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OGGETTO: “Insieme manteniamo la rotta” – Iniziative di Orientamento “on line”:  

VIRTUAL OPEN DAY  
 

 

Gentile/Egregio Dirigente Scolastico, 

per non interrompere la costante collaborazione tra Scuola e Università, l’Università 

Parthenope sta organizzando una serie di iniziative “on line” tra cui la seconda edizione dei Virtual 

Open Day, finalizzati ad illustrare l’Offerta Formativa di Ateneo.  

 

Gli incontri sono previsti dal mese di gennaio a maggio 2021; i primi si terranno: 

 

 il 20 gennaio dalle ore 14.30 alle ore 18.00, per i Corsi di Studio di I livello e magistrale a 

ciclo unico della Scuola Interdipartimentale di Economia e Giurisprudenza, 

  il 21 gennaio dalle ore 14.30 alle ore 18.00, per i Corsi di Studio di I livello della Scuola 

interdipartimentale delle Scienze, dell’Ingegneria e della Salute. 

 

Le altre date riportate nel seguito sono indicative e le modalità di organizzazione dipenderanno 

dall’evolversi dell’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus: 

 

 Martedì 23/02/2021 

 Mercoledì 24/03/2021 

 Giovedì 22/04/2021 

 Mercoledì 12/05/2021 

 

Auspico un’ampia diffusione delle informazioni riguardanti le varie iniziative di cui Le scrivo tra 

gli alunni del Suo Istituto. 

 

Il programma di attività prevede interventi dei docenti universitari a distanza finalizzati ad illustrare 

l’offerta formativa dell’Ateneo e le peculiarità di ciascun corso di studio e consente agli alunni delle 
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scuole superiori, attraverso interventi live, di interagire con i docenti stessi e formulare domande 

per approfondimenti di loro interesse. Gli interventi avranno la durata di 25 minuti per ciascun 

Corso di studio. 

 

Le attività di Virtual Open Day avranno luogo mediante la modalità riunione di Microsoft Teams 

che non richiede agli studenti di dover disporre della piattaforma, ma semplicemente del link per 

partecipare. I dettagli sulla modalità di collegamento saranno inviate al docente Referente delle 

attività di orientamento in uscita del Suo Istituto, che le veicolerà agli studenti interessati.   

 

Saremo lieti di ospitare gli alunni del Suo Istituto in queste aule virtuali per offrire loro la 

possibilità di confrontarsi con docenti universitari sui corsi di studio e per avvicinarsi al mondo 

accademico.  

 

I Corsi di Studio del nostro Ateneo afferiscono alle seguenti aree: 

 

ECONOMIA 

GIURISPRUDENZA 

INGEGNERIA 

SCIENZE E TECNOLOGIE 

SCIENZE MOTORIE E DELLA SALUTE 

 

In allegato trova la locandina con l’elenco completo dei Corsi di Studio per l’a.a. 2020/2021. 

 

Le segnalo inoltre che tra le altre iniziative di orientamento è stato attivato uno sportello di 

orientamento “on line” per approfondimenti ed aggiornamenti sui temi trattati durante gli Open 

Day, per i dettagli può consultare il seguente link: 

https://orienta.uniparthenope.it/2020/11/15/sportelli-orientamento-skype/  

 

Le ricordo inoltre i “Moduli di Didattica Digitale Integrativa”, di cui Le ho recentemente scritto, 

e che sono esposti sul sito di Ateneo al seguente link 

https://orienta.uniparthenope.it/2020/12/10/moduli-di-didattica-digitale-integrativa/   

 

Nel caso l’iniziativa dei Virtual Open Day riscuota il Suo interesse, allegata alla presente trova la 

“scheda di partecipazione” da compilare e inviare al  SOT (Servizi di Orientamento e Tutorato) via 

mail a orientamento.tutorato@uniparthenope.it.  

 

Informazioni di dettaglio sono al sito https://orienta.uniparthenope.it/orientamento-scuole-

superiori/. 

 

Spero in un Suo cortese riscontro. 

 

Cordiali saluti,       

                                                                                  Prof.ssa Francesca Perla 

                       Prorettore all’Orientamento e Placement                                   
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