Alla Cortese attenzione
dei Dirigenti Scolastici e
dei Referenti per l’Orientamento
OGGETTO: Attività di orientamento alla scelta Universitaria a.a. 2019-2020
OPEN DAYS UNISALENTO
Il Centro Orientamento, Tutorato e Segreteria Studenti dell’Università del Salento, al fine di
favorire una scelta universitaria sempre più consapevole, ha programmato una serie di iniziative di
orientamento che, speriamo, possano incontrare l’interesse dell’istituto da Lei diretto.
Le attività consistono, in una prima fase, nell’organizzazione di Open Days divisi per
Dipartimenti, da svolgersi presso le sedi universitarie; nella seconda nella partecipazione di nostro
personale a iniziative di orientamento presso gli istituti superiori (da concordare preventivamente).
Si trasmette pertanto a seguire il calendario, degli Open Days dei Dipartimenti con
l’indicazione di due date per ciascun Dipartimento e del programma di massima. Con successiva
comunicazione sarà confermata o indicata la sede di svolgimento dei singoli incontri ed il
programma in dettaglio.
Gli istituti interessati potranno far pervenire richiesta di partecipazione indicando il
Dipartimento di interesse, il giorno di svolgimento ed il numero di studenti partecipanti, utilizzando
il modulo allegato.
Potranno partecipare anche studenti non accompagnati, in tal caso dovranno inviare una
mail di prenotazione a cort@unisalento.it, indicando il nomonativo, l’istituto di provenienza ed un
recapito.
Sarà cura di questo Centro confermare la partecipazione per la data prescelta. Resta inteso che ogni Istituto
potrà prenotarsi per più di un incontro, ancorché in giornate diverse, ed in tal caso dovrà compilare un modulo per ogni
giornata. Poiché per ciascuna giornata è previsto un numero massimo di allievi (in relazione alla capienza delle aule) si
confermerà l'accettazione della prenotazione degli Istituti in base all'ordine di arrivo delle domande all'indirizzo
cort@unisalento.it (specificare nell'oggetto PRENOTAZIONE OPEN DAYS 2019). Poiché il CORT predisporrà gli
attestati di partecipazione per gli studenti, sarà cura dei docenti indicare il numero degli studenti partecipanti (che
ritireranno l'attestato a fine mattinata).

Le conferme di partecipazione saranno inviate all’indirizzo di posta elettronica del docente
referente indicato nella scheda di adesione.
Gli incontri da svolgersi all’interno degli Istituti saranno programmati successivamente sulla
base delle vostre indicazioni le cui modalità vi verranno indicate con successiva comunicazione.
Nel ringraziare per la collaborazione si porgono cordiali saluti
Antonio Grassi
Coordinatore del Centro Orientamento, Tutorato e Segreterie
Per ogni ulteriore informazione si potrà contattare:
 Dr. Silvia Cazzato
tel. 0832-296088 - dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00

CALENDARIO OPEN DAYS FEBBRAIO / MARZO 2019

DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI
DATE

ORARIO

26 febbraio

ore 10.00-13.00

27 marzo

ore 10.00-13.00

AULE

SEDE/Indirizzo
Studium 2000 – Edificio 6
angolo di V.le San Nicola e
Via di Valesio, 73100 Lecce
Dipartimento di Beni
Culturali Via D. Birago 64,
73100 Lecce

N. MAX
STUDENTI
70
70

Articolazione delle attività e contenuti

Ore 10:00/10:30 Accoglienza.
Ore 10:30/11:00 Presentazione (a cura del CORT) dell'organizzazione dell’Università, dei
servizi di supporto alla didattica, degli incentivi alla frequenza (Diritto allo studio ed
incentivi vari), della mobilità internazionale. Breve panoramica dell'offerta formativa.
Ore 11:00/11:30 Presentazione (a cura del DIPARTIMENTO) dell’Offerta Formativa e
sbocchi occupazionali dei Corsi di Laurea Triennale in:
Beni Culturali
Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (DAMS)
Breve introduzione ai Corsi di Laurea Magistrale in:
Archeologia
European Heritage, Digital Media and the Information Society (EUROMACHS)
Storia dell’Arte
Ore 11:30/13:00: (a cura del DIPARTIMENTO) Attività di approfondimento per ambiti
disciplinari omogenei:



26 febbraio presso Studium 2000: brevi performances a cura degli studenti e commento a
breve proiezione per il Corso di Laurea in DAMS, breve simulazione didattica per il Corso di
Laurea in Beni Culturali;
27 marzo presso il Dipartimento di Beni Culturali: visite delle strutture laboratoriali di
ricerca accompagnate da simulazioni delle attività di ricerca.

Ore 13:00 Consegna Attestati di partecipazione (a cura del CORT)
Nelle attività di approfondimento per ambiti disciplinari omogenei i partecipanti potrebbero
essere divisi in gruppi più ristretti

CALENDARIO OPEN DAYS FEBBRAIO / MARZO 2019

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INNOVAZIONE
DATE

N. MAX
STUDENTI

ORARIO

AULE

SEDE/Indirizzo

19 febbraio 2019

ore 09.00-13.00

Y1 Ed. A.
Rizzo

Campus Ecotekne – via per
Monteroni

400

13 marzo 2019

ore 09.00-13.00

Y1 Ed. A.
Rizzo

Campus Ecotekne – via per
Monteroni

400

Articolazione delle attività e contenuti

Ore 9:00/9:30 Accoglienza.
Ore 9:30/10:00 Presentazione (a cura del CORT) dell'organizzazione dell’Università, dei i
servizi di supporto alla didattica, degli incentivi alla frequenza (Diritto allo studio ed
incentivi vari), della mobilità internazionale. Breve panoramica dell'offerta formativa.
Ore 10:00/13:00 Presentazione (a cura dei Dipartimenti) dell’Offerta Formativa e sbocchi
occupazionali dei Corsi di Laurea Triennale in:
Ingegneria civile
Ingegneria dell'Informazione
Ingegneria industriale
Ingegneria delle tecnologie industriali
Breve introduzione (a cura dei Dipartimenti) ai Corsi di Laurea Magistrale in:
Aerospace engineering
Communication engineering and electronic technologies
Computer engineering
Ingegneria civile
Ingegneria meccanica
Management engineering
Materials engineering and nanotechnology
ALTRO (a cura dei Dipartimenti - indicare qui eventuali programmi specifici)
Ore 13:00 Consegna attestati di partecipazione (a cura del CORT)
Attività di approfondimento per ambiti disciplinari omogenei; i partecipanti saranno divisi in
gruppi più ristretti in base alle specifiche esigenze e portati a visitare laboratori o a sentire
testimonianze ecc. (a cura dei Dipartimenti)

CALENDARIO OPEN DAYS FEBBRAIO / MARZO 2019

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ECONOMIA
N. MAX
STUDENTI

DATE

ORARIO

AULE

SEDE/Indirizzo

08/03/2019

ore 09.00-13.00

h-5

Campus Ecotekne – via per
Monteroni

250

15/03/2019

ore 09.00-13.00

Campus Ecotekne – via per
Monteroni

250

h-5

Articolazione delle attività e contenuti

Ore 9:00/9:30 Accoglienza.
Ore 9:30/10:00 Presentazione (a cura del CORT) dell'organizzazione dell’Università, dei i
servizi di supporto alla didattica, degli incentivi alla frequenza (Diritto allo studio ed
incentivi vari), della mobilità internazionale. Breve panoramica dell'offerta formativa.
Ore 10:00/13:00 Presentazione (a cura dei Dipartimenti) dell’Offerta Formativa e sbocchi
occupazionali dei Corsi di Laurea Triennale in:
Economia Aziendale
Economia e Finanza
Manager del turismo
Management digitale
Breve introduzione (a cura dei Dipartimenti) ai Corsi di Laurea Magistrale in:
Gestione delle attività turistiche e culturali
Economia, Finanza e Assicurazioni
Management aziendale
ALTRO (a cura dei Dipartimenti - indicare qui eventuali programmi specifici)
Ore 13:00 Consegna attestati di partecipazione (a cura del CORT)
Attività di approfondimento per ambiti disciplinari omogenei; i partecipanti saranno divisi in
gruppi più ristretti in base alle specifiche esigenze e portati a visitare laboratori o a sentire
testimonianze ecc. (a cura dei Dipartimenti)

CALENDARIO OPEN DAYS FEBBRAIO / MARZO 2019

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
DATE

ORARIO

AULE

SEDE/Indirizzo

ore 09.30-13.00

AULA
MAGNA

Polo extraurbano
Via per Arnesano
73047 - MONTERONI DI
LECCE (LE)

20/02/2019
Marzo 2019
(da definire)

N. MAX
STUDENTI

300

ore 09.00-13.00
Articolazione delle attività e contenuti

Ore 9:00/9:30 Accoglienza.
Ore 9:30/10:00 Presentazione (a cura del CORT) dell'organizzazione dell’Università, dei i
servizi di supporto alla didattica, degli incentivi alla frequenza (Diritto allo studio ed
incentivi vari), della mobilità internazionale. Breve panoramica dell'offerta formativa.
Ore 10:00/13:00 Presentazione (a cura dei Dipartimenti) dell’Offerta Formativa e sbocchi
occupazionali dei Corsi di Laurea Magistrale in:
Governance euro-mediterranea delle politiche migratorie
Giurisprudenza
ALTRO
Incontro su:
“IL MESTIERE DEL GIURISTA”
Intervengono:
SALUTI ISTITUZIONALI
Manolita Francesca, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche
Pier Luigi Portaluri, Direttore del Master “Amministrazione pubblica:
principi e regole; strumenti e tecniche (APREST)”
INTRODUCE
Stefano Polidori, Referente dei Percorsi Didattici
INTERVENGONO
Roberto Tanisi, Presidente della Corte d’Appello di Lecce
Rocco Mancuso, Presidente dell’Ordine dei Notai di Lecce
Antonio Maruccia, Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Lecce
Roberta Altavilla, Presidente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce
Alessandra Scrimitore, Dirigente del Tribunale di Lecce
CONCLUDE
Rossano Adorno, Docente di Procedura Penale

Ore 13:00 Consegna attestati di partecipazione (a cura del CORT)
Attività di approfondimento per ambiti disciplinari omogenei; i partecipanti saranno divisi in
gruppi più ristretti in base alle specifiche esigenze e portati a visitare laboratori o a sentire
testimonianze ecc. (a cura dei Dipartimenti)

CALENDARIO OPEN DAYS FEBBRAIO / MARZO 2019

DIPARTIMENTO DI STORIA, SOCIETÀ E STUDI
SULL'UOMO
DATE

ORARIO

Venerdì
22 febbraio 2019

ore 09.00-13.00

Venerdì
15 marzo 2019

ore 09.00-13.00

AULE
STUDIUM 5
AREA
ESPOSITIVA
PIANO
SEMINENTERA
TO
STUDIUM 6
AULE
STUDIUM 5
AREA
ESPOSITIVA
PIANO
SEMINENTERA
TO
STUDIUM 6
AULE

SEDE/Indirizzo

N. MAX
STUDENTI

VIA DI VALESIO – COMPLESSO
STUDIUM 2000
[ACCANTO AL PARCO DI
BELLOLUOGO]

250

VIA DI VALESIO – COMPLESSO
STUDIUM 2000
[ACCANTO AL PARCO DI
BELLOLUOGO]

250

Articolazione delle attività e contenuti
-

PRESENTAZIONE OFFERTA DIDATTICA: desk informativi dei Corsi di Laurea gestiti dagli
studenti universitari [Location: Studium 5]
- CICLO DI SEMINARI con obbligo di iscrizione [Location: Studium 6]
- 2 seminari nella fascia oraria 10:00-11:00 (Scienze politiche e R.I. – Educatore Socio-Culturale)
- 2 seminari nella fascia oraria 11:00-12:00 (Scienze e Tecniche Psicologiche – Servizio Sociale)
- 2 seminari nella fascia oraria 12:00-13:00 (Sociologia Crimine e Devianza – Scienze della
Formazione Primaria)
Gli Istituti devono prenotare i seminari indicando il numero dei partecipanti. Le prenotazioni vanno inviate
alla Dott.ssa Antonella Lippo al seguente indirizzo di posta elettronica: antonella.lippo@unisalento.it).
Ore 9:00/9:30 Accoglienza.
Ore 9:30/10:00 Presentazione (a cura del CORT) dell'organizzazione dell’Università, dei i servizi di
supporto alla didattica, degli incentivi alla frequenza (Diritto allo studio ed incentivi vari), della mobilità
internazionale. Breve panoramica dell'offerta formativa.
Ore 10:00/13:00 Presentazione con seminari collegati dei Corsi di Laurea Triennale di seguito elencati con
descrizione degli sbocchi occupazionali e dei percorsi formativi collegati (Lauree Magistrali*):
- Educatore socio-culturale
- Scienza e tecniche psicologiche
- Scienze politiche e delle relazioni internazionali
- Servizio Sociale
- Sociologia
*Lauree Magistrali collegate:
Consulenza pedagogica e progettazione dei processi formativi
Metodologia dell'intervento psicologico
Progettazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali
Sociologia e ricerca sociale
Studi geopolitici e internazionali
Scienze della formazione primaria
Ore 13:00 Consegna attestati di partecipazione (a cura del CORT)

CALENDARIO OPEN DAYS FEBBRAIO / MARZO 2019

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 1
DATE

ORARIO

AULE

SEDE/Indirizzo

LUNEDÌ 20
FEBBRAIO

ore 09.00-13.00

Aula 7
Studium 6

Via di Valesio 24 - Lecce

N. MAX
STUDENTI
221

Articolazione delle attività e contenuti

Ore 9:00/9:30 Accoglienza.
Ore 9:30/10:00 Presentazione (a cura del CORT) dell'organizzazione dell’Università, dei i
servizi di supporto alla didattica, degli incentivi alla frequenza (Diritto allo studio ed
incentivi vari), della mobilità internazionale. Breve panoramica dell'offerta formativa.
Ore 10:00/13:00 Presentazione (a cura dei Dipartimenti) dell’Offerta Formativa e sbocchi
occupazionali dei Corsi di Laurea Triennale in:
Filosofia
Lettere
Scienze della comunicazione
Breve introduzione (a cura dei Dipartimenti) ai Corsi di Laurea Magistrale in:
Comunicazione pubblica, economica e istituzionale
Lettere classiche
Lettere moderne
Scienze filosofiche
ALTRO (a cura dei Dipartimenti - indicare qui eventuali programmi specifici)
Ore 13:00 Consegna attestati di partecipazione (a cura del CORT)
Attività di approfondimento per ambiti disciplinari omogenei; i partecipanti saranno divisi in
gruppi più ristretti in base alle specifiche esigenze e portati a visitare laboratori o a sentire
testimonianze ecc. (a cura dei Dipartimenti)

CALENDARIO OPEN DAYS FEBBRAIO / MARZO 2019

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 2 - LINGUE
DATE

ORARIO

MARTEDI
18 FEBBRAIO 2019

ore 09.00-13.00

LUNEDI
11 MARZO 2019

ore 09.00-13.00

AULE

SEDE/Indirizzo

SP/4

ed. sperimentale-tabacchi
via Calasso n. 3/A
73100 Lecce (LE)

SP/4

ed. sperimentale-tabacchi
via Calasso n. 3/A
73100 Lecce (LE)

N. MAX
STUDENTI
n. 240 posti a sedere

n. 240 posti a sedere

Articolazione delle attività e contenuti

Ore 9:00/9:30 Accoglienza.
Ore 9:30/10:00 Presentazione (a cura del CORT) dell'organizzazione dell’Università, dei i
servizi di supporto alla didattica, degli incentivi alla frequenza (Diritto allo studio ed
incentivi vari), della mobilità internazionale. Breve panoramica dell'offerta formativa.
Ore 10:00/13:00 Presentazione (a cura dei Dipartimenti) dell’Offerta Formativa e sbocchi
occupazionali dei Corsi di Laurea Triennale in:
Lingue, culture e letterature straniere
Scienza e tecnica della mediazione linguistica
Breve introduzione (a cura dei Dipartimenti) ai Corsi di Laurea Magistrale in:
Lingue moderne, letterature e traduzione
Traduzione tecnico-scientifica e interpretariato
ALTRO (a cura dei Dipartimenti - indicare qui eventuali programmi specifici)
Ore 13:00 Consegna attestati di partecipazione (a cura del CORT)
Attività di approfondimento per ambiti disciplinari omogenei; i partecipanti saranno divisi in
gruppi più ristretti in base alle specifiche esigenze e portati a visitare laboratori o a sentire
testimonianze ecc. (a cura dei Dipartimenti)

CALENDARIO OPEN DAYS FEBBRAIO / MARZO 2019

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA
IN FASE DI DEFINIZIONE

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
BIOLOGICHE E AMBIENTALI
IN FASE DI DEFINIZIONE

