
OPEN WEEK
dal 9 al 13 marzo 2015

Dal 9 al 13 marzo 2015 i Diparti-

menti dell’Università di Macerata si 

aprono agli studenti degli istituti 

superiori offrendo la possibilità di 

partecipare alle lezioni previste nel 

calendario  didattico 2014/2015 per 

immergersi nella vita universitaria. 

E’ prevista una giornata di acco-

glienza in cui verranno proposte 

attività di orientamento alla scelta e 

un Laboratorio per la valutazione 

delle competenze trasversali degli 

studenti presenti.

Per motivi organizzativi gli studenti 

interessati alla giornata di acco-

glienza sono invitati a comunicare 

la loro partecipazione all’indirizzo

orientamento@unimc.it

PROGRAMMA GENERALE
 
9 marzo 2015 
> ANTICA BIBLIOTECA / P.zza della Libertà

ore 11.00
_ accoglienza partecipanti

ore 11.30 
_ incontro di orientamento alla scelta del percorso universitario a 
cura di un esperto di orientamento

Ore 12.45 
> MENSA UNIVERSITARIA / v.lo Accorretti
_ pranzo

ore 14.00
> ANTICA BIBLIOTECA /  P.zza della Libertà
_ laboratorio dedicato alla valutazione delle competenze trasversali 
degli studenti a cura di un docente e degli operatori di orientamento

13 marzo 2015
> AULA MAGNA
ore 11.00
_ Workshop per i Docenti delle scuole superiori
coordina PAOLA NICOLINI
/ Delegata del Rettore alle attività di orientamento
"La certificazione delle competenze in esito ad esperienze di Tiroci-
nio Formativo in Emilia-Romagna"
"L'esperienza dell'Università di Macerata nella valutazione delle soft 
skill"
Intervengono FABRIZIA MONTI e VALENTINA FIORENTINI
/ Referenti Regione Emilia Romagna Programma AMVA Italia/Lavoro
ELISA ATTILI e CRISTINA FORMICONI
/ Ufficio orientamento Università di Macerata

10 / 11 / 12 / 13 marzo 2015
> SEDE DEI DIPARTIMENTI
I dipartimenti si aprono agli studenti 
_ il calendario delle lezioni disponibili sarà pubblicato prossimamen-
te sul sito
www.unimc.it

AREA PER LA DIDATTICA, L’ORIENTAMENTO
E I SERVIZI AGLI STUDENTI
/ Ufficio ORIENTAMENTO E DIRITTO ALLO STUDIO

web www.unimc.it 
e-mail orientamento@unimc.it
numero verde 800 22 40 71
tel 0733.2586005
facebook universita.macerata
twitter unimc
youtube unimcwebtv 


