
 

Circ. n. 219 

Alunni Classi V^ 

OGGETTO : ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO IN MODALITA’ ON LINE 

In conseguenza dell’emergenza sanitaria che investe il nostro Paese le Università  , al fine di assicurare continuità al 

servizio di orientamento in ingresso,si stanno adoperando per fornire agli studenti informazioni in 

modalità online .Di seguito vengono fornite agli studenti le seguenti indicazioni. 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II: 

E’ stato avviato un servizio di live chat dedicata agli studenti delle scuole superiori disponibile sul sito internet di 

Orientamento al seguente indirizzo: 

http://www.orientamento.unina.it/chat 

Il servizio di live chat, gestito dagli orientatori dell’Università Federico II, ha lo scopo di fornire informazioni utili allo 

studente per la scelta degli studi universitari ed eventualmente fornire i contatti specifici dei singoli Dipartimenti. 

Il servizio sarà attivo due giorni a settimana: 

 martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

 giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 

UNIVERSITÀ LUM: PRESENTAZIONE OFFERTA FORMATIVA A DISTANZA 

L’ufficio Orientamento dell’Università LUM ha istituito un circuito di orientamento virtuale che potrà consentire agli 

studenti di mettersi in contatto con gli operatori per ricevere un appuntamento digitale di orientamento. 

Gli operatori saranno a disposizione dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 19:00 

Di seguito i nominativi degli operatori e i loro numeri di cellulare: 

1. Anna Maria Rago :   393 19 70 188 

2. Alessia Dinapoli :     349 85 10 653 

3. Riccardo Mancino :  393 98 89 997 

 

E’ possibile prenotare una Skypecall di orientamento agli indirizzi di orientamento: 

rago@lum.it  oppure novelli@lum.it 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE: 

Ufficio Servizi di Orientamento e Tutorato Università degli Studi di Napoli Parthenope ( Indirizzo e- mail 

orientamento.tutorato@uniparthenope.it) ha organizzato  Iniziative di Orientamento “on line”:VIRTUAL OPEN DAY  

per i giorni 28 e 29 aprile 2020. 

Il giorno 28 Aprile 2020 verranno presentati i corsi di Laurea di Primo Livello per le aree di Economia e 

Giurisprudenza ; 

Il giorno 29 Aprile 2020 verranno presentati i corsi di Laurea di Primo Livello per le aree di Ingegneria – Scienze e 

Tecnologie –Scienze Motorie ; 

Per maggiori informazioni rivolgersi orientamento.tutorato@uniparthenope.it 

Si allegano locandina e manifesto offerta formativa. 

 

UNIVERSITÀ BOCCONI: 

L’università Bocconi informa che gli studenti di quinto anno di scuola superiore potranno candidarsi alla Spring 

session, ultima selezione per l'a.a. 2020/21 fino al 12 maggio 2020 (ore 12.00). 

Gli studenti di quarto anno potranno inoltrare la propria candidatura per la Early Session (prima selezione per l'a.a. 

2021/2022) dai primi di luglio. 

Si allega locandina informativa. 

 

 

Il  Dirigente Scolastico 

                                                                                            Prof.ssa Immacolata Corvino 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                       ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93) 
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