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Circolare n. 083
del
14/10/2020
Emessa da
DS
Agli studenti delle classi Quinte
Agli studenti delle classi Quarte
OGGETTO: catalogo 2020/21 delle attività di orientamento dell’Università degli Studi di
Torino (UniTO).
Si informano gli studenti delle classi quarte e quinte che l’Università degli Studi di Torino ha
pubblicato sul portale dell’ateneo al seguente link
https://www.unito.it/didattica/orientamento/eventi-di-orientamento
il catalogo delle attività di orientamento per le future matricole, contenente le date delle singole
iniziative (porte aperte, conferenze, seminari, stage, summer school, masterclass, ....), le modalità di
partecipazione e gli indirizzi mail per ottenere maggiori informazioni.
La maggior parte delle attività è calendarizzata da gennaio a luglio 2021; in autunno sono previsti i
seguenti open day:
Corso di laurea in Scienze biologiche
Venerdì 6 novembre 2020, ore 14.00
Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi - Via Accademia Albertina, 13 - Torino (aula
da definire)
Corso di laurea in Chimica e tecnologie chimiche
Giovedì 12 novembre 2020, ore 15.00
Dipartimento di Chimica - Via P. Giuria, 7 - Torino (aula da definire)
Corso di laurea in Scienza e tecnologia dei materiali
Giovedì 12 novembre 2020, ore 15.00
Dipartimento di Chimica - Via P. Giuria, 7 - Torino (aula da definire)
Corso di laurea in Scienze geologiche
Venerdì 4 dicembre 2020, ore 14.00-17.00
Dipartimento di Scienze della Terra - Via Valperga Caluso, 35 - Torino (aula da definire)

Non occorre la prenotazione.
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.scienzedellanatura@unito.it
Si segnalano inoltre i seguenti servizi offerti da UniTo in supporto alla scelta del percorso
universitario:
1) Orient@mente: è una piattaforma on line aperta, liberamente accessibile all’indirizzo
www.orientamente.unito.it , messa a disposizione a tutti gli studenti e le studentesse della scuola
secondaria per prepararsi al meglio al mondo universitario e per effettuare una scelta consapevole
del proprio percorso accademico.
Tramite la piattaforma Orient@mente è possibile esplorare e scoprire in maniera interattiva i

vari percorsi universitari, prepararsi ai test di ammissione tramite numerose simulazioni con
valutazione automatica e ripassare e integrare le proprie conoscenze di base acquisite durante la
scuola secondaria mediante dei corsi di riallineamento.
2) App Oriento#UniTO: è un’applicazione ideata per aiutare le future matricole nella scelta di uno
dei corsi di studio dell’Università degli Studi di Torino. È disponibile gratuitamente negli store
Android e negli store Apple (iOS). L’app permette di conoscere i piani di studio di tutti i corsi di
laurea dell’Ateneo e di usufruire di un servizio di ricerca guidata e personalizzata per individuare i
corsi di interesse, sulla base di indicatori quali “che cosa ti piace fare”, “che cosa ti piace studiare”,
“quale lavoro vorresti fare”.
3) MyTest: è uno strumento di orientamento in auto-compilazione che consente di fare il punto sui
propri interessi, sulle motivazioni e strategie di studio personali/individuali, sulle proprie capacità
rispetto alla lingua italiana e alla matematica.
Il test si compone di 4 sezioni indipendenti che possono essere lette insieme per approfondire la
propria idea di sé senza i limiti delle valutazioni e dei giudizi. Due sezioni in autovalutazione sono
dedicate all’approfondimento di interessi professionali, motivazione e strategie di studio; altre due
sezioni riguardano invece la comprensione dei testi e le competenze matematiche.
MyTest si rivolge sia a chi già studia in UniTo sia a futuri studenti e studentesse. Per
svolgere il test occorre registrarsi al portale www.unito.it ed ottenere le credenziali SCU per
l’accesso alla MyUniTo dove si trova il MyTest.
4) Start@UniTO: per offrire agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di secondo
grado l’opportunità di sperimentare la didattica universitaria, è disponibile alla pagina
www.start.unito.it una gamma di insegnamenti on line, gratuiti e aperti a tutti, che possono essere
seguiti anche prima dell’iscrizione all’Università. L’offerta formativa comprende numerose
discipline di base previste nei piani di studio universitari, alcuni corsi di lingue straniere e una serie
di insegnamenti interamente erogati in lingua inglese.
Al termine delle lezioni on line, dopo aver superato un test finale, verrà rilasciata una certificazione
di frequenza, che permetterà agli studenti e alle studentesse che si immatricoleranno presso UniTo
di sostenere subito il relativo esame e di acquisire così i relativi Crediti Formativi Universitari in
anticipo rispetto al percorso standard.

Si invitano gli studenti a consultare periodicamente il sito di UniTo per prendere visione dei
continui aggiornamenti del catalogo e delle iniziative.

Allegato: catalogo attività di orientamento UniTO.
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