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AVVISO  N.131 
 

                                                                         Agli alunni e ai docenti delle classi   

quarte e quinte e alle loro famiglie 

                                                                   dell’I.I.S De Filippis-Galdi 

  

Agli Atti  

All’Albo/Sito web                                                     

 

 

OGGETTO: attività di orientamento: UNISAORIENTA. 

 
UNISAORIENTA è la manifestazione annuale che l’Ateneo di Salerno dedica all’orientamento in 

ingresso degli studenti. Tale manifestazione si svolgerà nei giorni 8, 9, 10 e 11 febbraio 2021 dalle 

ore 15 alle 17:30 in modalità esclusivamente digitale: 

Anche questa edizione sarà caratterizzata da sessioni plenarie e di orientamento, rivolte agli studenti 

degli Istituti Superiori. In particolare, il format 2021 prevede un incontro iniziale, programmato tutti 

i pomeriggi alle ore 15, con l’Opening Session della giornata: il Magnifico Rettore Vincenzo Loia, 

con la Delegata di Ateneo all’Orientamento Ornella Malandrino, insieme ai Direttori dei 17 

Dipartimenti di Ateneo e ad importanti ospiti, incontreranno i giovani protagonisti dell’evento. Dall’8 

all’11 febbraio, alle ore 16.00, l'Università di Salerno presenterà i campus di Fisciano e Baronissi, i 

corsi di studio, i servizi e le strutture dedicate alle future matricole. Al fine di far conoscere la vita 

universitaria verranno sottolineate le opportunità che si possono vivere nei campus UNISA. A 

seguire, prenderanno il via i seminari di orientamento a cura dei Delegati all'Orientamento dei 

Dipartimenti Unisa e che serviranno ad illustrare, nello specifico, l’offerta formativa articolata nei 

molteplici corsi di studio, fruibili per l’anno accademico 2021/22. L’evento, inoltre, metterà in luce 

le molteplici attività progettate dal CAOT per supportare ed accompagnare le Future Matricole.   

Si forniscono le indicazioni circa le date in cui è programmata la presentazione dei corsi di studio 

afferenti ai diversi Dipartimenti: 
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 Lunedì 8 febbraio – Dipartimento di Scienze Aziendali, di Scienze economiche e statistiche, di 

Scienze Politiche e della Comunicazione, di Studi politici e sociali. 

 Martedì 9 febbraio – Dipartimento di Matematica, di Fisica, di Ingegneria Civile, di Ingegneria 

Industriale, di Ingegneria dell’Informazione ed Elettrica e Matematica. 

 Mercoledì 10 febbraio – Dipartimento di Studi Umanistici, di Scienze Umane, Filosofiche e della 

Formazione, di Scienze politiche e della comunicazione, di Scienze del patrimonio culturale, di 

Scienze giuridiche. 

 Giovedì 11 febbraio – Dipartimento di medicina, Chirurgia, Odontoiatria “Scuola Medica 

Salernitana”, di Farmacia, di Chimica e Biologia, di Informatica. 

 

Per il collegamento agli eventi live si riportano di seguito i singoli link distinti per giorno: 

 

8 FEB - www.orientamento.unisa.it/day/1 

9 FEB - www.orientamento.unisa.it/day/2 

10 FEB - www.orientamento.unisa.it/day/3 

11 FEB - www.orientamento.unisa.it/day/4 

 

 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti sullo svolgimento e il programma della manifestazione si può 

accedere al sito dell’Università degli Studi di Salerno collegandosi al link: 

https://www.unisa.it/uploads/rescue/87/5438/uo2021-5-.pdf 

 

 

 

Cava de’ Tirreni, 05/02/2021                      

 La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Maria Alfano  

Firma autografa omessa ai sensi  

del c. 3 dell’art. 3 del D.lgs.39/931n 

 


