
 

 

 
 
 

Programma attività di orientamento UniTrento 
anno scolastico 2020/2021 

 
Tutte le attività di orientamento, almeno fino a febbraio 2021, si svolgeranno a distanza. 

 

data  attività di orientamento 
   

19-23 ottobre 2020 
 

altre date saranno 
programmate nei 

primi mesi del 2021 

Porte Aperte all’Università di Trento - edizione a distanza 
dal 19 al 23 ottobre sono previsti pomeriggi informativi online sui corsi di 
studio e servizi offerti dall’ateneo. 
Prenotazione obbligatoria. 
www.unitn.it/porteaperte 

30 novembre 
- 

14 dicembre 2020 
 
 

Pensa Trasversale - edizione a distanza 
docenti delle diverse strutture didattiche propongono interventi legati a uno 
stesso tema, che affrontano in maniera diversa grazie alla prospettiva 
specifica derivante dalla propria attività di ricerca. 
Riservato a studenti e studentesse dell’ultimo anno. Per partecipare è 
necessario candidarsi nelle modalità e tempistiche indicate sul sito. 
Tema dell’edizione 2020: “Big data: informazione e comunicazione oggi”. 
www.unitn.it/pensatrasversale  

ottobre 2020 
- 

maggio 2021 
 

Presentazioni a distanza dell’ateneo per le scuole  
incontri online di presentazione dell’offerta formativa e dei servizi 
dell’Ateneo. Gli incontri sono tenuti dal personale del Servizio Orientamento, 
con la partecipazione di studenti orientatori e studentesse orientatrici. 
La richiesta va inviata con congruo anticipo tramite la procedura disponibile 
sul portale Orienta in modo da poter concordare insieme le modalità di 
organizzazione dell’evento. 
http://orienta.unitn.it/come-scegliere/130/incontri-con-le-scuole 

ottobre 2020 
- 

maggio 2021 

Seminari tematici 
seminari tenuti online da docenti e ricercatori dell’Università di Trento con 
l’obiettivo di approfondire temi già trattati in classe o di far conoscere ambiti 
tematici specifici dello studio universitario. 
Riservato alle classi degli ultimi due anni. 
La richiesta va inviata con congruo anticipo tramite la procedura disponibile 
sul portale Orienta. 
http://orienta.unitn.it/come-scegliere/130/incontri-con-le-scuole 

tutto l’anno  Sportello informativo 
materiali informativi e colloqui individuali di orientamento online, entrambi 
da richiedere tramite procedura online disponibile sul sito Orienta. 
Il Servizio Orientamento riceve SOLO SU APPUNTAMENTO.   
https://orienta.unitn.it/come-scegliere/31/colloqui-informativi-individuali 

 
Servizio Orientamento Università di Trento tel. 0461 283206 orienta@unitn.it 

www.unitn.it/orienta 
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