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                                                                                                                                             Torino, 14 maggio 2020 
 

Ai Docenti 
Ai Genitori 

Alle Studentesse e agli Studenti 
delle classi quarte e quinte 

 
CIRC 364 
 
OGGETTO: 364 PROGRAMMA DI ORIENTAMENTO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 

TORINO 
 
Si comunica alle studentesse e agli studenti che l’Università degli Studi di Torino ha elaborato un programma  
straordinario per l’Orientamento in modalità telematica del quale si riportano si seguito le attività principali. 
1. Il Servizio di Orientamento, Tutorato e Placement dell’Ateneo mette a disposizione degli Sportelli di 
orientamento virtuale per ogni corso di Laurea: i riferimenti e i contatti per accedere ai colloqui a 
distanza con lo staff sono disponibili al link: 
https://www.unito.it/didattica/orientamento/eventi-di-orientamento-e-sportelli-virtuali/sportelli-virtuali-
lorientamento 
2.   Gli eventi live di orientamento – Porte Aperte – organizzati dall'Università di Torino per la presentazione   
dei corsi di studio che saranno attivati per l'a.a. 2020-2021, si svolgeranno secondo la seguente articolazione: 
- i webinar con le presentazioni dei corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico (Cds triennali) si 
svolgeranno nel mese di maggio 2020 mentre quelli relativi alla presentazione dei corsi di laurea magistrale 
(Cds magistrali) nel mese di giugno 2020.  

  -  il Festival dell’Orientamento si svolgerà dal 7 al 9 luglio 2020. 
   Informazioni reperibili al link: 

https://www.unito.it/didattica/orientamento/eventi-di-orientamento-e-sportelli-virtuali/universita-porte-aperte 
 
L’Offerta Formativa dell’Università degli Studi di Torino  
- I Corsi attivati per l’a.a. 2020-2021 sono 156; nella pagina dedicata i corsi sono suddivisi in 5 aree 

disciplinari (umanistica, scientifica, economica, sanitaria, giuridica e politico-sociale); informazioni 
specifiche al  link:  https://www.unito.it/didattica/offerta-formativa/corsi-studio 

- La Guida di Orientamento in pdf è consultabile al link: 
        https://www.unito.it/sites/default/files/guida_orientamento_2020_2021.pdf 
- La Guida dello Studente specifica per Cds presenta l’elenco dei corsi di studio (laurea, laurea magistrale 

a ciclo unico e laurea magistrale) attivi per l'a.a. 2019-2020; per ogni corso è associato un collegamento 
che rinvia alle guide dello studente, ai manifesti degli studi o a sezioni dei siti che riportano 
informazioni assimilabili ai contenuti delle guide. La Guida dello studente/Manifesto degli studi contiene 
informazioni sui corsi di studio: attività didattica, elenco degli insegnamenti, contenuti dei corsi, 
programmi degli esami, ecc. è consultabile al link: 
https://www.unito.it/didattica/orientamento/strumenti-e-servizi-di-orientamento/guide-e-
cataloghi/guida-dello-studente 
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- Le aree disciplinari presenti nell'Università di Torino non corrispondono alle strutture dell'università ma 

sono gruppi di corsi di studio tra loro affini per ambiti di studio ai quali le Scuole e i Dipartimenti danno 
il loro contributo in termini di ricerca e insegnamento. Informazioni specifiche al link: 
https://www.unito.it/didattica/orientamento/aree-disciplinari 

- App Oriento#Unito è un’applicazione ideata per aiutare i futuri studenti nella scelta di un corso di studio 
universitario che permette di: conoscere i piani di studio di tutti i corsi di laurea triennale e magistrale a 
ciclo unico dell'Ateneo; usufruire di un servizio di ricerca guidata e personalizzata dei corsi; conoscere i 
riferimenti di sportelli e referenti da contattare per ottenere informazioni specifiche; scoprire tutte le 
iniziative e i servizi che UniTO dedica ai futuri studenti. Informazioni al link: 
https://www.unito.it/didattica/orientamento/strumenti-e-servizi-di-orientamento/orientounito-lapp-
orientarsi-nella-scelta 

- L'Atlante delle professioni è un osservatorio permanente delle professioni in uscita dai percorsi 
universitari; raccoglie la descrizione dettagliata e aggiornata di circa 170 figure professionali ad elevata 
specializzazione. Consultabile al link: https://www.atlantedelleprofessioni.it/ 

- La piattaforma Orient@mente permette di valutare in maniera automatica le conoscenze per diversi corsi 
di studio attraverso i test e le verifiche presenti in piattaforma. Il link della piattaforma: 
https://orientamente.unito.it/ 

Progetto Start@Unito                                                  
Con il progetto Start@unito, l’Università di Torino mette a disposizione numerosi insegnamenti online, 
gratuiti e aperti, che si possono seguire durante la frequenza della scuola superiore, prima dell’iscrizione 
all’Università e durante la carriera universitaria. Gli insegnamenti riguardano discipline in quasi tutti i corsi di 
studio dell’Ateneo pensati appositamente per chi deve avvicinarsi agli studi universitari e per chi desidera 
studiare in modo autonomo. Inoltre, molti corsi sono interamente in inglese per favorire 
l’internazionalizzazione. Terminato il percorso e superato il test finale, si consegue il certificato di frequenza 
del primo insegnamento universitario e si potrà sostenere l’esame all'università. Start@unito consente di 
orientarsi nella scelta del corso di laurea più adatto e ottenere già a inizio carriera un esame superato.  
Il portale offre Open educational resources indirizzate anche ai Docenti. 
Tutte le informazioni reperibili sul portale al seguente indirizzo web: https://start.unito.it/ 
L'elenco completo degli insegnamenti è consultabile al link:  https://start.unito.it/local/showroom/index2.php 
Tutte le informazioni relative al Piano dell’orientamento dell’Università degli Studi di Torino sono reperibili 
al link: http://www.unito.it/orientamento 

 
Prof.ssa Maria Pia Silvia Palombino 
Referente per l’Orientamento in uscita 
 
 

             Il Dirigente Scolastico  
prof. Angelantonio Magarelli          

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
 
 
 

 

 
 


