durante la procedura di compilazione del FORM online, occupandosi della gestione delle 

prenotazioni, dell’organizzazione dei gruppi di studenti e del tour guidato degli spazi interni ed 

esterni delle sedi DEB di Viterbo e Civitavecchia. Durante la visita guidata presso il polo 

universitario di Civitavecchia è stato permesso agli studenti interessati al CdLM in Biologia ed 

Ecologia marina di effettuare una visita presso il “Laboratorio di Oceanologia Sperimentale ed 

Ecologia Marina” sotto la guida del Prof. Marco Marcelli. L’iniziativa ha suscitato molto interesse 

ed ha riscontrato un notevole successo, tuttavia l’affluenza è stata maggiore presso il complesso 

universitario di Riello, in linea con l’elevato numero di iscritti annuali al CdL in Scienze 

Biologiche, erogato presso tale sede. 

Salone dello studente edizione digitale, Lazio, 9-15 novembre 2020 (ore 9.00-18.00) 



I giorni 9-12 novembre 2020 il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche ha partecipato al 

Salone dello Studente della regione Lazio, in edizione digitale. I tutor del DEB hanno gestito lo 

stand virtuale dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00, tramite la piattaforma 

di comunicazione Zoom, condividendo la stanza virtuale con altri Dipartimenti.  

In questa occasione è stata effettuata una presentazione Power Point, per introdurre l’Offerta 

Formativa del DEB e supportare la risposta alle specifiche domande poste dagli studenti interessati. 

La partecipazione è stata però piuttosto scarsa soprattutto in orario pomeridiano, che ha riscosso un 

successo molto minore, se confrontato a quello mattutino. Gli studenti in collegamento si sono 

mostrati particolarmente interessati ai CdL in Scienze Biologiche e Scienze Naturali ed Ambientali, 

ma anche ai CdL in Scienze Agrarie, Giurisprudenza e Scienze Politiche, erogati dagli altri 

Dipartimenti dell’Ateneo della Tuscia. 

 

Salone dello studente edizione digitale, Puglia, 30 novembre-6 dicembre 2020 (ore 9.30-17.00) 

Il giorno 1° dicembre 2020 il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche ha partecipato al 

Salone dello Studente della regione Puglia, in edizione digitale. I tutor del hanno gestito lo stand 

virtuale attivo dalle ore 9.30 alle ore 12.30, tramite la piattaforma Zoom. 

Durante la sessione è stata presentata l’Offerta Formativa dei CdL Triennali e Magistrali del DEB, 

tramite presentazione Power Point e sono anche stati proiettati diversi video, relativi alle strutture 

delle sedi di Viterbo e Civitavecchia; ai principali laboratori didattici, ed alla presentazione dei CdL 

Triennale attivi, incluso il nuovo CdL in Scienze Naturali ed Ambientali. 

La partecipazione degli studenti non è stata molto ampia, probabilmente a causa della distanza 

geografica che intercorre tra le sedi del DEB dell’Università degli Studi della Tuscia e la regione 

Puglia. Gli studenti in collegamento però hanno mostrato un notevole interesse per tutti i CdL 

triennali e posto numerose domande, che hanno riguardato soprattutto le modalità di pagamento 

delle rate, il piano di studi e le prospettive occupazionali. 

 

Salone dello studente edizione digitale, Calabria, 14-20 dicembre 2020 (ore 10.00-16.00) 

Il giorno 16 dicembre 2020 il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche ha partecipato al 

Salone dello Studente della regione Calabria, in edizione digitale. I tutor hanno gestito lo stand 

virtuale attivo dalle ore 13.30 alle 16.00, tramite la piattaforma Zoom. 

Durante la sessione nessuno studente si è collegato, probabilmente anche a causa della finestra 

temporale a disposizione del DEB.  

 

Salone dello studente edizione digitale, Campania, 18-21 gennaio 2021 (ore 10.00-16.00) 



Il giorno 21 gennaio 2021 il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche ha partecipato al 

Salone dello Studente della regione Campania, in edizione digitale. I tutor hanno gestito lo stand 

virtuale attivo dalle ore 10.00 alle 12.30, tramite la piattaforma Zoom. In questo evento, vi è stata 

una partecipazione scarsa da parte degli studenti, probabilmente a causa della distanza geografica 

che intercorre tra le sedi del DEB dell’Università degli Studi della Tuscia e la regione Calabria. 

 

• EVENTI DI ORIENTAMENTO PRESSO LE SCUOLE 

Presentazione online dell’Offerta Formativa agli studenti dell’Istituto “Fabio Besta” di Orte - 

11 dicembre 2020 (ore 10.00-12.00)  

Il giorno 11 dicembre 2020 si è svolta una giornata di orientamento virtuale per gli studenti delle 

classi IV e V dell’istituto omnicomprensivo “Fabio Besta” di Orte, evento che ricade tra quelli 

promossi dall’Ateneo per avvicinare il mondo dell’università a quello delle scuole di Istruzione 

Secondaria presenti nel territorio. L'evento ha avuto inizio alle ore 10.00 con una breve 

introduzione del Magnifico Rettore Stefano Ubertini; a seguire, è intervenuto il prof. Giacomo 

Nencioni per presentare l’Offerta Formativa di tutti i Dipartimenti, mostrando dei video realizzati 

per promuovere l’Università degli Studi della Tuscia ed i servizi da essa offerti. Il Dipartimento di 

Scienze Ecologiche e Biologiche è stato presentato nel dettaglio dalla Dr.ssa Laura Bertini e Dr.ssa 

Roberta Meschini, che hanno fornito una breve descrizione dei Corsi di Laurea attivi, dei principali 

obiettivi e delle prospettive occupazionali. I tutor e i docenti sono rimasti a disposizione per tutta la 

durata dell’incontro virtuale per chiarire eventuali dubbi e fornire maggiori informazioni ai 

partecipanti. È stata registrata una buona affluenza all’evento ma, trattandosi di una classe di 

indirizzo socio-umanistico, è stato riscontrato uno scarso interesse nei confronti dei CdL attivi 

presso il DEB. L’evento è terminato alle ore 12.00. 

GESTIONE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA, SOCIAL NETWORK, 

SPORTELLO E TEST DI INGRESSO ONLINE 

I Tutor per l’orientamento ed il tutorato sono costantemente a disposizione sia degli studenti già 

iscritti ai Corsi di Laurea Triennale e Magistrale del DEB che di quelli che chiedono informazioni 

per l’iscrizione grazie all’attivazione di due indirizzi mail, uno relativo ai CdL in Scienze 

Biologiche, Scienze Naturali e Ambientali, Biologia Cellulare e Molecolare e Biotecnologie 

Industriali per la Salute ed il Benessere, ed uno relativo ai CdL in Scienze Biologiche Ambientali e 

Biologia ed Ecologia Marina, a cui gli studenti possono scrivere in qualsiasi momento ricevendo 

delucidazioni e chiarimenti alle loro domande in tempo reale. Inoltre, cooperano alla gestione del 

canale YouTube e delle pagine Instagram e Facebook ufficiali del Dipartimento, creati con lo scopo 

di pubblicizzare i CdL attivi presso il DEB e le attività di orientamento organizzate dall’Ateneo; di 



rispondere prontamente alle richieste di informazioni da parte degli studenti e di fornire tutte le 

informazioni riguardanti il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche, divulgando le attività 

di ricerca svolte, attraverso la pubblicazione di foto, video ed articoli.  

A partire da marzo 2020, a causa dell’emergenza Covid-19, i Tutor hanno fornito assistenza durante 

lo svolgimento dei test di ingresso online, occupandosi della gestione e della sorveglianza di “stanze 

virtuali”, in collaborazione con il personale tecnico di Ateneo. Anche il servizio di tutorato ed 

orientamento è stato svolto a distanza, attraverso l’attivazione di uno sportello online, con 

l’obbiettivo di incrementare il filo diretto Tutor-studente, grazie all’utilizzo del servizio di 

chiamate/videochiamate della piattaforma Google Hangouts. Inoltre, è stato attivato un formulario 

online di richiesta informazioni, disponibile sul sito di Ateneo, per garantire la prenotazione di un 

colloquio con i Tutor, che hanno il compito di ricontattare gli studenti interessati, in modo tale da 

definire la piattaforma online da utilizzare per l’Orientamento digitale. 

Le richieste più frequenti sono state: 

- Assistenza ed Informazioni per iscrizione ed immatricolazione; 

- Assistenza nella compilazione/modifica del piano di studi individuale; 

- Assistenza nella richiesta di Nulla Osta magistrale tramite portale GOMP; 

- Informazioni relative agli orari e all’inizio delle lezioni del primo semestre; 

- Informazioni relative alla didattica erogata in modalità mista: procedura di accesso alle 

lezioni registrate e di prenotazione del posto in aula; 

- Informazioni relative ai corsi di supporto di Chimica e Matematica; 

- Informazioni relative alla procedura di rinuncia agli studi; 

- Assistenza nell’utilizzo del sito web del DEB per la ricerca dei libri di testo consigliati; 

- Informazioni riguardanti future convalide esami per passaggio a Medicina e Chirurgia; 

- Informazioni relative all’attivazione di un tirocinio post-lauream. 

- Informazioni relative a date, modalità di prenotazione ed esito del Test di Ingresso 

(effettuato online a partire da marzo 2020); 

- Informazioni relative alla partecipazione al Virtual Open Day; 

- Modalità di erogazione del corso di supporto per il recupero degli OFA e relativo   



            programma; 

- Orari e costi del servizio mensa attivo per gli studenti universitari di Viterbo; 

- Informazioni relative alla “disciplina Tasse e Contributi” (modalità di pagamento delle rate e  

            relative scadenze); 

- Programma di studio e simulazioni per la preparazione del Test di Ingresso; 

- Informazioni relative ai mezzi pubblici per raggiungere il Dipartimento e agli alloggi 

            (Sede di Viterbo e di Civitavecchia); 

- Informazioni relative all’Offerta Formativa e alle esercitazioni didattiche; 

- Informazioni relative al tirocinio curriculare; 

- Prospettive e sblocchi occupazionali; 

- Informazioni relative ai Corsi Liberi da inserire all’interno del piano di studi; 

- Assistenza durante il primo accesso all’account di posta elettronica @studenti.unitus.it; 

- Informazioni relative alle collaborazioni internazionali dell’Università degli Studi della   

            Tuscia; 

- Informazioni relative alle scadenze da rispettare da parte dei laureandi (richiesta di 

            assegnazione tesi, domanda di Laurea e caricamento della tesi su GOMP); 

- Informazioni relative allo status di studente “part-time”; 

- Informazioni relative alla modalità di riconoscimento delle certificazioni linguistiche; 

- Assistenza durante la prenotazione delle visite guidate presso le strutture di Ateneo. 

 

 

 

 

 

 


