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1. PRESENTAZIONE 

 

Nella definizione elaborata dal Consiglio dell’Unione europea e dai Rappresentanti 

dei Governi degli Stati membri1, l’orientamento è un «processo continuo», che 

consente a chi ne è destinatario di identificare le proprie capacità, le proprie 

competenze e i propri interessi, prendere decisioni in materia di istruzione, 

formazione e occupazione, nonché gestire i propri percorsi di vita nelle attività di 

istruzione e formazione, nel mondo professionale e in qualsiasi altro ambiente in cui è 

possibile acquisire e/o sfruttare tali capacità e competenze. 

L’Università degli Studi del Sannio promuove iniziative e servizi di orientamento al 

fine di: a) accogliere i futuri studenti e accompagnarli nella scelta del percorso di studi 

più affine alle proprie aspirazioni (orientamento in ingresso); b) sostenere gli studenti 

durante l'intero percorso formativo (orientamento in itinere); c) offrire a laureandi e 

neo-laureati supporto e strumenti utili per la pianificazione dei futuri percorsi 

professionali (orientamento in uscita e placement). 

Il presente piano, in attuazione dell’art. 33 del Regolamento didattico di Ateneo 

(D.R. 12 ottobre 2017, n. 774), descrive le attività di orientamento, tutorato e 

placement programmate per l’a.a. 2021/2022, a partire dal 1° novembre 2021 fino al 

31 ottobre 2022. La sua realizzazione, nella cornice delineata dalla strategia Europa 

2020, tiene conto di documenti e atti normativi elaborati a livello europeo e nazionale: 

 Memorandum sull’istruzione e la formazione permanente, Bruxelles 

30.10.2000, SEC(2000)-1832 (Messaggio chiave n. 5: Ripensare l’orientamento); 

 Risoluzione del Consiglio UE del 28 maggio 2004, sul rafforzamento delle 

politiche, dei sistemi e delle prassi in materia di orientamento lungo tutto l’arco della 

vita (doc. 9286/04); 

 D.lgs. 15 aprile 2005, n. 77, recante la definizione delle norme generali relative 

all'alternanza scuola-lavoro; 

 Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 

2006, relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente (GU L 394 del 

30.12.2006); 

 Conclusioni del Consiglio UE del 25 maggio 2007, relative a un quadro coerente 

di indicatori e parametri di riferimento per monitorare i progressi nella realizzazione 

degli obiettivi di Lisbona in materia di istruzione e formazione; 

 D.lgs. 14 gennaio 2008, nn. 21 e 22, recanti norme per la definizione dei 

percorsi di orientamento all'istruzione universitaria, nonché finalizzati alle professioni 

e al lavoro; 

 Risoluzione del Consiglio UE e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, 

riuniti in sede di Consiglio del 21 novembre 2008 per integrare maggiormente 

                                                                 

1 Risoluzione del 21 novembre 2008 (2008/C – 319/02). 
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l'orientamento permanente nelle strategie di apprendimento permanente (2008/C  

319/02); 

 Linee guida nazionali per l’orientamento permanente (nota ministeriale n. 4232 

del 19 febbraio 2014); 

 L. 13 luglio 2015, n. 107, recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

 Raccomandazione del Consiglio UE del 22 maggio 2017 (2017/C – 189/03), sul 

quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (European 

Qualifications Framework - EQF); 

 Raccomandazione del Consiglio UE del 20 novembre 2017 relativa al 

monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati (2017/C – 423/01); 

 Decisione (UE) 2018/646 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 aprile 

2018, relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le 

competenze e le qualifiche (Europass); 

 Raccomandazione del Consiglio UE relativa alle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente del 22 maggio 2018 (2018/C – 189/01); 

 Conclusioni del Consiglio UE sul ruolo chiave delle politiche di apprendimento 

lungo tutto l’arco della vita (2019/C – 389/07); 

 D.m. 4 settembre 2019, n. 774, recante le linee guida in merito ai percorsi per le 

competenze trasversali e per l'orientamento; 

 Indicazioni, studi e materiali dell’European Lifelong Guidance Policy Network 

(ELGPN); 

 D.m. 25 marzo 2021, n. 289, recante le Linee generali d’indirizzo della 

programmazione delle università 2021/2023 e indicatori per la valutazione periodica 

dei risultati. 

Infine, la programmazione delle attività tiene conto delle disposizioni e indicazioni 

presenti nei principali atti e regolamenti di Ateneo, tra i quali: 

 Regolamento didattico (RdA); 

 Piano strategico; 

 Sistema di gestione della qualità. 

In particolare, il già citato art. 33 RdA prevede, ai commi 2 e 3, che «le attività di 

orientamento, tutorato e placement sono progettate e organizzate a livello di Ateneo. 

I Consigli di Corso di Studio e i Consigli di Dipartimento, per quanto di propria 

competenza e secondo quanto stabilito dai rispettivi Regolamenti, disporranno un 

loro piano di azioni nell’ambito ed in coerenza con le predette attività. Tutte le azioni, 

saranno poste in atto attraverso il supporto dei competenti uffici di riferimento. Le 

attività di orientamento possono anche svolgersi in collaborazione con gli istituti di 

istruzione secondaria superiore, con le organizzazioni studentesche e con le 

rappresentanze del mondo del lavoro». 

In accordo con il modello di miglioramento continuo previsto dal Sistema di 

gestione della qualità, la progettazione e l’organizzazione delle attività di 

orientamento, durante l’intero processo di formazione (dalla scelta del Corso di Studio 

https://europa.eu/europass/it/european-qualifications-framework-eqf
http://www.elgpn.eu/
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all’accesso al mondo del lavoro), si sviluppano secondo le seguenti fasi: 

individuazione/formulazione degli obiettivi e delle azioni da porre in essere, a seguito 

della verifica dei risultati raggiunti e della consultazione di stakeholder interni ed 

esterni2; attuazione degli interventi; monitoraggio e valutazione delle azioni realizzate. 

                                                                 

2 In particolare, è in programma una riunione online con i dirigenti/referenti delle istituzioni scolastiche 

per discutere la bozza del piano di orientamento UniSannio (a.a. 2021/2022), in ordine alla 

progettazione e organizzazione delle attività di orientamento in entrata (20 ottobre 2021 – piattaforma 

Cisco Webex). 
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2. ORIENTAMENTO IN INGRESSO 

 

Ai sensi dell’art. 1 d.m. 289/2021 (recante le “Linee generali d’indirizzo della 

programmazione delle università 2021/2023 e indicatori per la valutazione periodica 

dei risultati”), tra gli obiettivi specifici della programmazione del sistema universitario 

v’è quello di «ampliare l’accesso alla formazione universitaria». 

Per l’a.a. 2021/2022, UniSannio propone un’ampia offerta formativa, anche post-

laurea, nelle aree disciplinari dell’ingegneria, delle scienze biologiche, geologiche e 

delle biotecnologie, dell’economia, della giurisprudenza e delle scienze statistiche e 

attuariali. Al fine di introdurre i futuri studenti al percorso di formazione più adatto 

alle proprie aspirazioni e inclinazioni, di avvicinarli consapevolmente alla vita 

universitaria e di fornire loro le conoscenze di base per affrontare al meglio gli studi 

universitari, riducendo le difficoltà iniziali, l’Ateneo programma e organizza una 

pluralità di iniziative di orientamento, in sinergia con gli istituti d’istruzione secondaria 

di secondo grado e le associazioni studentesche. 

 

2.1. Open Day UniSannio 

 

2.1.1. Open House Day – UniSannio @PorteAperte 

 

Nel rispetto delle normative sanitarie e di 

sicurezza, UniSannio accoglie, presso le proprie 

sedi, gli studenti delle quinte classi degli istituti 

scolastici superiori. 

L’evento si svolge nel corso di un’intera mattinata del mese di febbraio 2022 

secondo il seguente iter: 

 prima accoglienza nel campus urbano: presso un ampio punto di raccolta nel 

centro cittadino, contrassegnato da stand relativi ai tre Dipartimenti, ciascuno 

chiaramente identificato (DEMM, DING, DST) e dotato di materiale informativo e 

gadget3, personale di Ateneo (docente e pta) e nostri iscritti (identificati da 

magliette/simboli UniSannio) accolgono gli studenti degli istituti d’istruzione 

superiore e li accompagnano, attraverso il campus urbano, alla struttura 

didattica indicata in fase di registrazione, secondo percorsi da pianificare in base 

alle evenienze; 

 accoglienza e attività presso le sedi dipartimentali: negli spazi di ciascuna 

struttura didattica, dopo un momento di benvenuto, si aprono brevi 

presentazioni dei Corsi di Studio, a cura di docenti “orientatori”, mediante forme 

di comunicazione interattive. 
                                                                 

3 Da valutare la possibilità di dotare: a) gli studenti ospitati di gadget UniSannio; b) i docenti e gli 

studenti “accompagnatori” di mappe del campus urbano che gli consentano di fornire agevolmente una 

prima informazione agli studenti ospitati sulle principali sedi universitarie. 
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A seconda dell’affluenza di studenti e posta l’esigenza di assicurare il rispetto 

delle norme anti-Covid, le presentazioni dei percorsi formativi si svolgono in 

sessioni plenarie seguite da sessioni parallele, ovvero unicamente in sessioni 

parallele. È importante che le presentazioni rappresentino l’occasione per: 

- illustrare, oltre alle modalità di svolgimento dei test di ingresso, i servizi e le 

principali opportunità che UniSannio offre (Erasmus+, borse di studio, servizi 

bibliotecari, abitativi e ristorativi, agevolazioni, CLAUS, cultura, sport); 

- ascoltare le testimonianze di studenti ed ex studenti UniSannio, anche con 

contributi video (#iohosceltounisannio), al fine di dare risalto agli sbocchi 

professionali dei singoli Corsi di Studio. 

Al termine delle presentazioni, la dimensione del “racconto interattivo” lascia 

ampio spazio a quella esperienziale e/o seminariale, con attività laboratoriali, 

dimostrazioni, simulazioni, esperimenti, seminari di approfondimento su 

tematiche di attualità, visite guidate agli ambienti UniSannio (biblioteca, OFF, 

TE.L.PA.B., ecc.), accesso alle sofisticate strumentazioni frutto dell’attività di 

ricerca di Ateneo. 

La registrazione all’evento è effettuata mediante form predisposto dall’Ateneo. 

Tabella di sintesi 

Attività Quando Dove Destinatari 

 Accoglienza 

 Presentazioni CdS (offerta didattica, test di ingresso, 

servizi/opportunità, #iohosceltounisannio) 

 Attività esperienziali e/o seminariali 

Febbraio 

2022 

Sedi UniSannio 

(modalità in presenza) 

Studenti quinte classi 

 

 

2.1.2. Open Day Territoriale (ODT) – UniSannio incontra le aree interne 

 

Le Linee guida nazionali per l’orientamento 

permanente, nell’evidenziare che l’orientamento 

assume una funzione strategica nella lotta alla 

dispersione e all’insuccesso formativo degli 

studenti, pongono, quale obiettivo da perseguire, 

lo sviluppo di azioni coerenti, condivise e unitarie, 

volte a realizzare un’efficace “rete territoriale” di soggetti e rapporti. 

In tale prospettiva e in accordo con la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), 

che mira a potenziare la coesione territoriale e a contrastare fenomeni di 

marginalizzazione delle aree interne, UniSannio inaugura, nell’a.a. 2021/2022, l’Open 

Day Territoriale (ODT), in occasione del quale l’Ateneo si presenta agli studenti delle 

quinte classi degli istituti scolastici superiori presso alcune sedi ospitanti, dislocate 

nelle principali macro-aree territoriali della provincia sannita e delle province 

limitrofe. Le sedi ospitanti sono individuate in base: 

- alle candidature pervenute dai poli scolastici delle macro-aree di riferimento; 

- all’idoneità dei predetti istituti ad assicurare elevati livelli di accoglienza ed 

efficienza organizzativa. 
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Gli eventi, organizzati in stretta sinergia tra l’Università e gli istituti ospitanti, hanno 

luogo nel corso di alcune mattinate di febbraio/marzo 2022, nelle quali, dopo una fase 

di accoglienza/benvenuto, si succedono, presso stand appositamente allestiti 

dall’Ateneo in un contesto di “fiera/salone di orientamento”, brevi presentazioni dei 

percorsi formativi, dei servizi e delle principali opportunità che UniSannio offre, 

testimonianze di studenti e laureati (#iohosceltounisannio), workshop, demo, 

simulazioni ed esperimenti con strumentazioni frutto della di ricerca di Ateneo. 

Tabella illustrativa – Principali aree territoriali di riferimento: 

Istituti ospitanti (possibili aree territoriali) Istituti ospitati (comuni) 

Valle Caudina Montesarchio, Airola, Cervinara 

 

Area del Matese Piedimonte Matese, Alife, Caiazzo 

 

Valle Isclero Sant’Agata de’ Goti, Durazzano, Maddaloni, Santa Maria a Vico 

 

Valle Telesina, Titerno e Alto Tammaro Guardia Sanframondi, Solopaca, Cerreto Sannita, Faicchio, 

Castelvenere, Morcone 

 

Valle Ufita Ariano Irpino, Castel Baronia, Frigento, Gesualdo, 

Grottaminarda, Mirabella Eclano, Pietradefusi, Vallata 

 

Alta Irpinia Bisaccia, Calitri, Guardia dei Lombardi, Lacedonia, Lioni, 

Sant’Angelo dei Lombardi 

 

Avellino / Bassa Irpinia Avellino, Altavilla Irpina, Atripalda, Avella, Montoro, Solofra 

 

Valle del Fortore San Bartolomeo in Galdo 

 

A partire da novembre 2021, a seguito di apposita call dell’Ateneo, ciascun istituto 

scolastico interessato, nell’ambito delle proprie attività di orientamento in uscita, può 

candidarsi a ospitare l’ODT UniSannio per una delle macro-aree di riferimento. 

Tabella di sintesi 

Attività Quando Dove Destinatari 

 Accoglienza/benvenuto 

 Fiera/salone di orientamento 

Febbraio-Marzo 

2022 

Sedi scolastiche territoriali 

(modalità in presenza) 

Studenti quinte classi 
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2.2. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO – ex AS/L) 

 

I PCTO contribuiscono a esaltare la valenza formativa dell’orientamento, ponendo 

gli studenti nella condizione di maturare una maggiore consapevolezza delle proprie 

vocazioni, in funzione del contesto di riferimento e della realizzazione del proprio 

progetto personale e sociale, nella logica dell’auto-orientamento. 

Per l’a.a. 2021/2022, l’Università degli Studi del 

Sannio presenta un’articolata offerta di PCTO, 

che contempera le dimensioni curriculare, 

esperienziale e orientativa, nelle materie e per le 

competenze individuate dal d.m. 774/2019. 

L’offerta è rivolta, innanzitutto, agli istituti 

d’istruzione superiore, con i quali UniSannio ha 

già attive convenzioni annuali o pluriennali. 

Tabella riepilogativa degli istituti scolastici convenzionati: 

 Istituto scolastico Provincia Validità della convenzione 

1 LSS “RUMMO” (Benevento) BN 19/12/2020 – 19/12/2023 

2 LC “GIANNONE” (Benevento) BN 01/10/2020 – 31/08/2023 

3 IP “DE LA SALLE” (Benevento) BN 19/12/2020 – 19/12/2023 

4 LS “GUACCI” (Benevento) BN 19/12/2020 – 19/12/2023 

5 LS-IS “GALILEI-VETRONE” (Benevento) BN 21/12/2020 – 21/12/2023 

6 IIS “ALBERTI” (Benevento) BN 21/01/2021 – 21/01/2022 

7 ITI “BOSCO LUCARELLI” (Benevento) BN 28/01/2021 – 28/01/2024 

8 IPSAR “LE STREGHE” (Benevento) BN 02/03/2021 – 02/03/2024 

9 IIS “VIRGILIO” (San Giorgio Del Sannio) BN 21/01/2021 – 21/01/2024 

10 IIS “DE’ LIGUORI” (Sant’Agata de’ Goti) BN 18/12/2020 – 18/12/2023 

11 IIS “FERMI” (Montesarchio) BN 04/01/2021 – 04/01/2024 

12 IIS “MORO” (Montesarchio) BN 15/03/2021 – 15/03/2024 

13 IIS “LOMBARDI” (Airola) BN 21/12/2020 – 21/12/2023 

14 IIS “CARAFA – GIUSTINIANI” (Cerreto Sannita) BN 22/01/2021 – 22/01/2024 

15 IIS “FAICCHIO – CASTELVENERE” (Faicchio) BN 19/12/2020 – 19/12/2023 

16 ITT “DORSO” (Avellino) AV 18/12/2020 – 18/12/2023 

17 IIS “DE GRUTTOLA” (Ariano Irpino) AV 29/01/2021 – 29/01/2024 

18 IIS “FERMI” (Vallata) AV 04/03/2021 – 04/03/2024 

19 IIS “AECLANUM” (Mirabella Eclano) AV 18/12/2020 – 18/12/2023 

20 IIS “GROTTAMINARDA” (Grottaminarda) AV 18/12/2020 – 18/12/2023 

21 LSS “DE CAPRARIIS” (Atripalda) AV 19/12/2020 – 19/12/2023 

22 ITI-LS “GIORDANI” (Caserta) CE 22/12/2020 – 22/12/2023 

23 LSS “CORTESE” (Maddaloni) CE 18/12/2020 – 18/12/2023 

24 ISISS “MAJORANA” (Santa Maria a VIco) CE 02/02/2021 – 02/02/2024 

25 ITIS-LS “EINAUDI-GIORDANO” (San Giuseppe Vesuviano) NA 01/02/2021 – 01/02/2024 

26 IIS “PILLA” (Campobasso) CB 07/01/2021 – 07/01/2024 

27 LSS “VOLTA” (Foggia) FG 19/12/2020 – 19/12/2023 

28 ITET “VITTORIO EMANUELE III” (Lucera) FG 28/12/2020 – 28/12/2023 
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L’Ateneo si propone, altresì, di ampliare la platea degli istituti scolastici 

convenzionati, con peculiare riferimento alle aree territoriali della città, della provincia 

e di province/regioni limitrofe. 

Nel rispetto delle convenzioni stipulate (e da stipulare) e delle normative sanitarie e 

di sicurezza e al fine di promuovere metodologie didattiche basate sul learning-by-

doing e sul situated-learning, UniSannio, quale soggetto ospitante, accoglie presso le 

proprie strutture gli studenti delle istituzioni scolastiche convenzionate (modalità “in 

presenza”), previa adesione ai singoli PCTO da parte di queste ultime. Il numero di 

posti disponibili, per ciascuna struttura, è concordato di volta in volta tra le parti. 

Se necessario o peculiari esigenze di carattere organizzativo lo rendano opportuno, 

l’attività formativa può essere svolta presso le istituzioni scolastiche convenzionate, 

ovvero online, previa intesa tra le parti, anche in considerazione dell’evolversi della 

situazione pandemica da Covid-19 e del protrarsi dello stato di emergenza. 

Le attività formative svolte in presenza presso le strutture dell’Ateneo sono 

indirizzate ai soli studenti delle quinte classi delle scuole convenzionate. 

I PCTO hanno, di regola, una durata minima/massima di 15/30 ore e si svolgono nel 

periodo gennaio-aprile 2022, secondo un calendario che assicuri la concentrazione 

delle attività, per quanto possibile o ritenuto opportuno in relazione alla tipologia di 

percorso erogato. 

Entro la medesima data, le istituzioni scolastiche sono invitate a far pervenire i 

moduli di adesione ad amministrazione@cert.unisannio.it. 

Ai Dipartimenti, in relazione ai progetti presentati, è affidata l’esecuzione di tutti gli 

atti preordinati, connessi e conseguenti alla realizzazione delle attività, ferma 

restando la funzione di impulso e coordinamento svolta dall’Ateneo. 

Per le attività/ore di PCTO frequentate, è rilasciata agli interessati apposito 

attestato di partecipazione, secondo il modello predisposto dall’Ateneo. 

La registrazione/attestazione della frequenza dei partecipanti (accessi/uscite) è a 

cura del personale UniSannio. 

In allegato, i PCTO proposti da ciascun Dipartimento per l’a.a. 2021/2022. 

Tabella di sintesi 

Attività Quando Dove Destinatari 

PCTO Gennaio-Aprile 2022 

(giorni/orari da calendario) 

Sedi UniSannio 

(modalità in presenza) 

Studenti quinte classi 

 

mailto:amministrazione@cert.unisannio.it
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2.3. Summer School – #viviunisannio 

 

L'Ateneo propone, per l’a.a. 2021/2022, la seconda edizione della Summer School. 

Per cinque giorni (11-15 luglio) studenti iscritti al quarto e quinto anno delle scuole 

superiori hanno l’opportunità di vivere un’esperienza formativa a contatto con i 

docenti UniSannio e scoprire la propria vocazione universitaria. 

Nelle aule e nei laboratori dell’Ateneo i partecipanti possono sondare le proprie 

inclinazioni e passioni, orientandosi tra i vari percorsi formativi offerti. 

Nell’a.a. 2021/2022, UniSannio propone una vasta gamma di corsi incentrati su 

diverse tematiche d’interesse nell’ambito dell’ingegneria informatica, energetica, 

elettronica e civile, del diritto, dell’economia, del management e dei metodi 

quantitativi, nonché su temi legati alla biosicurezza e alla sostenibilità ambientale. 

Allo studio teorico si affianca l’esperienza pratico-applicativa, con ampio spazio 

riservato ad attività laboratoriali, simulazioni ed esperimenti “sul campo”. 

Sono previsti, infine, momenti di svago e di confronto con studenti universitari e 

associazioni studentesche. 

 

2.3.1. Festival della conoscenza 

 

A partire dal tardo pomeriggio di venerdì 15 luglio, a chiusura della Summer School, 

presso una location del centro cittadino4, l’Ateneo inaugura il “Festival della 

conoscenza”, cui è invitata l’intera cittadinanza. 

L’evento mira a diffondere e amplificare gli esiti della Summer School attraverso il 

racconto e le esperienze dei partecipanti e, più in generale: a promuovere le attività e 

il progetto culturale e formativo dell’Ateneo, quale casa dei saperi e officina di futuro, 

in vista dell’inizio del nuovo anno accademico (#unisanniosipresenta); a dar spazio a 

demo e workshop, presso stand appositamente allestiti con strumentazioni innovative 

frutto della ricerca di Ateneo, materiali informativi e gadget; a “fare comunità”, 

creando un contatto diretto, in un clima di convivialità, tra famiglie, docenti e studenti. 

Tabella di sintesi 

Attività Quando Dove Destinatari 

Summer School - 

Festival della conoscenza 

11-15 luglio 

2022 

Sedi UniSannio - Benevento Studenti quarte e quinte classi 

- Famiglie - Cittadinanza 

                                                                 

4 L’evento potrebbe aver luogo presso i suggestivi ambienti della Villa comunale di Benevento. 
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2.4. Preparati al futuro – #unisanniorienta 

Il progetto promuove iniziative di 

orientamento in grado di offrire ai 

partecipanti strumenti, conoscenze e 

competenze utili per compiere scelte 

formative consapevoli. 

Con riferimento all’orientamento in ingresso, sono in programma le iniziative di 

seguito descritte, cui è possibile accedere mediante moduli di prenotazione pubblicati 

online. Ai Dipartimenti è affidata l’esecuzione degli atti preordinati, connessi e 

conseguenti alla realizzazione delle attività, ferma restando la funzione di impulso e 

coordinamento svolta dall’Ateneo. 

Per esigenze di brand strategy, è importante che tutte le iniziative, pur mantenendo 

le proprie caratteristiche distintive (titolo, contenuti, loghi/immagini), vengano diffuse 

nell’ambito del progetto #unisanniorienta #preparatialfuturo, utilizzando il relativo 

logo e modelli di locandina resi disponibili dall’Ateneo. 

 

2.4.1. Seminari di orientamento in ingresso 

 

Con il contributo di docenti, professionisti ed esperti, UniSannio offre agli studenti 

delle quarte e quinte classi delle scuole superiori l’opportunità di accedere, da remoto, 

a incontri di studio tematici, nella convinzione che la conoscenza generi 

consapevolezza e possa essere uno strumento di orientamento nella vita personale e 

professionale di ciascun individuo. 

Su richiesta delle istituzioni scolastiche e previa verifica della disponibilità dei 

relatori, singoli incontri seminariali possono tenersi presso gli istituti richiedenti. 

Ciascun Dipartimento predispone il calendario dei seminari programmati. 

Tabella di sintesi 

Attività Quando Dove Destinatari 

Seminari tematici Giorni/orari 

da calendario 

Aule virtuali UniSannio – 

Sedi scolastiche 

(modalità online o in presenza) 

Studenti quarte e quinte classi 

 

2.4.2. Presentazione dei Corsi di Studio – #unisanniosipresenta 

 

L’offerta formativa UniSannio è presentata presso le istituzioni scolastiche che ne 

fanno richiesta. A seconda delle richieste, è possibile che le presentazioni riguardino 

singoli Dipartimenti o l’intero Ateneo, ovvero si svolgano da remoto. 

Tabella di sintesi 

Attività Quando Dove Destinatari 

Presentazioni CdS Novembre 2021 – 

Maggio 2022 

Sedi scolastiche – Aule virtuali 

(modalità in presenza o online) 

Studenti quarte e quinte classi 
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2.4.3. Lezioni aperte / Laboratori aperti – #studia@unisannio / #unisanniolab 

 

Gli studenti del quarto e quinto anno degli istituti d’istruzione superiore 

frequentano, da remoto, una lezione universitaria e/o visitano i laboratori UniSannio. 

Ciascun Dipartimento predispone il calendario delle attività formative aperte. 

Tabella di sintesi 

Attività Quando Dove Destinatari 

Lezioni universitarie / 

Laboratori 

Giorni/orari 

da calendario 

Aule virtuali UniSannio 

(modalità online) 

Studenti quarte e quinte classi 

 

2.4.4. Sportello di orientamento online 

 

Il servizio di Orientamento Online prevede incontri da remoto (individuali o a piccoli 

gruppi) con possibili futuri studenti, con l’obiettivo di: 

- chiarire dubbi e perplessità sulla scelta del corso di laurea; 

- presentare l’offerta formativa; 

- fornire informazioni sulle modalità di accesso ai Corsi di Laurea di interesse; 

- scoprire servizi, opportunità e agevolazioni per gli studenti UniSannio. 
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2.5. RooboLeague 

 

In collaborazione con alcune associazioni e aziende partner, l’Ateneo organizza la 

seconda edizione della RooboLeague, la gara ufficiale del progetto RoobopoliTM, 

aperta a team provenienti dagli istituti superiori della Campania. 

Ogni scuola può partecipare con al massimo due team, ciascuno composto al più 

da cinque studenti e un docente. Le iscrizioni devono effettuarsi entro il 15 ottobre 

2022, mediante apposito form pubblicato sul sito di Ateneo. 

L’evento prevede un percorso di preparazione, da svolgersi nei mesi di 

ottobre/novembre 2022, nel quale gli studenti possono essere addestrati alla gara. 

La League è prevista il 26 novembre 2022. 

Tabella di sintesi 

Attività Quando Dove Destinatari 

Percorso di 

preparazione 

Ottobre-Novembre 2022 Aule virtuali 

(modalità online) 
Studenti istituti superiori 

RooboLeague 26 novembre 2022 Sede UniSannio 

(modalità in presenza) 

 

2.6. Fiere e saloni dello studente 

 

L’Ateneo partecipa attivamente a manifestazioni, fiere e saloni di orientamento, 

finalizzate a facilitare un contatto diretto tra studenti delle scuole superiori, docenti e 

personale tecnico dell’ufficio orientamento, sì da far conoscere i percorsi formativi, i 

servizi e le opportunità che UniSannio offre. Prioritariamente, si ritiene utile la 

partecipazione a ORIENTASUD e ORIENTAPUGLIA, il primo dei quali è in programma 

dal 3 al 5 novembre 2021. 

 

2.7. Brochure UniSannio 

L’Ateneo programma la revisione e/o l’aggiornamento delle brochure illustrative. 

http://www.orientasud.it/cms/homepage/
https://www.orientapuglia.it/
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3. ORIENTAMENTO IN ITINERE 

 

In linea con gli obiettivi previsti dall’art. 3 d.m. 289/2021 (recante le “Linee generali 

d’indirizzo della programmazione delle università 2021/2023 e indicatori per la 

valutazione periodica dei risultati”), l’Università degli Studi del Sannio promuove 

iniziative di orientamento in itinere e tutorato volte a supportare i propri iscritti 

durante l’intero percorso formativo, al fine di migliorarne le performance, favorendo 

la regolarità negli studi e riducendo fenomeni di dispersione studentesca, e, più in 

generale, l’esperienza di vita all’interno dell’Università. 

 

3.1. Welcome Week 

 

Nella prima o seconda settimana di ottobre 2022, UniSannio organizza, presso i tre 

Dipartimenti, momenti di benvenuto e accoglienza agli immatricolati, orientamento, 

conoscenza e informazioni, con i saluti del Rettore, dei Direttori dei Dipartimenti e dei 

Presidenti di CdS. 

Gli eventi sono l’occasione per fornire ai nuovi iscritti le principali informazioni su 

organizzazione didattica, consultazione dei siti internet e servizi di orientamento in 

itinere, sì da consentire un più consapevole avvio del percorso di studi. 

Durante la Welcome Week, nello spazio OFF (Officina delle Idee) del Complesso di 

San Vittorino, le associazioni studentesche accolgono le matricole alla scoperta di 

sedi, servizi e opportunità di aggregazione; vengono, altresì, consegnati gadget di 

Ateneo per cominciare a sentirsi parte della comunità UniSannio. 

Non mancano, infine, momenti di accoglienza e orientamento specificamente rivolti 

ai nuovi iscritti dei Corsi di Laurea Magistrale. 

Tabella di sintesi 

Attività Quando Dove Destinatari 

Accoglienza, 

orientamento, informazioni 

(corpo docente, pta) Ottobre 2022 – 

1a o 2a settimana 

Sedi dipartimentali 

Neo-immatricolati 
Accoglienza, 

orientamento, informazioni 

(associazioni universitarie) 

OFF – Officina delle idee 

 

3.2. Progetti “Matricole” … 

 

I Dipartimenti e i Corsi di Studio progettano e organizzano iniziative di 

orientamento in itinere e tutorship mirate, da svolgersi durante l’intero anno 

accademico, specificamente rivolte al supporto degli immatricolati nella delicata fase 

di transizione tra il primo e il secondo anno di corso. 
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Tali iniziative, variamente denominate a seconda delle strutture didattiche, devono 

essere chiaramente identificabili e agevolmente fruibili dai nuovi iscritti e ad esse va 

assicurata ampia diffusione sui canali di comunicazione UniSannio. 

I Dipartimenti, con il supporto dei sistemi informativi di Ateneo e alla luce delle 

risultanze delle SMA-CdS, periodicamente: a) monitorano le carriere degli 

immatricolati, al fine di riscontrare l’eventuale sussistenza di criticità nel passaggio 

primo-secondo anno; b) verificano l’efficacia delle azioni di orientamento e sostegno 

allo studio poste in essere. 

In linea con la programmazione strategica, l’Ateneo promuove l’erogazione di: 

- precorsi e attività didattiche integrative a favore dei neo-immatricolati che, 

all'esito del test di ingresso, abbiano conseguito obblighi formativi aggiuntivi (OFA); 

- assegni a favore di dottorandi e studenti dei Corsi di Laurea Magistrale in regola 

con gli esami di profitto, per lo svolgimento di servizi di tutoraggio mirato e 

orientamento in itinere, indirizzati agli iscritti che, nel primo anno di corso, riscontrino 

difficoltà nel superamento di specifici esami di profitto; 

- borse di studio per gli studenti che si iscrivono al secondo anno di corso avendo 

conseguito almeno 40 CFU. 

 

3.3. … e “Lauree in corso” 

 

I Dipartimenti e i Corsi di Studio progettano e organizzano iniziative di 

orientamento in itinere e tutorship mirate, da svolgersi durante l’intero anno 

accademico, specificamente rivolte al supporto degli studenti in ritardo con gli esami 

di profitto o “fuori corso”. 

Tali iniziative, variamente denominate a seconda delle strutture didattiche, devono 

essere chiaramente identificabili e agevolmente fruibili dagli studenti e ad esse va 

assicurata ampia diffusione sui canali di comunicazione UniSannio. 

I Dipartimenti, con il supporto dei sistemi informativi di Ateneo e alla luce delle 

risultanze delle SMA-CdS, periodicamente: a) monitorano la regolarità delle carriere 

dei propri iscritti, al fine di riscontrare l’eventuale sussistenza di criticità in ordine ai 

tempi di conseguimento del titolo accademico; b) verificano l’efficacia delle azioni di 

orientamento e sostegno allo studio poste in essere. 

In linea con la programmazione strategica, l’Ateneo promuove: 

- l’erogazione di attività didattiche integrative, per assicurare servizi di tutoraggio 

mirato e sostegno allo studio rivolti agli studenti fuori corso o in ritardo con gli 

esami; 

- l’accesso a piani di studio a tempo parziale per gli studenti che prevedono di 

non poter frequentare con continuità le lezioni e sostenere regolarmente gli 

esami di profitto, in attuazione del combinato disposto degli artt. 34 e 69 del 

Regolamento Studenti Unisannio. 
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3.4. Sportello Counseling  

 

Fare chiarezza sulle ragioni delle proprie difficoltà 

è il primo passo fondamentale per superarle. Da 

questa convinzione nasce l’idea dello Sportello 

Counseling, cui gli studenti UniSannio possono 

rivolgersi in qualsiasi periodo dell'anno accademico 

per richiedere consulenze individuali online o in 

presenza. L’Ateneo, con il coinvolgimento delle 

associazioni universitarie, intende promuovere tale 

attività, avvalendosi della collaborazione di esperti e 

docenti, al fine di orientare e supportare gli studenti 

durante l'intero percorso formativo e di migliorarne 

l’esperienza di vita all’interno dell’Università. 

Attraverso l'ascolto attivo e azioni di problem solving, vengono individuate strategie 

di intervento, orientamento e sostegno psicologico, in grado di: 

- fronteggiare e gestire disagi personali e criticità; 

- rafforzare le capacità autonome dello studente e la consapevolezza delle proprie 

risorse, sì da favorire il superamento dei problemi ed evitare il rallentamento o 

l’abbandono del corso di studi; 

- assicurare uno spazio costante di confronto e di riflessione. 

Oltre alla sua funzione principale, il servizio di counseling può svolgere, in alcuni 

casi, anche un ruolo di supporto al Rettore e al Delegato all’Orientamento, i quali 

hanno così uno strumento in più per intercettare le difficoltà incontrate dagli studenti 

durante il ciclo di studi. 

 

3.5. Tirocini formativi curriculari 

 

La formazione all’esterno rappresenta un tassello importante del progetto 

formativo UniSannio. Attraverso i tirocini formativi e di orientamento, gli studenti 

hanno l’opportunità di fare esperienza “sul campo” e conoscere contesti organizzativi 

e aziendali in cui mettersi alla prova e sperimentare specifiche attività lavorative. 

In linea con la programmazione strategica, l’Ateneo promuove l’offerta di stage e 

tirocini curriculari, attivati nell'ambito di apposite convenzioni tra l’Università e 

l’Azienda/Ente, redatte ai sensi del d.m. 25 marzo 1998, n. 142. La formalizzazione 

delle convenzioni è presupposto necessario per attivare/avviare i tirocini. Le 

convenzioni stipulate dall’Ateneo sono rese note sul sito Unisannio 

Le modalità di attivazione e gestione dei tirocini sono indicate nella circolare del 

Direttore Generale n. 16/2021 (prot. 0011957 del 12 maggio 2021), cui l’Università 

intende dare corretta ed efficiente attuazione, in riferimento sia all’automazione dei 

processi, mediante i sistemi informativi di Ateneo, sia all’organizzazione delle attività e 

https://www.unisannio.it/it/didattica/percorso-studi/tirocini/tirocinio-curriculare
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all’impiego delle risorse (responsabili tirocini di Dipartimento e di Corso di Studio, 

personale tecnico amministrato afferente alle Unità organizzative S.A.D. e al Settore 

Servizi agli Studenti). 

Al contempo, UniSannio intende proseguire nelle azioni già intraprese e volte al 

miglioramento delle esperienze di formazione all’esterno dei propri iscritti, ampliando 

il numero di convenzioni, potenziando gli strumenti di diffusione/promozione delle 

opportunità di tirocinio, garantendo percorsi formativi altamente qualificati, 

ottimizzando i tempi e le modalità di gestione dei processi, dall’attivazione alla 

registrazione del tirocinio curriculare. 

 

3.5.1. Best Student Award 

 

L’Università degli Studi del Sannio premia gli studenti più meritevoli, nell’ambito di 

ciascun Corso di Laurea Magistrale, al fine di consentire agli stessi di svolgere una 

significativa esperienza sul piano formativo, sia sotto il profilo teorico sia sotto il 

profilo applicativo, presso enti, aziende e istituzioni pubbliche o private di comprovato 

prestigio. A tal fine, l’Ateneo prevede l’assegnazione di borse di studio per lo 

svolgimento di tirocini formativi e di orientamento curriculari, a seguito di apposita 

procedura di selezione. 
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4. ORIENTAMENTO IN USCITA E PLACEMENT 

 

L’Ateneo promuove iniziative e servizi di orientamento in uscita e placement per 

laureandi e neolaureati, che vivono la fase di transizione dall’università al mondo del 

lavoro, al fine di offrire strumenti utili per la pianificazione dei futuri percorsi 

professionali. 

 

4.1. Job Coaching – Orientamento al lavoro 

 

UniSannio e l’associazione Alumni UniSannio organizzano, in collaborazione con 

Hubilia, un corso gratuito e a numero chiuso, strutturato in sei incontri online, nei 

quali un coach esperto aiuta i partecipanti a scoprire il corretto approccio al mondo 

del lavoro. Gli incontri, programmati nel mese di novembre 2021 e rivolti a studenti e 

laureandi, si svolgono in streaming, via Zoom, secondo il calendario pubblicato online, 

sui seguenti temi: 

- “Il mio CV: mi racconto, mi domando, mi presento” 

- “Gli annunci di lavoro e i canali di ricerca” 

- “La grande, media e piccola impresa”  

- “Le fasi della selezione” 

- “Le competenze hard e soft” 

- “Il mio progetto” 

Regolamento e iscrizioni su www.alumniunisannio.it 

 

4.2. Preparati al futuro - #unisanniorienta 

 

Il progetto promuove iniziative di 

orientamento in grado di offrire ai 

partecipanti strumenti, conoscenze e 

competenze utili per compiere scelte 

formative e professionali consapevoli. 

Con riferimento all’orientamento in uscita, sono in programma le iniziative di 

seguito descritte, cui è possibile accedere mediante moduli di prenotazione pubblicati 

online. Ai Dipartimenti è affidata l’esecuzione degli atti preordinati, connessi e 

conseguenti alla realizzazione delle attività, ferma restando la funzione di impulso e 

coordinamento svolta dall’Ateneo. 

Per esigenze di brand strategy, è importante che tutte le iniziative, pur mantenendo 

le proprie caratteristiche distintive (titolo, contenuti, loghi/immagini), vengano diffuse 

nell’ambito del progetto #unisanniorienta #preparatialfuturo, utilizzando il relativo 

logo e modelli di locandina resi disponibili dall’Ateneo. 

http://www.alumniunisannio.it/
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4.2.1. Seminari di orientamento in uscita e accompagnamento al lavoro 

 

Con il contributo di docenti, professionisti ed esperti, UniSannio offre ai propri 

iscritti l’opportunità di accedere online o in presenza a seminari di approfondimento 

tematico, con finalità di orientamento in uscita e accompagnamento al lavoro. 

Gli incontri possono essere richiesti dagli stessi stakeholder esterni. 

 

4.2.2. Incontri con employer/recruiter 

 

Durante l’intero anno accademico, l’Ateneo offre agli employer e ai reclutatori 

aziendali, che ne fanno richiesta, la possibilità di tenere brevi presentazioni seguite da 

attività di recruiting e/o dalla raccolta di CV degli studenti e laureandi interessati. 

Le attività si svolgono principalmente online. Se richiesto, in assenza di ragioni 

ostative, le attività possono svolgersi all'interno del campus. 

 

4.3. Career Day 

 

Nel mese di settembre 20225, l’Ateneo organizza, in collaborazione con Alumni 

UniSannio, il Career Day, una giornata di orientamento in uscita, formazione e 

recruitment, volta a favorire l’incontro tra gli studenti/laureati UniSannio e il mondo 

del lavoro, con ampio coinvolgimento di imprese, associazioni e professioni. 

La manifestazione prevede: 

- una sessione plenaria iniziale, in cui, dopo l’accoglienza e i saluti del Rettore, si 

succedono brevi presentazioni aziendali; 

- successive sessioni di training (CV check, self marketing, simulazioni, speed 

interview, search strategy) e, in parallelo, una “sessione continua” destinata ai 

colloqui presso gli stand con le aziende e i professionisti partecipanti. 

Sono previsti seminari di avvicinamento al Career Day, da tenersi nella settimana 

precedente, attraverso i quale gli iscritti possono prepararsi ad affrontare le attività 

del main event. Durante il percorso di avvicinamento, si prevedono specifici incontri 

seminariali e/o a carattere informativo riservati alle realtà del sistema produttivo che 

operano sul territorio sannita e delle aree limitrofe. 

Tabella di sintesi 

Attività Quando Dove Destinatari 

Seminari di avvicinamento 

al Career Day 
Settembre 2022 

Sede UniSannio 

(modalità in presenza) 

Studenti/Laureati 

Unisannio Career Day (accoglienza, presentazioni 

aziendali, training, recruitment) 

                                                                 

5 Possibili date da individuare tra il 14 e il 22 settembre 2022. 
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4.4. Tirocini formativi extracurriculari 

 

Attraverso i tirocini formativi e di orientamento extracurriculari, i neo-laureati 

hanno l’opportunità di fare esperienza “sul campo” e conoscere contesti organizzativi 

e aziendali in cui mettersi alla prova e sperimentare specifiche attività lavorative, sì da 

muovere i primi passi del mondo del lavoro e delle professioni. 

UniSannio è tra i “soggetti promotori” previsti dalla Conferenza Stato-Regioni del 25 

maggio 2017, recante “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”, e 

dal Regolamento della Regione Campania 7 maggio 2018, n. 4. 

 

4.5. Job Placement AlmaLaurea 

 

Job Placement è un servizio offerto alle aziende da AlmaLaurea per supportarle 

nella ricerca del personale, mediante: 

- consultazione dei profili-laureati nella banca dati; 

- pubblicazione di annunci di lavoro. 

Unisannio intende fruire più attivamente dei servizi AlmaLaurea, esplorandone e 

valorizzandone in pieno le potenzialità, sia per finalità di monitoraggio dei percorsi 

extracurriculari sia per migliorare le iniziative di accompagnamento al lavoro rivolte ai 

neolaureati. 
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5. PROGETTO DI ORIENTAMENTO “MATRICOLE” (Piano Lauree Scientifiche e Piani per 

l’Orientamento e il Tutorato – a.a. 2019-2020) 

 

Alla luce dello stanziamento di risorse per i piani di intervento nazionale PLS (Piano 

Lauree Scientifiche) e POT (Piani per l’Orientamento e il Tutorato) nell’a.a. 2019-2020 

(d.m. 6 agosto 2020 n. 435), l’Università degli Studi del Sannio ha elaborato il Progetto 

“Matricole”, con l’intento di concentrare tutte le risorse disponibili sul potenziamento 

delle attività di orientamento in ingresso e itinere. 

Con il Progetto “Matricole”, che prende il nome dai principali destinatari delle azioni 

programmate, l’Ateneo ha perseguito un duplice obiettivo: 

- migliorare le attività finalizzate al riconoscimento delle abilità e allo sviluppo delle 

vocazioni negli studenti delle scuole superiori di modo che questi ultimi possano 

operare una scelta consapevole del percorso universitario; 

- favorire una migliore collaborazione tra il mondo della scuola e quello 

dell’Università con iniziative congiunte che favoriscano in modo più immediato e 

strutturato la crescita e lo scambio di conoscenze ed esperienze, con l’obiettivo di 

promuovere e sostenere la continuità dei percorsi formativi; 

- favorire una diminuzione del fenomeno dell’abbandono degli studi, attraverso 

azioni di sostegno specifico agli studenti universitari nel corso del primo anno. 

Nella seduta del 25 novembre 2020, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di 

autorizzare l’approvazione del Progetto di orientamento dal titolo “Matricole – Piano 

Lauree Scientifiche e Piani per l’Orientamento e il Tutorato 2019-2020”, per una spesa 

complessiva di € 45.570,00. 

Con D.R. 23 dicembre 2020, n. 979 (come rettificato dal D.R. 30 dicembre 2020, n. 

1003), è stato emanato il bando di selezione per il conferimento di n. 36 assegni per 

l’incentivazione delle attività di tutorato rivolto all’orientamento in entrata (a.a. 

2020/2021), cosi distinti: 

- Corso di Dottorato in “Persona, Mercato, Istituzioni”: n. 12 assegni; 

- Corso di Dottorato in “Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Salute”: n. 12 

assegni; 

- Corso di Dottorato in “Tecnologie dell’Informazione per l’Ingegneria”: n. 12 

assegni. 

Con D.R. 31 gennaio 2021, n. 45: 

- sono stati approvati gli atti della procedura selettiva per il conferimento di n. 36 

assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato rivolto all’orientamento in entrata, 

indetta con D.R. 979/2020; 

- sono state approvate le relative graduatorie di merito; 

- per l’effetto, sono stati conferiti ai dottorandi-tutor gli assegni di che trattasi, 

mediante contratto di diritto privato. 

Con D.R. 12 maggio 2021, n. 597, sono stati approvati gli atti della procedura 

selettiva per l’attribuzione di assegni di incentivazione a favore di studenti-tutor, per 
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complessive 1755 ore, per lo svolgimento di attività didattico-integrative, 

propedeutiche e di recupero (“Tutorato disciplinare” - a.a. 2020/2021). 

Allo stato, l’U.O. Diritto allo studio comunica che, per i dottorandi-tutor è stato 

impegnato un importo pari a € 23.990,76, a fronte di pagamenti effettuati per 

€23.879,51 (somma residua: € 111,25). Per gli studenti-tutor è stato impegnato un 

importo pari a € 21.554,46, a fronte di pagamenti effettuati pari a € 368,46 (somma 

residua: € 21.186,00). 

Sul residuo importo di € 21.186,00, relativo alla procedura riferita agli studenti-

tutor, occorre, tuttavia, considerare ulteriori futuri pagamenti, in ragione degli assegni 

già conferiti, per un importo pari a € 1.326,46. Di talché, per la procedura da ultimo 

specificata, residuerebbe un importo pari a € 19.859,54. 

Tanto premesso, l’Ateneo intende proseguire nell’attuazione del Progetto 

“Matricole”, destinando le somme ancora disponibili al finanziamento di assegni per 

l’incentivazione di attività di tutorato informativo e disciplinare a supporto delle 

iniziative di orientamento in ingresso e itinere promosse per l’a.a. 2021/2022. 

 

6. SITO UNISANNIO 

 

Al fine di diffondere compiutamente e in maniera efficace le attività di 

orientamento in ingresso, itinere e uscita, l’Ateneo prevede interventi di 

implementazione e miglioramento del sito www.unisannio.it, con peculiare riguardo 

alle pagine dedicate all’orientamento. 

 

7. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

 

Le attività di orientamento programmate nel presente piano, sono costantemente 

monitorate e rendicontate, anche all’esito della somministrazione di questionari di 

valutazione, al fine di valutarne l’efficacia e il gradimento da parte dei soggetti cui 

sono indirizzate. 

Sulla scorta delle attività di monitoraggio svolte e delle risultanze delle periodiche 

consultazioni degli stakeholder interni ed esterni, sono pianificate le attività di 

orientamento per il successivo anno accademico. 

 

8. PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E INDICATORI DI PERFORMANCE 

 

Le iniziative di orientamento concorrono a perseguire gli obiettivi strategici indicati 

nella programmazione di Ateneo, il cui conseguimento è “misurabile” sulla base di 

specifici indicatori di performance. 

I principali obiettivi relativi all’ambito “Didattica” rilevanti in questa sede sono: 

- stabilizzare il numero di immatricolati; 

- migliorare le performance dei neo-immatricolati nella transizione tra il primo e il 

secondo anno di corso; 

http://www.unisannio.it/
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- incrementare il numero di studenti che conseguono il titolo accademico entro la 

durata normale del ciclo. 

I principali obiettivi relativi all’ambito “Servizi agli studenti” rilevanti in questa sede 

sono: 

- aumentare le attività di tirocinio curriculare presso strutture esterne all’Ateneo; 

- aumentare la soddisfazione dei laureandi. 

Rispetto a tali obiettivi, l’Università degli Studi del Sanno, in virtù delle azioni di 

orientamento in ingresso, itinere e uscita programmate nel presente documento, 

intende contribuire al miglioramento degli indicatori di performance previsti nella 

pianificazione strategica. 


