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 Ai Dirigenti 

Ai Referenti Orientamento 
 
Scuole secondarie di secondo grado 
statali e paritarie della provincia di        
Treviso 

 
Oggetto: GIORNATE DELL’UNIVERSITA’ E ITS 2014 - 2015 
 
 
L’Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso, in collaborazione con Provincia di Treviso e con CORTV 
(Coordinamento Orientamento della Provincia di Treviso), organizzerà, anche per l’anno 
2014/2015, le GIORNATE DELL’UNIVERSITA’ E ITS. Esse si collocano tra le iniziative provinciali di 
orientamento pensate per tutto il territorio provinciale: due giornate (uguali e ripetute) di 
simulazione test (al mattino) e di incontro con le università e its del triveneto (al pomeriggio), 
realizzati per tutte le scuole della provincia di Treviso. 
 
Nel 2014 le giornate, che si sono svolte in febbraio a Conegliano (presso le sedi di ISISS CERLETTI, 
ISISS DA COLLO, ITIS GALILEI) e a Treviso (presso le sedi di LICEO DA VINCI, ITST PALLADIO, ITST 
MAZZOTTI), hanno visto l’affluenza complessiva di circa 1500 studenti. 
Al mattino si sono svolte le simulazioni di test, con grande e ordinata affluenza di studenti (1259 
presenti a Treviso, provenienti da 28 scuole; 410 a Conegliano, provenienti da 17 scuole) suddivisi 
per aree: architettura, ingegneria edile e design, medico sanitaria, umanistica, scientifica e 
ingegneria, economico. 
Al pomeriggio erano presenti 7 atenei (Universita’ Ca’ Foscari di Venezia, Universita’ Iuav di 
Venezia, Universita’ di Padova, Universita’ di Udine, Universita’ di Trieste, Universita’ di Trento, 
Universita’ di Bolzano) e alcuni altri Istituti (Iusve Mestre Venezia, Ied Venezia, Isit Trento, Luiss 
Roma, Consorzio Universitario Pordenone, Ciels Padova – Gorizia, Naba Milano). Erano inoltre 
presenti anche alcuni ITS del Veneto (Vitivinicolo Conegliano, Turismo Jesolo, Meccatronica 
Vicenza). Presenti circa 40 docenti provenienti dalle diverse realtà, compresi alcuni docenti di corsi 
di laurea che si svolgono a Treviso e a Conegliano;  più di 20 gli orientatori che si sono avvicendati 
nelle varie presentazioni, oltre a una quindicina di studenti-tutor che hanno dialogato con gli 
studenti, quasi coetanei, degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado della provincia di 
Treviso. 
 
La formula non dovrebbe subire sostanziali variazioni rispetto alla precedente edizione. 
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Gli Atenei, le Università e gli Its che parteciperanno avranno a disposizione, secondo le richieste, 
aule per le presentazioni, per le simulazioni di lezione e spazi per gli studenti-tutor. 
Si veda lo schema organizzativo a seguire. 
 
Le date previste per il 2015 sono: 19 febbraio a Conegliano; 27 febbraio a Treviso. 
Sono già stati invitati a partecipare Atenei, Istituti e Its presenti nel 2014.  
Programma definitivo e schede di adesione: in gennaio 2015 
Vedi nei siti: Ust – www.istruzionetreviso.it; Cortv – www.cortv.net.  
 
Pregandovi di dare adeguata diffusione alla presente comunicazione presso i vostri studenti, vi 
porgiamo i nostri più cordiali saluti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    Il Dirigente UST di TREVISO 
       Dott. Giorgio Corà 
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Schema organizzativo 
Le Giornate dell'Università e Its 2015 si svolgeranno con questo calendario:  
 

Sede di Conegliano Veneto: 19 febbraio 2015 
Sede di Treviso: 27 febbraio 2015 

  
Vi sarà libertà di fruizione delle attività, da parte degli studenti medesimi, che potranno scegliere 
liberamente tra varie opzioni, come qui di seguito riportato, al fine di favorire una partecipazione 
più completa alle giornate.  
 
 
La formula attualmente comprende: 
 
MATTINO 

Al mattino le simulazioni di test, suddivisi per aree: architettura, ingegneria edile e design, medico 
sanitaria, umanistica, scientifica e ingegneria, economico. 

Per la partecipazione a quest’attività sarà necessaria l’iscrizione nominativa. 

Orario previsto: 11.15 – 13.00 

 
POMERIGGIO 

Al pomeriggio, in contemporanea, si prevedono 3 tipologie di intervento:  
1) Sessioni di presentazione degli Atenei/Istituti e delle Facoltà e informazioni generali su: 

organizzazione dell’Ateneo/Istituto, presentazione dei Dipartimenti e presentazione dei 
servizi offerti agli studenti (le informazioni relative alla struttura dei corsi come crediti, 
debiti, piani di studio, ecc. saranno oggetto di attività preparatoria a cura degli Istituti 
Superiori).  
Si richiede la presenza di operatori degli uffici orientamento e tutorato. 

2) Sportello di approfondimento sui corsi di laurea (per le Università).  
Si richiede la presenza di uno o più tutor per i corsi di laurea presentati. 

3) Simulazioni di lezioni (si ipotizzano interventi della durata di 1 ora). 
Per realizzare tutto questo ogni ateneo/istituto che partecipa avrà a disposizione, secondo le sue 
richieste, aule per le presentazioni, per i test, per le simulazioni di lezione. 
Per favorire la massima partecipazione si prevede che ciascuna iniziativa dovrà ripetersi 2 o 3 volte 
nel pomeriggio, secondo l'orario cadenzato prestabilito, cosicché la partecipazione possa avvenire 
per piccoli gruppi distribuiti nel pomeriggio. Ogni studente potrà pertanto selezionare dal 
programma le attività di maggior interesse e frequentarle negli orari più convenienti per permettere 
“incastri” ottimali.  
 
Le attività pomeridiane sono organizzate su tre fasce orarie (14.45-15.45, 16.10-17.10, 17.30-18.30) 
con pause che consentono gli spostamenti.  
 

ORARIO ATTIVITA’ POMERIDIANE 

prima fascia: 
14.45 15.45 

INTERVALLO 
(Spostamenti) 
15.45 16.10 

seconda fascia: 
16.10 17.10 

INTERVALLO 
(Spostamenti) 

17.10 17.30 

terza fascia: 
17.30 18.30 

 


