
Gentile Docente,

anche per l’anno accademico 2019-2020 l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa propone
numerose iniziative e attività rivolte a tutti gli studenti delle scuole superiori di II grado. Gli eventi di Orien-
tamento, gli incontri informativi e formativi sono promossi al fine di rafforzare il rapporto scuola/univer-
sità, nel segno di una “cultura dell’orientamento” fondata sulla centralità dello studente in quanto
“persona”. Si tratta di un servizio e uno strumento: “orientare” è, infatti, azione cruciale per sostenere i
nostri giovani in una scelta libera e consapevole del percorso da intraprendere per costruire il progetto
del futuro. 
Le chiediamo, se interessato, di compilare la presente scheda inviandola via email all’indirizzo 
orientamento@unisob.na.it oppure al numero di fax 081/2522274.

Ringraziandola da ora, la salutiamo.
Ufficio di Orientamento e Tutorato di Ateneo. 

INFORMAZIONI GENERALI SULLA SCUOLA

Nome dell’Istituto ………………………………….………………………………….………………………………….......................
Tipologia e indirizzo di studi ………………………………….………………………………….…………………….........................
via/piazza/corso ………………………………….………………………………….…………………………………........................
città …………………………………...................... prov . ………………………..............……… cap ………………..................
telefono……………………………......fax………………….…………sito Internet………………………...................................
email ………………………………….………………………………….…………………………………..........................................

CONTATTI DEI DOCENTI REFERENTI PER L’ORIENTAMENTO

Nome ………………………………….…….......………… Cognome ……………………………….………………....................
telefono ………………………….............. cellulare ……………………………........…....….........…………………………........
email ……………………………….………………………………….………………………………….…….………........................

Nome ……………………………….…….......………… Cognome ……………………………….………………........................
telefono ………………………….............. cellulare …………………………........…....….......………………………….............
email ……………………………….………………………………….………………………………….…………….........................

SCHEDA DI ADESIONE SCHEDA DI ADESIONE 
ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTOATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

SOT
SERVIZIO DI
ORIENTAMENTO 
E TUTORATO



ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO CON LE SEDI SCOLASTICHE

INCONTRI DI ORIENTAMENTO INFORMATIVO
Gli incontri, rivolti agli studenti degli ultimi anni, si svolgono presso le sedi scolastiche.
I nostri orientatori illustrano le caratteristiche dei Corsi di Studio, con particolare riferimento alle peculia-

rità del sistema universitario, ai piani di studio, agli sbocchi professionali, alle modalità di iscrizione e ai servizi of-
ferti dall’Ateneo.

Indicare tre proposte di data tra ottobre 2019 emaggio 2020:
data _____ /_____ /_____   data _____ /_____ /_____   data _____ /_____ /_____

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
È un percorso che nasce dal rapporto sinergico tra Università e Istituti di istruzione superiore al fine di fa-

vorire negli studenti, attraverso l’esperienza pratica, il consolidamento delle conoscenze acquisite a scuola. Per
la stipula della convenzione e l’organizzazione dei percorsi contattare l’Ufficio di Orientamento e Tutorato di Ate-
neo.

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO FORMATIVO PRESSO L’ATENEO

OPEN WEEK
La XIV edizione dell’Open Week è in programma dal 17 al 21 febbraio 2020. Un’intera settimana in cui

l’Università accoglie gli studenti delle scuole superiori con lezioni, simulazioni delle prove di ammissione,  visite e
attività laboratoriali. 

Nei prossimi mesi riceverà il programma dettagliato, disponibile anche sul sito web di Ateneo, e sarà pos-
sibile prenotarsi e partecipare alle attività di uno o più giorni. Intanto, se lo preferisce e desidera partecipare,
può fornirci una data indicativa tra quelle proposte:

data _____ /_____ /_____   n. studenti _____ 

INCONTRI DI ORIENTAMENTO FORMATIVO
Attività laboratoriali, visite ai luoghi e lezioni che introducono le discipline caratterizzanti i percorsi didat-

tici dei Corsi di Studio. Gli incontri, calibrati sugli interessi scolastici degli studenti, sono tenuti da docenti e  ricer-
catori dei tre Dipartimenti.
La partecipazione dovrà essere confermata a mezzo fax o via email, indicando il numero e i nominativi degli stu-
denti interessati, entro 7 giorni dalla data dell’attività.

Inside out: un viaggio alla scoperta di sensazioni, impressioni ed emozioni 
martedì 26 novembre 2019 (10.30/11.30) n. studenti –––––

Diventare insegnanti nella scuola primaria e dell’infanzia
martedì 21 gennaio 2020 (10.30/11.30) n. studenti _____

La creatività pubblicitaria
giovedì 12 marzo 2020 (10.30/11.30) n. studenti _____

Il lavoro educativo professionale con i bambini da 0 a 3 anni
mercoledì 18 marzo 2020 (10.30/11.30) n. studenti _____

Azienda: come funziona il processo di selezione 
martedì 7 aprile 2020 (10.30/11.30) n. studenti _____

Mente, cervello e vita quotidiana 
giovedì 23 aprile 2020 (10.30/11.30) n. studenti _____

ALLA SCOPERTA DELLA TORRE DELLA COMUNICAZIONE
I docenti professionisti della Torre della Comunicazione - sede della prima “Scuola di Giornalismo” del

Mezzogiorno peninsulare, della web-radio universitaria, del Master in “Cinema e Televisione” e del Master in  “Ra-
diofonia” - terranno lezioni per scoprire quali sono le competenze tecniche necessarie per diventare esperti gior-
nalisti o speaker e programmatori radiofonici. 

Il giornalismo oggi: tra TV e carta stampata
giovedì 12 dicembre 2019 (10.30/11.30) n. studenti _____

Tecniche e linguaggi della comunicazione radiofonica
venerdì 24 gennaio 2020 (10.30/11.30) n. studenti _____

DIPARTIMENTO DI  SCIENZE FORMATIVE, PSICOLOGICHE E DELLA COMUNICAZIONE



DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE

Lingua francese ed alta moda: les gallicismes de la mode dans la langue italienne         
giovedì 28 novembre 2019 (10.30/11.30) n. studenti _____

Archeolaboratorio - Viaggiare tra i frammenti del passato
giovedì 19 dicembre 2019 (10.30/11.30) n. studenti _____

ImmaginArte: la storia di Napoli tra Antico e Contemporaneo
mercoledì 15 gennaio 2020 (10.30/11.30) n. studenti _____

Vedere o osservare? Lo sguardo nell’epoca digitale
martedì 10 marzo 2020 (10.30/11.30)      n. studenti _____

Promuovere i Beni Culturali attraverso il web
lunedì 27 aprile 2020 (10.30/11.30) n. studenti _____

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE 

ECONOMIA AZIENDALE E GREEN ECONOMY
Verso una nuova economia. Le traiettorie dell’economia circolare

martedì 17 dicembre 2019 (10.30/11.30) n. studenti _____
Sostenibilità, occupazione giovanile e Green Economy 

lunedì 16 marzo 2020 (10.30/11.30) n. studenti _____

Il diritto civile nell’era digitale
giovedì 5 dicembre 2019 (10.30/11.30) n. studenti _____

Valore dell’impresa, interesse dello Stato e procedure concorsuali: il caso Alitalia
giovedì 30 gennaio 2020 (10.30/11.30) n. studenti _____

Diritto e diseguaglianza
lunedì 20 aprile 2020 (10.30/11.30) n. studenti _____

LABORATORI DI RESTAURO
Gli studenti, guidati da un docente universitario che illustrerà loro le  differenti tecniche di restauro, visite-

ranno gli spazi laboratoriali dove gli allievi del Corso di Studio in “Conservazione e restauro dei Beni Culturali” spe-
rimentano le pratiche del restauro delle opere d'arte, dei manufatti in legno, dei metalli preziosi, dei dipinti su
tela, degli affreschi e le sofisticate tecniche diagnostiche.

martedì 10 dicembre 2019 (9.30/12.30) n. studenti _____

Per la prima volta l’Ufficio di Orientamento propone un ciclo di lezioni finalizzate all’approfondimento di
alcune tematiche oggetto delle prove di maturità dei diversi indirizzi di studio. Durante le seguenti lezioni, i docenti
dell’Ateneo forniranno infatti preziosi suggerimenti per affrontare con successo l’Esame di Stato.

Strumenti utili alla produzione di un testo argomentativo, narrativo e descrittivo in lingua inglese 
venerdì 17 gennaio 2020 (10.30/11.30) n. studenti _____

Analisi e simulazioni aziendali
lunedì 27 gennaio 2020 (10.30/11.30) n. studenti _____

La crisi delle democrazie e la nascita dei totalitarismi 
venerdì 6 marzo 2020 (11.30/12.30) n. studenti _____

Cittadinanza e Costituzione alla prova orale                                  
venerdì 20 marzo 2020 (10.30/11.30) n. studenti _____

Analisi e produzione di un testo argomentativo: come prepararsi alla prima prova
giovedì 26 marzo 2020 (10.30/11.30) n. studenti _____

Le parole chiave del Novecento tra letteratura, storia e filosofia: come prepararsi alla prova orale 
giovedì 2 aprile 2020 (10.30/11.30) n. studenti _____

I chiarimenti di cui ho bisogno sui filosofi studiati quest’anno: il prof. risponde!  
venerdì 17 aprile 2020 (10.30/11.30) n. studenti _____

Trasposizione in scala metrica di una parte di un manufatto artistico, oggetto della lezione
mercoledì 29 aprile 2020 (10.30/12.30) n. studenti _____

NOVITÀ: CICLO “VERSO LA NUOVA MATURITÀ”



Ufficio di Orientamento e Tutorato di Ateneo
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Corso Vittorio Emanuele, 292 - 80135 Napoli - Italia
Tel.: +39 081.2522.350/482 - Fax.: +39 081.2522.274

Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 9.00/13.00 e 14.00/17.00
orientamento@unisob.na.it 

www.unisob.na.it


