
 

 

Gent.mo/a Dirigente scolastico 

Gent.mo/ma Docente delegato/a per l’Orientamento 

Martedì 6 luglio 2021 si svolgerà l’ormai tradizionale giornata di Orientamento estivo INFO DAY Dalla Maturità 

all’Università. A pochi giorni dall’apertura delle immatricolazioni, prevista per l’8 luglio 2021, si rinnova, infatti, 

l’appuntamento con l’Università di Parma per conoscere i corsi di studio dell’Anno Accademico 2021/2022.  

In questa edizione dell’INFO DAY dalla Maturità all’Università, che anche per il 2021 necessariamente si svolgerà 

online, a partire dalle ore 9.00 di martedì 6 luglio 2021, sarà possibile incontrare i docenti dell’Università di Parma 

che saranno presenti sul portale https://ilmondochetiaspetta.unipr.it per rispondere in diretta alle domande di futuri 

studenti e famiglie sulle caratteristiche e le novità dell’offerta formativa del prossimo anno accademico. 

Per ogni corso di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico sarà infatti presente un desk virtuale cui sarà 

possibile accedere in diverse fasce orarie.  

Ai desk virtuali saranno presenti docenti e tutor che presenteranno brevemente i corsi e risponderanno in diretta alle 

domande dei partecipanti, integrando e approfondendo tutte le informazioni già presenti sul portale. 

Per tutta la giornata, dalle 9:00 alle 16:00, saranno disponibili anche i desk virtuali di molti servizi di Ateneo quali 

Orientamento, Tasse, contributi e diritto allo studio, ER.GO, Centro Accoglienza e Inclusione (con le Eliche-servizio per 

student* con disabilità, D.S.A., B.E.S., fasce deboli e il servizio di Counseling Psicologico) e Welcome Point Matricole, 

accessibili sempre dal portale https://ilmondochetiaspetta.unipr.it. 

La novità dell’edizione 2021 è la possibilità di visitare (nel pomeriggio) le strutture dipartimentali, nel pieno rispetto 

dei protocolli di sicurezza legati alla presente situazione sanitaria e accompagnati da docenti e tutor. 

Per farlo, è necessario prenotarsi iscrivendosi entro mercoledì 30 giugno 2021 al link: https://bit.ly/2Sxfe4A 
 
Più che mai in questa fase di transizione, già di per sé delicata, possono essere numerose le incertezze sulla 

configurazione futura dei corsi di studio, sulle modalità di accesso e di frequenza, sui servizi di supporto agli studenti.  

Per questo, l’Università di Parma, con questo appuntamento di Orientamento, vuole fornire una ulteriore occasione 

di incontro tra docenti, studenti e famiglie per informare anche sugli ultimi aggiornamenti in atto e fornire indicazioni 

utili per affrontare in modo consapevole l’ingresso nel mondo universitario. 

L’università di Parma auspica che questo ulteriore momento di orientamento, attraverso un momento di confronto 

interattivo, possa essere un utile strumento per tutti e tutte coloro che progettano il proprio futuro all’Università. 

Nell’auspicio di vedervi numerosi a questo appuntamento, saluto cordialmente 

 

Prof.ssa Chiara Vernizzi 

Delegata del Rettore per l’Orientamento 

Università di Parma 
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