SITI UTILI PER L’ORIENTAMENTO POST DIPLOMA
Si invitano gli studenti a consultare frequentemente i siti elencati per controllare le scadenze
delle domande di ammissione (non solo per l’università ma anche per gli altri percorsi)

UNIVERSITÀ
www.universitaly.it: sito con informazioni sulle università italiane; nella sezione “Scuola Superiore, accesso
programmato” contiene un video con le “Linee guida per le prove di ammissione ai corsi ad accesso
programmato” e un utile "Verifica le tue conoscenze per poter accedere ai corsi di laurea scientifici",
simulatore di test per le facoltà scientifiche mentre nella sezione “News e scadenze” si può trovare l’avviso
ministeriale riguardante le date dei test ad accesso programmato per l’anno 2016/2017.
http://accessoprogrammato.miur.it: sito sui corsi di laurea a numero programmato. Ogni anno sono qui
pubblicate le date per le prove nazionali di ammissione ai corsi ad accesso programmato. Da consultare di
frequente insieme al sito http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/accesso-corsi-a-numeroprogrammatoper i bandi relativi ai corsi di laurea ad accesso programmato (numero chiuso sull’intero
territorio nazionale) e per conoscere le date di scadenza di iscrizione alle prove.
http://testingressoscienzepls.cineca.it/: sito sullaverifiche delle conoscenze per l'ingresso ai corsi di laurea
scientifici.
http://www.farbiomot.unibo.it/it/scuola/autovalutazione?target=studenti-in-arrivo: pagina web della
scuola di Farmacia, Biotecnologie e Scienze motorie dell’Unibo con test di autovalutazione per saggiare le
proprie competenze
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/home sito del MIUR, informazioni e ultime novità sul
mondo dell'università.
In particolare nel portale “Io scelgo, io studio” al link
http://www.istruzione.it/orientamento/si può seguire un percorso personalizzato di orientamento, Alma
Orièntati.
http://www.almalaurea.it/Consorzio di Atenei italiani che ha l’intento di mettere in relazione aziende e
laureati. Utile per la scelta del corso di laurea: consultabili i Rapporti annuali sul Profilo dei laureati e sulla
Condizione occupazionale dei laureati e soprattutto con le pagine “Almaorientati”
http://www.almalaurea.it/lau/orientamento
www.cnudd.it: sito della CNUDD(Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità) in cui è
possibile reperire i contatti del Delegato del Rettore per la Disabilità di ciascun Ateneo e degli sportelli
dedicati.

ATENEI IN EMILIA ROMAGNA (in particolare i portali dell’orientamento)
Bologna: http://almaorienta.unibo.it/e https://orientaonline.unibo.it/(da quest’ultimo sito è possibile
prenotare colloqui e consulenze di orientamento per la scelta universitaria); per i bandi di ammissione:
www.unibo.it/BandiAmmissione
Modena e Reggio Emilia: www.unimore.it; www.orientamento.unimore.it;

http://www.unimore.it/ammissione/offerta2014.html (specifico sull’offerta formativa 2014-15)
Ferrara: http://www.unife.it/orientamento, sito in cui nella sezione “Notizie Orientamento” si possono
trovare informazioni utili riguardo l’Open Day del dipartimento di Architettura del 1° marzo 2016 e gli
incontri di orientamento della Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Ferrara per l’A.A. 2016/2017.
Parma: http://www.unipr.it/ e http://www.unipr.it/didattica/i-corsi-di-studio/scegliere-il-percorso-di-studio.
Per gli interessati le prossime giornate di Open Day si terranno i giorni 7-8 e 9 aprile 2016 dalle ore 9.00 alle
17.00.
Piacenza
http://piacenza.unicatt.ite
http://orientamento.unicatt.it/sot-orientamento-a-piacenza-ecremona-iniziative-di-orientamento-a-piacenza (in particolare alla sezione “studenti scuole superiori” è
presentata l’iniziativa “sperimentare l’università” con cui si dà l’opportunità agli studenti delle scuole
superiori del IV e del V anno di “vivere” un giorno da universitari in diversi Campus dell’Università Cattolica.
Per gli studenti di scienze umane e scienze umane opzione economico-sociale nello specifico si segnala la
giornata del 17 febbraio in cui verrà presentata l’offerta della facoltà di scienze della formazione)
Politecnico di Milano, sede di Piacenza: http://www.polimi.it/ateneo/poli-territoriali/piacenza/ (sito in cui
nella sezione “news” si possono trovare informazioni sul test di Architettura- A.A 2016/2017 mentre nella
sezione “eventi” si ricorda che l’Open Day per gli studenti delle scuole superiori si terrà il 22 aprile prossimo)
http://www.er-go.it: Er.Go è l'Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell'Emilia Romagna. Offre
a studenti universitari interventi di sostegno economico attribuiti tramite concorso, tra i quali borse di
studio, servizio abitativo, contributi vari (straordinari, per programmi di mobilità internazionale, ecc.), servizi
di informazione, di accompagnamento per studenti disabili, di orientamento al lavoro e servizio di
ristorazione.
http://www.cilta.unibo.it/CILTA/default.htm: Il Centro Linguistico di Ateneo (CLA) è da quasi quarant'anni
un punto di riferimento fondamentale per la formazione linguistica di studenti e personale dell’Università
di Bologna.

ALTRI PERCORSI POST DIPLOMA
www.afam.miur.it: percorsi di alta formazione artistica e musicale (ad es. l’Accademia di Belle Arti di
Bologna, l’ISIA di Faenza, l’Istituto Europeo del Design –IED- di Milano)
http://www.indire.it/its/: sito che presenta gli ISTITUTI TECNICI SUPERIORI, percorso biennale post diploma.
Gli ITS sono "scuole ad alta specializzazione tecnologica", nate per rispondere alla domanda delle imprese
di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche. Essi formano tecnici superiori nelle aree
tecnologiche strategicheper lo sviluppo economico e la competitività e costituiscono il segmento di
formazione terziaria non universitaria. Si tratta quindi di corsi professionalizzanti di alta specializzazione
tecnica realizzati secondo i modelli internazionali più avanzati(le SUPSI svizzere, le IUT francesi e le
Fachhochschule tedesche) e miranti ad attribuire le competenze spesso richieste dalle imprese e dal mondo
del lavoro sia pubblico che privato, acquisendo, così, una specifica identità culturale e formativa. In Emilia
Romagna:
https://www.facebook.com/itsbologna oppure http://www.itsmaker.it/: Istituto Tecnico Superiore
Meccanica, Meccatronica, Motoristica e Packaging dell'Emilia Romagna sede di Bologna (Tecnico superiore

per l’automazione e il packaging)
http://www.its-mirandola-biomedicale.it/author/ad99/ (per la produzione di apparecchi biomedicali
Mirandola, MO)

-

http://www.fitstic.it/ (per l’organizzazione e la fruizione dell’informazione e della conoscenza di Cesena)
http://www.itstec.it/ (ITS per l’innovazione e la qualità delle abitazioni e del patrimonio edilizio di FE e per
la gestione e verifica di impianti energetici a RA)
http://www.its-rimini-turismoebenessere.it/ (con un corso a Bologna attivo dal 2015)
http://www.itsparma.it/homepage.aspx (Responsabile delle Produzioni e delle Trasformazioni Agrarie,
Agro–Alimentari e Agro-Industriali)

ORIENTAMENTO E PROFESSIONI
http://orientaonline.isfol.it analisi a livello nazionale delle professioni suddivise per area occupazionale,
area di interesse, percorsi di laurea. http://sbnlo2.cilea.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=ISFL&IDS=19036 il
“manuale sullo stage in Europa” scaricabile online. Utile guida pratica e di facile consultazione che offre
suggerimenti e riferimenti utili per cercare, scegliere, gestire e valorizzare tale esperienza.
http://www.jobtel.it/ portale dell’orientamento al lavoro con schede sulle professioni e percorsi personalizzati. http://www.jobtel.it/excelsior/le domande sui fabbisogni occupazionali delle imprese italiane, le
tendenze del mercato del lavoro, i profili professionali richiesti.
www.jobbe.it portale della Confidustria regionale per i giovani; contiene informazioni utili su professioni,
tendenze, aree di attività industriale, l’economia dell’Emilia Romagna in cifre, le produzioni e i processi
produttivi.
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/lavoro-per-te/lavoro-per-te: il portale della Regione
Emilia Romagna di servizi per il lavoro. Informazioni, approfondimenti e servizi personalizzati per le imprese
e i cittadini

MOBILITÀ INTERNAZIONALE
http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=it Sito del Portale Europeo della Mobilità Professionale. Offerte
d’impiego aggiornate in tempo reale in 31 paesi europei, CV dei candidati interessati, informazioni necessarie per vivere e lavorare all’estero e molto altro cui accedere attraverso la rete EURES.
http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm: portale della Commissione Europea per la gioventù, in inglese.
http://www.eurodesk.it/Eurodesk è la struttura del programma comunitario Gioventù in Azione dedicata
all'informazione e all'orientamento sui programmi in favore dei giovani promossi dall'Unione Europea e dal
Consiglio d'Europa

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE E SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
http://www.serviziocivile.gov.it/ (pagina nazionale)
http://www.serviziocivile.provincia.bologna.it/ (pagina per la provincia di Bologna)
http://serviziovolontarioeuropeo.it/

FORZE ARMATE
https://concorsi.difesa.it/default.aspx Portale dei Concorsi per l’ammissione alle Accademie
Militare, Navale e Aeronautica.
http://www.nuoviconcorsi.it/ Sito che segnala i bandi di concorso pubblici per entrare nelle Forze Armate e
nelle Forze di Polizia. Tutti coloro i quali sono in possesso di un diploma di scuola media superiore possono
partecipare ai concorsi dell'amministrazione militare e a quelli di polizia, per accedere ai ruoli di ufficiali,
sottufficiali e per i ruoli di soldati di truppa. Su nuoviconcorsi.it si ha la possibilità di confrontare le prove da
sostenere, diverse per ogni tipo di concorso.

Revisione a cura di Serena Masetti Verlicchi

