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AllenaMENTI dal 11 AL 15 GIUGNO 2018

(classi III, IV)

in Ateneo, sede di Pavia

Percorsi di sviluppo delle potenzialità logiche e di ragionamento
Il percorso ha lo scopo di stimolare lo sviluppo cognitivo dei partecipanti, nel comprendere, interpretare e
comunicare informazioni, formulare ipotesi, porre in relazione, costruire ragionamenti. Inoltre, fornisce un
mezzo per scoprire le proprie potenzialità di apprendimento. Attraverso lezioni frontali, giochi e laboratori
gli studenti possono apprendere nuovi modi per “giocare” con le proprie potenzialità.
Per ulteriori informazioni su organizzazione e costi consultare il sito web del COR:
http://cor.unipv.eu/site/home.html » Orientamento alla scelta» Proposte per gli studenti » AllenaMenti
ATTIVITÀ A PAGAMENTO

ADOTTA UN DOTTORANDO

(classi III, IV, V)

a Scuola
Adotta un dottorando è un progetto ideato e realizzato dall’Università di Pavia con lo scopo di avvicinare al
tema della ricerca gli studenti dell’ultimo triennio delle scuole secondarie superiori di secondo grado
fornendo loro risorse per migliorare l’apprendimento delle discipline attraverso nuove metodologie.
Si articola in una serie di incontri/seminari (12 ore) volti ad approfondire e sviluppare, grazie all’attività di
ricerca seguita dai dottorandi coinvolti, tematiche comuni fra programma scolastico e ricerca.
Il progetto si configura tra le azioni di orientamento che mirano ad avvicinare gli studenti delle scuole
superiori al mondo universitario attraverso un contatto diretto con contenuti didattici specifici e metodi
formativi della ricerca. L’intervento dei dottorandi nelle scuole è inoltre finalizzato ad offrire ai ragazzi uno
spunto di riflessione da cui partire per poter approfondire conoscenze, interessi e predisposizioni specifiche
personali ai fini di una scelta formativa universitaria consapevole ed autonoma.
Per ulteriori informazioni su organizzazione e costi consultare il sito web del COR:
http://cor.unipv.eu/site/home.html » Orientamento alla scelta» Proposte per le scuole » Adotta un Dottorando
ATTIVITÀ A PAGAMENTO
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ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO

(classi III, IV e V)

È fondamentale che, l’esperienza di alternanza scuola lavoro si fondi su un sistema di orientamento,
concepita anche in vista delle scelte degli studenti successive al conseguimento del diploma quinquennale.
Nell’ipotesi di scelte che indirizzino lo studente verso percorsi universitari, l’esperienza di alternanza si
rivela strumento indispensabile di orientamento delle scelte lavorative e professionali successive al
conseguimento del titolo di studio nel segmento dell’istruzione superiore. L’Università di Pavia, per mezzo
del COR, in risposta a quanto richiesto dalla Legge, ha attivato una serie di percorsi a cui lo studente può
partecipare. Il Centro

Orientamento

pubblica,

nel mese

di novembre, le disponibilità di

Dipartimenti/Facoltà e strutture amministrative, con relativi periodi di svolgimento e una breve descrizione
delle attività. Per ulteriori informazioni consultare il sito web del COR:
http://cor.unipv.eu/site/home.html» Orientamento alla scelta» Proposte per gli studenti» Alternanza
Scuola/Lavoro
L’ATTIVITÀ PREVISTA DAL SINGOLO PROGETTO POTREBBE RICHIEDERE UN CONTRIBUTO DA PARTE DELLA
SCUOLA PER L’ACQUISTO DEL MATERIALE DI CONSUMO

CONFERENZE TEMATICHE

(classi III, IV, V)

a Scuola e/o in Ateneo
Le conferenze hanno lo scopo di fare vivere agli studenti un'esperienza diretta della didattica universitaria.
Docenti universitari affrontano nelle scuole tematiche di ordine generale o specifico, con l'intento di offrire
agli studenti spunti di riflessione sulle loro possibili scelte future. I seminari durano circa 2 ore.
Le disponibilità relative ai Corsi di Laurea si trovano elencate sul sito web del COR nella pagina dedicata:
http://cor.unipv.eu/site/home.html » Orientamento alla scelta» Proposte per le scuole » Conferenze nelle scuole
ATTIVITÀ GRATUITA ove non diversamente previsto

ONDIVAGHIAMO

(classi III, IV, V)

È un progetto del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione che prevede lezioni
sperimentali interattive in cui un docente illustra le caratteristiche delle onde e i diversi aspetti
dell’esperienza quotidiana che si possono ricondurre a fenomeni ondulatori, avvalendosi di alcuni
esperimenti appositamente progettati e coinvolgendo gli studenti nell’esecuzione degli stessi.
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Allo stato attuale il progetto ospita, oltre ai moduli relativi alle onde, nuove lezioni con esperimenti
suggeriti dai docenti o progettati per rispondere alle curiosità degli studenti. Le lezioni sperimentali sono
differenti, sia per linguaggio, sia per esperimenti e profondità della trattazione, a seconda dell’età e
competenza degli utenti.
Per l’a.s. 2017-2018 vengono proposti i seguenti moduli, ciascuno di durata pari a 1 ora e 30 minuti:
- Ottica Geometrica (propagazione della luce; riflessione e rifrazione; specchi e lenti)
- Cosa vediamo (la visione nell’uomo, accomodamento e difetti visivi, la percezione del colore, tecnologia e
colore)
- Onde Meccaniche (caratteristiche di un’onda, riflessione, rifrazione, onde longitudinali e trasversali, onde
stazionarie su corde e membrane, risonanza, trasferimento di energia)
- Cosa senti? (propagazione del suono, diagramma di radiazione, acustica geometrica, infrasuoni e
ultrasuoni, gli strumenti musicali, il timbro)
- Onde Elettromagnetiche I (origine delle onde elettromagnetiche, spettro elettromagnetico, onde radio,
microonde: riflessione, assorbimento, polarizzazione)
- Onde Elettromagnetiche II (la luce: esperimenti di interferenza e diffrazione, polarizzatori, infrarosso e
ultravioletto)
È possibile prenotare più moduli nella stessa giornata o associare uno dei moduli a una delle visite
prenotabili presso il Museo della Tecnica Elettrica (http://www.unipv.it/museotecnica/).
Sito web per l’offerta completa http://ondivaghiamo.unipv.it, responsabile didattico e scientifico prof.ssa
Carla Vacchi: carla.vacchi@unipv.it
ATTIVITÀ A PAGAMENTO

STAGE ESTIVI

(classi IV)

Sono rivolti agli studenti che hanno terminato la classe IV e che sono interessati a vivere direttamente la
loro esperienza in ambito universitario. Nei mesi estivi, tra giugno e settembre, per un periodo definito, agli
studenti è offerta l’opportunità di conoscere la realtà universitaria attraverso un tirocinio teorico/pratico
presso strutture didattiche. All’interno di queste strutture gli studenti possono seguire attività di ricerca,
familiarizzare con i laboratori ed eseguire, con l’ausilio delle opportune strumentazioni scientifiche e sotto
stretta sorveglianza dei docenti, alcune esperienze relative a progetti di ricerca. Hanno altresì l’opportunità
di approfondire la conoscenza dei diversi percorsi di studio. Gli studenti possono accedere agli stage solo
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dopo che la scuola di appartenenza avrà aderito alla convenzione quadro. Per ulteriori informazioni
consultare il sito web del COR.
http://cor.unipv.eu/site/home.html » Orientamento alla scelta» Proposte per gli studenti » Stage estivi

ATTIVITÀ GRATUITA

CORSI DI ADDESTRAMENTO AI TEST

(classi IV, V)

in Ateneo, sede di Pavia
-MEDICINA E CHIRURGIA / ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA / PROFESSIONI SANITARIE
-SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE
Per preparare gli studenti ad affrontare i test di accesso per i Corsi di laurea magistrali a ciclo unico e
triennali della Facoltà di Medicina e Chirurgia, il COR organizza dal 23 al 28 LUGLIO 2018 un corso che
permette agli studenti di arrivare “allenati” sulle materie principali trattate nei test. Alla settimana di luglio
si aggiunge una giornata di simulazione prima del test, fissata il giorno 30 AGOSTO 2018.
Per il Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche la giornata di simulazione della prova, con
correzione guidata, si terrà il giorno 16 LUGLIO 2017.
Per ulteriori informazioni su organizzazione e costi consultare il sito web del COR:
http://cor.unipv.eu/site/home.html » Orientamento alla scelta» Proposte per gli studenti »
addestramento ai test
ATTIVITÀ A PAGAMENTO
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Corsi di

SIMULAZIONE TEST D’ACCESSO AREA SANITARIA – 30 AGOSTO 2018 (classi V)
in Ateneo, sede di Pavia
L’iniziativa è dedicata agli studenti che desiderino esercitarsi in previsione dei test che si svolgeranno
all’inizio di settembre.
È l’occasione per sperimentare come si svolge una vera e propria prova d’esame.
Dopo aver dato lettura del bando e presentate le modalità di svolgimento della prova con relative regole,
verrà somministrata la simulazione del “Test” da svolgersi in 100 minuti (tempo previsto dal bando).
Allo scadere del tempo avverrà la correzione guidata delle risposte a cura di Docenti esperti nelle singole
materie oggetto della prova.
Per ulteriori informazioni su organizzazione e costi consultare il sito web del COR:
http://cor.unipv.eu/site/home.html » Orientamento alla scelta» Proposte per gli studenti » Simulazione test
d’accesso
ATTIVITÀ A PAGAMENTO

CROSSROADS

(classi V)

in Ateneo, sede di Cremona
È un progetto del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali che ha lo scopo di realizzare un percorso di
avvicinamento alla realtà e ai saperi universitari umanistici attraverso la partecipazione attiva degli studenti
delle classi quinte a un workshop intensivo. Il seminario si svolge presso il Dipartimento di Musicologia e
Beni Culturali (sede di Cremona) nell’arco di una mattinata, ed ha una durata complessiva di 4 ore, durante
le quali gli studenti assistono a 4 lezioni universitarie di carattere interdisciplinare incentrate su un tema
che riguarda la cultura del ‘900.
Le scuole concordano il tema e la data con i referenti del progetto; al momento della partecipazione, gli
studenti ricevono una cartella contenente abstract, handout e bibliografia di ciascuna lezione.
Per l’a.s. 2017-2018 vengono proposti i seguenti temi:
- I linguaggi espressivi della prima metà del Novecento
- Arte e tecnologia: come cambia la produzione artistica nell’era di Internet
- Tradizione e modernità: l’intellettuale del Novecento tra fedeltà ai modelli e innovazione
- La condizione della donna tra arte e cultura nel Novecento
- L’altrove della cultura: per un’antropologia delle arti.
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- Musica, arte e politica: il rapporto tra artista e potere nell’epoca dei totalitarismi
- Il sogno, la follia e il fantastico nell’arte del Novecento
- Musica e poesia: la canzone nella cultura artistico-letteraria novecentesca

Sito

web

per

l’offerta

completa

http://musicologia.unipv.it/dipartimento/orientamento_2.html,

responsabile didattico e scientifico prof.ssa Elena Mosconi: elena.mosconi@unipv.it.

SETTIMANE DI PREPARAZIONE AI TEST

(classi V)

in Ateneo, sede di Pavia
Per accedere alla maggior parte dei Corsi di laurea universitari gli studenti devono affrontare un test
orientativo o selettivo:
- orientativo: serve per capire il “livello di preparazione” degli studenti e a indirizzarli, in caso di risultato
negativo, a corsi di riparazione;
- selettivo: si accede ma limitatamente ai posti disponibili e in base al punteggio ottenuto al test.
La maggior parte dei test d’ingresso è di stampo più o meno scientifico e richiede il possesso di alcune
competenze di base irrinunciabili che, comunque, dovrebbero essere parte del bagaglio di conoscenze di un
qualunque studente con diploma d’istruzione superiore.
Lo scopo delle “settimane di preparazione” è duplice: se da un lato si desidera portare lo studente a
contatto diretto con la struttura dei test di accesso, al fine di incrementare lo spirito valutativo verso la
propria preparazione, dall'altro il cimentarsi in esercizi, forse un po’ diversi dai consueti, può mettere in
evidenza eventuali lacune e dunque segnalare allo studente gli argomenti che vanno rinforzati.
Il valore aggiunto è appunto l’affiancamento tra docenti universitari e della scuola superiore che, in stretta
collaborazione per tutta la durata delle lezioni, forniranno agli studenti spunti per “arrivare preparati” al
momento della selezione per l’accesso ai Corsi universitari.
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CALENDARIO:
Orario 14.45 – 17.15
DATA

MATERIA

AULA

INDIRIZZO

8-10-12-15-17 19 gennaio

Chimica

Aula G3 –
Palazzo San Tommaso

Università di Pavia
Piazza del Lino, 1 - Pavia

22-24-26-29-31 gennaio

Biologia

Aula G3 –
Palazzo San Tommaso

Università di Pavia
Piazza del Lino, 1 - Pavia

5-7-9-14-16 febbraio

Fisica

Aula G3 –
Palazzo San Tommaso

Università di Pavia
Piazza del Lino, 1 - Pavia

19-21-23-26-28 febbraio

Matematica

Aula A di Scienze Politiche

5-7-9-12-14-16 marzo

Logica

Aula Formazione

Università di Pavia
Cortile dei Tassi
c.so Carlo Alberto, 3/a - Pavia
Università di Pavia
Palazzo del Maino
Via Mentana, 4 - Pavia

Per ulteriori informazioni su organizzazione e costi consultare il sito web del COR:
http://cor.unipv.eu/site/home.html » Orientamento alla scelta» Proposte per gli studenti » Settimane di
preparazione ai test d’accesso
ATTIVITÀ A PAGAMENTO
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INCONTRI SCUOLA/UNIVERSITÀ

(classi III, IV, V)

a Scuola
Sono momenti di presentazione dei corsi di studio e dei servizi offerti dall’Ateneo da tenersi presso la sede
scolastica interessata o, in alternativa, presso l’Ateneo, che possono prevedere, in questo caso, eventuali
visite guidate alle strutture didattiche e di ricerca.
Si tratta di incontri della durata di circa due ore il cui scopo è quello di far conoscere le peculiarità e le
opportunità offerte dell’Ateneo. Informazioni sul sito web del COR:
http://cor.unipv.eu/site/home.html » Orientamento alla scelta» Proposte per le scuole » Incontri nelle scuole
ATTIVITÀ GRATUITA

MUSEI

(classi III, IV, V)

Visite di gruppo e attività didattica. Il Sistema Museale (Museo per la Storia dell’Università, Museo della
Tecnica Elettrica, Museo di Storia Naturale, Orto Botanico, Museo di Mineralogia, Collezione degli
strumenti musicali, quest’ultima ubicata presso la sede di Cremona) è disponibile a collaborare con scuole
di ogni ordine e grado per visite, attività e laboratori didattici.
L’offerta dei vari musei è indicata nel sito web: http://musei.unipv.it

INCONTRI D’AREA

(classi IV, V)

in Ateneo, sede di Pavia
Hanno lo scopo di far conoscere agli studenti i percorsi di studio che potranno intraprendere così da
metterli in condizione di costruirsi un progetto personale indirizzandoli verso una corretta scelta del
percorso di studio. Iscrizioni: http://cor.unipv.eu/site/home/orientamento-alla-scelta/proposte-per-glistudenti
Gli Incontri, organizzati durante l’orario mattutino, si dividono in due momenti distinti:
09.15 – 09.45: I parte

presentazione delle aree disciplinari e dei Corsi Ordinari della Scuola Superiore (IUSS)

dalle 09.55: II parte

sessioni di approfondimento sui singoli Corsi di Laurea

La partecipazione sarà attestata da un certificato di presenza rilasciato al termine delle attività.
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CALENDARIO:
Aree Sanitaria e Scientifica
23 – 24 – 25 gennaio 2018
Palazzo San Tommaso – P.zza del Lino, 1
Aree Umanistica e Giuridico-Politico-Economica
30 – 31 gennaio – 1 febbraio 2018
Palazzo Centrale – Strada Nuova, 65
Ore 9.15 – 10.15: I parte

Aree dell’Ingegneria e dell’Architettura

dalle 10.30: II parte

6 – 7 febbraio 2018

Polo di Ingegneria – Via Ferrata, 5

IMPORTANTE
per ragioni organizzative e di capienza aule almeno 15 giorni prima dell’evento le scuole devono:
1.
2.

SEGNALARE LA DATA SCELTA
INVIARE: via e-mail l’elenco completo degli studenti (corpre@unipv.it)

TUTTI gli studenti devono REGISTRARSI all’evento compilando il FORM ON-LINE presente sul sito del COR
alla pagina: http://cor.unipv.eu/site/home.html – orientamento alla scelta - proposte per gli studenti –
Incontri d’area
EVENTO GRATUITO AD ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

PORTE APERTE ALL’UNIVERSITÀ – 18 LUGLIO 2018

(classi IV, V)

in Ateneo, sedi di Pavia e Cremona
Porte Aperte può essere considerato il punto d’arrivo di un programma diversificato di orientamento alla
scelta, che ha lo scopo di raggiungere tutti i soggetti coinvolti nel processo decisionale: studenti neomaturi, genitori, docenti delle scuole superiori.
Sotto i portici dell’antico Ateneo i giovani ricercatori dialogano con gli studenti sulle specificità dei Corsi di
studio; i docenti si svestono un po’ dell’ufficialità del ruolo per mettersi in gioco in un faccia a faccia
piuttosto inedito. Grazie alle testimonianze e agli interventi durante gli speakers’ corner, le future matricole
potranno conoscere i servizi offerti dalla Segreteria Studenti, l’esperienza di comunità nei collegi
universitari, i percorsi d’eccellenza dell’Istituto di Studi Superiori (IUSS) e le opportunità del programma
Erasmus. Un “Porte Aperte” anche a Cremona, città di Stradivari, sarà dedicato al Dipartimento di
Musicologia e Beni Culturali. Per ulteriori informazioni consultare il sito web del COR:
http://cor.unipv.eu/site/home.html » Orientamento alla scelta» Proposte per gli studenti » Porte Aperte
all’Università
EVENTO GRATUITO
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INCONTRO UNIVERSITÀ/FAMIGLIE – 18 LUGLIO 2018

(famiglie)

in Ateneo, sede di Pavia
L’Università di Pavia invita i genitori degli studenti neomaturi alla manifestazione “Porte Aperte” e
organizza un momento a loro dedicato. Perché è così importante che i genitori siano presenti a questo
incontro? Perché in questo periodo dell’anno, molte Università organizzano giornate di orientamento; il
campo entro cui scegliere è molto vasto, è quindi comprensibile un certo disorientamento da parte di chi si
trova a dover effettuare una scelta di vita così importante, che influenzerà non solo l’immediato futuro, ma
soprattutto le future scelte professionali. Il giovane in questa fase di crescita comincia ad emanciparsi ma la
famiglia ha comunque un ruolo centrale. È infatti la famiglia il primo luogo in cui il giovane è interpellato sul
suo futuro e qualsiasi tipo di scelta passa attraverso una serie di tappe: prima si definisce il problema della
sede, poi quello dell’Area didattica di interesse e infine si identifica il corso di Laurea a cui iscriversi. Una
scelta corale, quindi, dove gli attori coinvolti dovranno “calcolare” le opportunità e i rischi della propria
scelta. Per ulteriori informazioni consultare il sito web del COR:
http://cor.unipv.eu/site/home.html » Orientamento alla scelta» Proposte per le famiglie » Incontro
Universtà/Famiglie

EVENTO GRATUITO

A SCUOLA DI UNIVERSITÀ – 18 aprile 2018

(classi V)

in Ateneo, sedi di Pavia e Cremona
È una giornata dedicata agli iscritti all’ultimo anno delle Scuole Superiori che desiderano conoscere la realtà
universitaria pavese, per proseguire nel proprio percorso formativo.
Gli studenti saranno accolti da Tutor universitari che li accompagneranno durante la loro giornata da
universitari. Potranno visitare laboratori e strutture di servizio, assistere a lezioni, incontrare docenti per
chiarire dubbi e soddisfare curiosità.
L’iniziativa è estesa anche alla sede di Cremona con i suoi Corsi in Musicologia, Scienze letterarie e dei beni
culturali e Conservazione e restauro dei beni culturali.
Per ogni Corso di laurea è previsto un percorso dettagliato che verrà definito in prossimità della giornata.
Nel pomeriggio, per chi lo desidera, sono previste visite ad alcuni Collegi di merito e ai Collegi dell’Edisu.
Per ulteriori informazioni consultare il sito web del COR:
http://cor.unipv.eu/site/home.html » Orientamento alla scelta» Proposte per gli studenti » A scuola di Università
EVENTO GRATUITO
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COLLOQUI DI ORIENTAMENTO

(classi III, IV, V)

in Ateneo

Per aiutare a definire la scelta degli studi
Per aiutare gli studenti a definire le risorse personali per affrontare la scelta degli studi universitari il Centro
Orientamento offre gratuitamente servizi di consulenza individuale e/o per piccoli gruppi con psicologi ed
esperti di orientamento. Il colloquio permette di concentrarsi sul bisogno specifico del singolo studente. Per
questa ragione il servizio è funzionale se si innesta su altre attività di orientamento, di tipo informativo o
formativo/esperienziale. Un servizio di consulenza individuale di orientamento rappresenta un momento di
acquisizione di consapevolezza per ragionare non tanto sulle decisioni giuste, quanto sull'analisi delle
alternative e delle relative implicazioni e sull'attivazione di meccanismi decisionali.
Il colloquio serve:
- per riflettere sugli interessi personali e la motivazione al proseguimento degli studi;
- per acquisire informazioni sui corsi di studio in relazione ai propri obiettivi professionali;
- per sostenere un approccio maturo e consapevole nella definizione delle proprie scelte.
Per informazioni e prenotazioni consultare il sito web del COR:
http://cor.unipv.eu/site/home.html » Orientamento alla scelta» Colloqui individuali e di gruppo
ATTIVITÀ GRATUITA

TEST ATTITUDINALI

(classi III, IV, V)

a Scuola o in Ateneo
Il Centro Orientamento propone la somministrazione di strumenti per valutare alcuni fattori e abilità
importanti ai fini di una scelta consapevole: problem-solving e batteria di test attitudinali.
Le attività saranno erogate a seguito del pagamento di un contributo, affinché partecipino solo i ragazzi
interessati e motivati.
Per ulteriori informazioni e costi consultare il sito web del COR:
http://cor.unipv.eu/site/home.html » Orientamento alla scelta» Proposte per gli studenti » Test attitudinali

ATTIVITÀ A PAGAMENTO
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Centro Orientamento Universitario
Tel. 0382984218 – Fax. 0382984449
http://cor.unipv.it
Orari di Sportello
Lun./Mar./Gio./Ven. 9.30-12.30
Mer. 14.30-16.30

