
 

Da: listascuole2@liste.univr.it
Oggetto: [listascuole2] Estate con Univr
Data: 31/05/2022 10:44:54

Ai Dirigenti Scolastici
Ai Docenti referenti per l’orientamento

Con preghiera di darne massima diffusione agli studenti delle classi quarte e quinte  
 

 
Con l’approssimarsi dell’estate si avvicina sempre più anche il momento della scelta post diploma. 
È per questo motivo che l’Università di Verona ha pensato ad alcuni eventi per accompagnare e supportare
le future matricole in questo momento particolare. 

Univr è open: accoglienza; informazione e orientamento  
Dall'11 luglio al 30 agosto i tutor dell'Ufficio Orientamento saranno a disposizione delle future
studentesse e studenti con uno stand allestito presso il Chiostro San Francesco (Via San Francesco,
22). Lo stand sarà un punto di riferimento per i futuri studenti, per ottenere tutte le informazioni sui
servizi dell'ateneo, le modalità di ammissione e le scadenze per l'iscrizione ai corsi di studio.  
L'accesso allo stand, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30  è completamente libero, senza
necessità di prenotazione. Alla pagina https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/futuri-
studenti/orientamento-e-tutorato/servizio-accoglienza-e-visite-guidate tutti i dettagli del servizio. 

Visite guidate alle strutture dell’ateneo  (luglio, agosto, settembre)
organizzate nel periodo estivo, sono pensate per far conoscere in prima persona alle future studentesse
e ai futuri studenti alcuni degli spazi della vita universitaria. L'elenco delle date per ciascuna delle sedi
coinvolte è disponibile qui: https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/futuri-studenti/orientamento-e-
tutorato/servizio-accoglienza-e-visite-guidate 

Numero unico orientamento (045.8028000)
attivo dal 27 giugno al 15 ottobre, dalle 9:00 alle 13:00 (lun-ven)  e dalle 14:00 alle 16:00 (il
mercoledì). Fornisce informazioni e chiarimenti sull’offerta formativa e sui servizi offerti dall’Ateneo e
sulle modalità di accesso ai corsi di studio. https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/futuri-
studenti/orientamento-e-tutorato/sportello-di-orientamento 

Sportello di orientamento individuale online  
incontri individuali della durata di un'ora, su prenotazione, con un tutor dedicato per ciascuna delle
otto aree scientifiche. Tutte le info sugli orari e sulle modalità di prenotazione disponibili da metà
giugno. https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/futuri-studenti/orientamento-e-tutorato/sportello-di-
orientamento) 

 Corsi zero e corsi di preparazione ai test di ammissione  
Il calendario completo e tutte le informazioni sono disponibili alla pagina www.univr.it/corsi-estivi 

Ringraziando per la collaborazione, porgo cordiali saluti. 
                                                                                                                 

La Responsabile Ufficio Orientamento 
dott.ssa Caterina Gallasin 

______________________ 
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