
 

 

Colloquio di orientamento 

L’Ateneo di Perugia offre da sempre un efficace ed apprezzato servizio gratuito di counselling orientativo, 

destinato a supportare gli studenti in uscita dal percorso scolastico nella propria scelta post-diploma. Un 

servizio che affianca le molteplici occasioni di orientamento informativo attuate dall’Ateneo negli ultimi due 

anni, e che completa il panorama delle opportunità di scelta consapevole che lo Studium offre agli studenti 

delle ultime classi di scuola superiore.  

Il colloquio di orientamento è una scelta vincente, come mostrano i dati statistici; effettuato precocemente, 

aiuta ad evitare quegli errori di scelta che finiscono per tradursi in cambi di corso di studio, o in percorsi 

accidentati, interruzioni, ritardi nell’acquisizione dei CFU, nei casi peggiori abbandono degli studi universitari.  

A partire da Gennaio 2016, l’Ateneo perugino lancerà la “Campagna colloqui”, presentando ai ragazzi, alle 

scuole e alle famiglie una serie di novità importanti, destinate ad allargare l’utilizzo di questo strumento:  

- Si avrà un aumento dell’orario di erogazione del servizio, ed in particolare l’estensione all’orario 

pomeridiano (dalle 15 alle 17) nelle giornate di Martedì e Giovedì; un ampiamento particolarmente 

utile per i ragazzi ancora impegnati con il percorso scolastico; 

- l’Ateneo perugino ha esteso la convenzione con diversi soggetti (Sulga, Umbria Mobilità, etc. )  sulle 

tariffe di trasporto valevoli per gli studenti dell’ateneo, anche agli studenti che decidano di recarsi 

presso la sede Unipg per sostenere un colloquio di orientamento e alle loro famiglie;  

- In particolare,  gli studenti iscritti all'ultimo anno delle scuole medie superiori che partecipano ai 

saloni ed eventi di promozione dei corsi universitari dell'Ateneo e ai colloqui di orientamento 

universitario, nonche i relativi parenti di "primo e secondo  grado" (genitori, fratelli ecc.),  possono 

usufruire dell’agevolazione sui servizi di trasporto gestiti da Sulga  sulle linee Napoli – Pompei - Roma 

Fiumicino – Cesena – Forlì – Ravenna, attraverso la compilazione e l'inoltro di un apposito modulo di 

richiesta (link per download Servizi studenti) all’Ufficio Promozione, Orientamento e Servizi agli 

Studenti (servizio.orientamento@unipg.it) 

- per quanti si rechino a Perugia per sostenere un colloquio di orientamento, anche Umbriasì 

(consorzio di promozione e commercializzazione dell'offerta turistico-ricettiva dell'Umbria ) offre 

tariffe particolarmente agevolate per i pernottamenti presso le strutture alberghiere aderenti;  

- infine, sotto particolari condizioni, l’Ateneo perugino eroga il servizio di orientamento alla scelta 

anche in modalità remote attraverso la piattaforma Skype; sarà pertanto possibile, per gli studenti 

residenti in località particolarmente lontane o disagiate, accedere ad una forma di colloquio 

orientativo, che pur nella differenza di situazione, renderà tuttavia loro possibile usufruire di questo 

importante ed efficace servizio.  

- A breve il portale Unipg ospiterà un apposito strumento multimediale di presentazione e promozione 

del colloquio di orientamento; saremmo veramente grati alle scuole e all’USR  se ne curassero la 

diffusione attraverso i loro portali o altre forme di comunicazione.  

 

http://www.unipg.it/servizi/trasporti-e-mobilita
http://www.umbrialifestyle.it/aziende/dettaglio/-/dettaglio/UMBRIASI-PERUGIA/10488/61047

