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Napoli, 29 settembre 2016 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore della Regione Campania 
 
Ai Docenti Referenti all’Orientamento  
 
 
Gentile Docente, 
 

La Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, struttura di coordinamento della offerta 
didattica nell’Area Tecnico-Scientifica dell’Ateneo Fridericiano, ha varato con rinnovato 
impegno un programma di “accoglienza” dei potenziali immatricolandi e di interazione 
con gli Istituti Scolastici Superiori finalizzato a migliorare la qualità e l’efficienza della 
esperienza universitaria dei propri studenti.  

Il programma si articolerà in uno spettro di iniziative complementari, da condurre in 
stretta collaborazione con gli Istituti di Istruzione Scolastica Superiore, che comprendono: 
 

• azioni di informazione e di orientamento “precoce”, promosse con largo anticipo 
rispetto all’accesso agli studi universitari con la finalità di favorire una scelta più 
consapevole del percorso di studi nell’articolato quadro dell’offerta formativa della 
Scuola Politecnica e delle Scienze di Base;  

• erogazione dei test di autovalutazione per tutti i Corsi di Laurea della Scuola, con la 
duplice finalità di: a) stimolare nello studente una maggiore consapevolezza delle 
proprie attitudini agli studi prescelti e delle basi culturali necessarie per una 
proficua esperienza universitaria; b) adottare iniziative tempestive di recupero o di 
formazione integrativa per un migliore avviamento agli studi universitari.  

 
Il programma descritto affiancherà l’impegno che le Strutture didattiche della Scuola 

hanno già intrapreso nella direzione della revisione dei percorsi curriculari e delle 
metodologie didattiche dei corsi di studio e dell’attivazione di strumenti di tutorato per un 
più efficace accompagnamento degli studenti nelle prime fasi della loro esperienza 
universitaria. 

Potrà manifestare l’interesse del Suo Istituto al nostro programma di orientamento 
all’indirizzo orientamento.spsb@unina.it. Sarà nostra cura contattare Lei o i Referenti che 
vorrà segnalarci per aggiornamenti sulla programmazione delle iniziative e per verificare 
l’interesse ad azioni congiunte.  
 

Cordialmente  

 
Piero Salatino 

	



	
 

 
Iniziative di orientamento e di avviamento agli Studi Universitari  

per l’Anno Accademico 2017/2018 
 

Ø Presentazione dei percorsi formativi: 
o Collegio degli Studi di Architettura  
o Collegio degli Studi di Ingegneria 
o Collegio degli Studi di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

Azioni:  
o Interventi di Docenti Orientatori presso gli Istituti Scolastici: gli Istituti potranno 

manifestare interesse e richiedere lo svolgimento di interventi e seminari informativi 
a: orientamento.spsb@unina.it. Al fine di una migliore strutturazione del programma 
di interventi si richiede che le manifestazioni di interesse siano inviate nel periodo 1 
ottobre-31 dicembre 2016. Gli interventi saranno programmati di concerto con gli 
Istituti entro il 12 maggio 2017.  

o Seminari divulgativi presso i Dipartimenti Universitari e presso gli Istituti scolastici;  
o Piano “Lauree Scientifiche”.  

 
Ø Test di autovalutazione e di ammissione ai Corsi di Studio: 

o Test di ammissione ai Corsi di Studio con programmazione nazionale degli accessi  
o Test di ammissione ai Corsi di Studio con programmazione locale degli accessi  
o Test di ingresso per Corsi di Studio con valutazione dei requisiti in ingresso 

Azioni:  
Preparazione ai Test; Test on-line anticipati, con azioni di “feedback” e di recupero; 
Simulatori di Test on-line. 
 

Ø Pianificazione di attività congiunte di Alternanza Scuola-Lavoro: 
Individuazione di percorsi condivisi di alternanza scuola-lavoro presso i Dipartimenti 
della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base. Per manifestazioni di interesse 
rivolgersi a : orientamento.spsb@unina.it  

 
Ø 29-30 settembre 2016: Il Salone dello Studente Campano – Complesso Universitario di 

Monte Sant’Angelo.  
La Scuola Politecnica e delle Scienze di Base sarà presente al Salone con propri stand 
espositivi e proprie iniziative di orientamento. 

 
Ø 13-17 febbraio 2017: Porte aperte – Scuola Politecnica e delle Scienze di Base  

I Collegi di Architettura, di Ingegneria, di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali della 
Scuola Politecnica e delle Scienze di Base si presentano. 
Azioni: illustrazione dell’offerta didattica, preparazione dei test di ammissione, visite ai 
laboratori Dipartimentali, lezioni “simulate”, con la seguente programmazione: 
o 13-14 febbraio 2017:  Porte aperte - Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali  
o 14-15 febbraio 2017:  Porte aperte - Architettura  
o 16-17 febbraio 2017:  Porte aperte - Ingegneria  

 
 

 
Per consultare il programma dettagliato delle iniziative  

www.scuolapsb.unina.it >> ORIENTAMENTO 
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