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“Europa 2020” riconosce l’Orientamento permanente come un diritto di 

ogni persona che si esercita con diverse modalità a seconda dell’età e dei 

contesti. In particolare, l’orientamento raccoglie una serie di attività volte 

a sostenere ciascun individuo nei processi di scelta per promuoverne l’in-

clusione sociale, l’apprendimento permanente e l’inserimento nel mondo 

del lavoro.

Scuola e Università sono tra i principali attori dei processi orientativi. At-

traverso attività differenziate si propongono come obiettivi prioritari l’in-

nalzamento del tasso d’istruzione, agevolando l’accesso a corsi di studio 

post-secondari, il contrasto alla dispersione scolastica e accademica e il 

potenziamento all’occupabilità. In questa prospettiva è sempre più ne-

cessaria una stretta collaborazione tra Istituzioni, per progettare e realiz-

zare azioni integrate che da un lato sostengano la crescita degli studenti 

e dall’altro promuovano lo sviluppo di una comunità orientante. Tale co-

munità non è soltanto costituita dai docenti di ogni ordine e grado, la cui 

formazione in tema di orientamento è ormai consolidata, ma include an-

che la famiglia, che svolge un ruolo significativo nei processi decisionali dei 

giovani. Fondamentali sono, pertanto, attività di formazione rivolte non 

solo ai docenti ma anche alle famiglie, affinché l’orientamento si traduca 

per lo studente in un’opportunità sempre più efficace per la costruzione 

del proprio futuro. 

Per realizzare un adeguato orientamento è tuttavia fondamentale condi-

viderne la responsabilità e le scelte con tutti i soggetti coinvolti nel proces-

so formativo, nonché con il mondo del lavoro e delle professioni.

Proprio con questa consapevolezza la collaborazione tra Università di Fi-

renze e Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana è andata rafforzandosi 

negli anni: l’apertura di un costruttivo dialogo ha reso possibile nel tempo 

programmare e attuare molte attività di orientamento, opportunamente 

monitorate, valutate e potenziate. 

Le recenti Linee guida sull’alternanza scuola-lavoro (2015), hanno dato un 

forte impulso alla collaborazione anche con le associazioni di categoria e 

professionali. I progetti di alternanza Scuola-Lavoro hanno permesso di 

creare una rete in cui formazione e mondo del lavoro, in sinergia, possano 

favorire, attraverso l’orientamento formativo, la motivazione allo studio, 

la ricerca del suo significato e la costruzione di un consapevole progetto di 
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vita. In particolare, il progetto “IdeeLab, idee in azione verso l’imprenditivi-

tà”, iniziato in questo anno accademico, rappresenta un possibile modello 

di rete scuola-università-lavoro in cui gli studenti, a partire dalla classe III, 

con un percorso di durata triennale di 200 ore, possono entrare in contat-

to sia con il mondo universitario sia con la realtà lavorativa del territorio, 

sviluppando una maggiore consapevolezza nelle scelte da intraprendere 

ancorata sia alle proprie passioni, attitudini e competenze, sia alla realtà 

lavorativa.

Questa guida alle attività di Orientamento dell’Università di Firenze, giun-

ta alla VI edizione, è la testimonianza del percorso congiunto che l’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Toscana e l’Università di Firenze hanno intra-

preso per facilitare il passaggio degli studenti dalla Scuola Secondaria di 

secondo grado all’Università.

Le molteplici attività di orientamento proposte, tutte opportunamente 

condivise tra Università di Firenze e Ufficio Scolastico Regionale per la To-

scana, permettono di dar vita a percorsi articolati e flessibili per ciascuno 

studente.

La guida si propone quindi come uno strumento di lavoro per le scuole se-

condarie di secondo grado, utile alla predisposizione di un Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa che preveda efficaci azioni di orientamento infor-

mativo e formativo e che accompagni lo studente nello sviluppo del pro-

prio progetto di vita personale e professionale.

 

Luigi Dei

Rettore dell’Università degli Studi di Firenze

Domenico Petruzzo

Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
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Struttura organizzativa
Le attività di orientamento alla scelta universitaria realizzate dall’Uni-

versità di Firenze sono organizzate a livello centrale (Ateneo) e periferico 

(Scuole).

A livello di Ateneo è presente la Commissione Orientamento e Job Place-

ment nominata con D.R. 1616/2015 costituita da:

Prof. Vittoria Perrone Compagni

Prorettore Vicario e con Delega all’Innovazione della Didattica

Prof. Andrea Arnone

Prorettore al Trasferimento Tecnologico e ai rapporti con il Territorio e con le 

Imprese

Prof. Sandra Furlanetto

Delegata all’Orientamento 

Prof. Annamaria Di Fabio

Delegata alla consulenza psicologica per l’Orientamento e il Job Placement

Prof. Vanna Boffo

Delegata al Job Placement

Prof. Bruno Bertaccini

Referente AlmaLaurea

La Commissione si avvale del supporto amministrativo della Piattaforma 

unitaria “Supporto alle iniziative di orientamento in ingresso, in itinere e 

job placement”, struttura in staff alla Direzione Generale.

I progetti di Orientamento sono sotto il coordinamento generale del Pro-

rettore Vicario con Delega all’Innovazione della Didattica Prof. Vittoria 

Perrone Compagni e operativamente sotto la guida del Delegato all’O-

rientamento di Ateneo Prof. Sandra Furlanetto (sandra.furlanetto@unifi.

it) che si avvale della collaborazione della Prof. Annamaria Di Fabio, del 

Prof. Bruno Bertaccini e dei Delegati all’Orientamento delle Scuole di Ate-

neo.

Presso ogni Scuola di Ateneo, i delegati all’Orientamento, coadiuvati dal 

personale amministrativo afferente alla Scuola, forniscono informazioni 

sui corsi e singoli insegnamenti, sui pre-requisiti necessari per l’immatri-
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colazione, sui sostegni didattici per gli studenti disabili e gli studenti lavo-

ratori. Le singole Scuole si occupano di organizzare diversi momenti infor-

mativi di presentazione della propria offerta formativa.

Scuola di Agraria 

www.agraria.unifi.it 

Presidente Prof. Francesco Ferrini

Delegato 

Prof. Stefano Rapaccini (stefano.rapaccini@unfi.it)

Scuola di Architettura 

www.architettura.unifi.it 

Presidente Prof. Vincenzo Legnante 

Delegati 

Prof.ssa Maria De Santis (maria.desantis@unifi.it) 

Prof. Alessandro Merlo (alessandro.merlo@unifi.it) 

Prof.ssa Francesca Mugnai (francesca.mugnai@unifi.it) 

Prof. Giuseppe Lotti (giuseppe.lotti@unifi.it) referente per il test di 

ammissione Disegno Industriale

Scuola di Economia e Management 

www.economia.unifi.it

Presidente Prof. Vincenzo Zampi

Delegato 

Prof.ssa Silvia Ranfagni (silvia.ranfagni@unifi.it)

Scuola di Giurisprudenza

www.giurisprudenza.unifi.it

Presidente Prof. Paolo Cappellini

Delegato

Prof.ssa Alessandra De Luca (alessandra.deluca@unifi.it)

Scuola di Ingegneria

www.ingegneria.unifi.it

Presidente Prof. Renzo Capitani

Delegato

Prof. Carlo Carcasci (delegato.orientamento@ing.unifi.it)
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Scuola di Psicologia

www.psicologia.unifi.it

Presidente Prof.ssa Ersilia Menesini

Delegato

Prof.ssa Annamaria Di Fabio (adifabio@psico.unifi.it)

Scuola di Scienza della Salute Umana

www.sc-saluteumana.unifi.it

Presidente Prof. Francesco Annunziato

Delegati

Prof.ssa Daniela Catarzi (daniela.catarzi@unifi.it)

Prof. Pietro Amedeo Modesti (pa.modesti@unifi.it) 

Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali

www.scienze.unifi.it

Presidente Prof. Alberto Brandi

Delegati

Prof. Marco Benvenuti (ma.benvenuti@unifi.it)

Prof.ssa Chiara Fort (chiara.fort@unifi.it)

Scuola di Scienze Politiche

www.sc-politiche.unifi.it

Presidente Prof. Giusto Puccini

Delegati

Prof.ssa Giorgia Bulli (giorgia.bulli@unifi.it)

Prof. Mauro Campus (mauro.campus@unifi.it)

Scuola di Studi Umanistici e della Formazione

www.st-umaform.unifi.it

Presidente Prof. Gianfranco Bandini

Delegati

Prof.ssa Daniela Manetti (daniela.manetti@unifi.it) 

Prof. Emiliano Macinai (emiliano.macinai@unifi.it)

Prof.ssa Anna Rodolfi (anna.rodolfi@unifi.it )
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Offerta Formativa a.a. 2016 | 2017 
Il sistema universitario italiano prevede:

LAUREA TRIENNALE (PRIMO LIVELLO)

Ha una durata di 3 anni (in cui bisogna acquisire 180 crediti formativi 

universitari – CFU*), fornisce allo studente una padronanza generale di 

metodi e contenuti professionali nonché la possibilità di acquisire spe-

cifiche competenze. A chi consegue la laurea spetta la qualifica accade-

mica di dottore.

LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

Ha una durata di 5 anni (300 CFU) o 6 anni (360 CFU) ed ha l’obiettivo 

di fornire un livello elevato di formazione in ambiti specifici relativi a: 

Architettura, Giurisprudenza, Medicina e Farmacia, Scienze della Forma-

zione. A chi consegue la laurea magistrale spetta la qualifica accademica 

di dottore magistrale.

LAUREA MAGISTRALE (SECONDO LIVELLO) 

Richiede il possesso di una laurea triennale o del diploma universitario 

di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero 

riconosciuto idoneo, nonché di specifici requisiti curriculari e di adeguata 

personale preparazione, verificata con modalità definite nei regolamenti 

didattici dei corsi di laurea magistrale; ha l’obiettivo di fornire allo stu-

dente una formazione di livello avanzato; dura 2 anni (120 CFU). A chi 

consegue la laurea magistrale spetta la qualifica accademica di dottore 

magistrale.

*Il credito formativo universitario (CFU) è la misura quantitativa del carico di 
lavoro svolto dallo studente. Un CFU corrisponde a 25 ore di attività di appren-
dimento.
La quantità media di lavoro svolto in un anno da uno studente è fissata conven-
zionalmente in 60 CFU.
I corsi di studio attribuiscono ad ogni attività formativa (insegnamento, labora-
torio, tirocinio o tesi) un determinato numero di CFU.
Il CFU non riguarda la valutazione qualitativa conseguita dallo studente con la pro-
va finale ma viene automaticamente accreditato nel momento in cui lo studente 
supera l’esame finale, indipendentemente dal voto.
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MASTER 

I Master Universitari si differenziano tra primo e secondo livello: è am-

messo ai corsi di Master di primo livello chi abbia conseguito un diploma 

accademico di primo Livello oppure di Laurea o un altro titolo rilasciato 

all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. Il Master 

Universitario ha durata di almeno un anno e prevede l’attribuzione di 

almeno 60 crediti formativi universitari. 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO 

I Corsi di perfezionamento sono finalizzati ad approfondire competenze 

in specifici ambiti disciplinari. Per esservi ammessi occorre il possesso 

di un titolo di studio di livello universitario o un titolo equipollente. Al 

termine del corso, agli studenti che abbiano frequentato rispettando gli 

obblighi previsti dal Decreto istitutivo viene rilasciato un attestato.

DOTTORATO DI RICERCA (TERZO LIVELLO )

È funzionale all’acquisizione delle competenze necessarie per affrontare 

attività di ricerca di alta qualificazione presso università, enti pubblici e 

soggetti privati. Ai corsi di dottorato si accede partecipando ad un con-

corso per esami.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE (TERZO LIVELLO)

È funzionale all’acquisizione di competenze altamente qualificate ne-

cessarie per l’abilitazione all’esercizio di particolari attività professiona-

li. Alle Scuole di Specializzazione si può accedere esclusivamente se in 

possesso dei seguenti titoli: laurea magistrale o specialistica, titolo di 

studio conseguito all’estero (ritenuto dall’Ateneo equiparabile a quello 

richiesto dallo statuto delle singole Scuole). 
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Scuola Denominazione del corso di laurea Corso a numero 
programmato

Agraria

Scienze forestali e ambientali NO

Tecnologie alimentari NO

Viticoltura ed enologia NO

Scienze agrarie NO

Scienze faunistiche NO

Scienze vivaistiche, ambiente e gestione del verde NO

Architettura

Disegno industriale SI 

Pianificazione della città, del territorio e del paesaggio NO

Scienze dell’architettura SI 

Economia e 
Management

Economia aziendale NO

Economia e commercio NO

Sviluppo economico, cooperazione internazionale socio-
sanitaria e gestione dei conflitti 

NO

Statistica NO

Giurisprudenza Scienze dei servizi giuridici NO

Ingegneria

Ingegneria civile, edile e ambientale
(rilascia doppio titolo**)

NO

Ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni NO

Ingegneria informatica NO

Ingegneria gestionale NO

Ingegneria meccanica NO

Psicologia Scienze e tecniche psicologiche SI 

Scienze della 
Salute Umana

Logopedia 
(abilitante alla professione sanitaria di Logopedista)

SI 

Tecniche ortopediche 
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico ortopedico)

SI 

Assistenza sanitaria 
(abilitante alla professione sanitaria di Assistente sanitario)

SI 

Biotecnologie SI 

Fisioterapia 
(abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)

SI 

Infermieristica 
(abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)

SI 

Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di 
Ostetrica/o)

SI

Scienze motorie, sport e salute SI

Tecniche di laboratorio biomedico 
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di laboratorio 
biomedico)

SI

Lauree triennali (primo livello) a.a. 2016 | 2017
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Lauree triennali (primo livello) a.a. 2016 | 2017

Scuola Denominazione del corso di laurea Corso a numero 
programmato

Scienze della 
Salute Umana

Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro 
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro)

SI

Educazione professionale 
(abilitante alla professione sanitaria di Educatore 
professionale)

SI

Scienze farmaceutiche applicate – Controllo qualità NO

Dietistica 
(abilitante alla professione sanitaria di Dietista)

SI

Tecniche di neurofisiopatologia 
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di 
neurofisiopatologia) – 
Corso Interateneo con l’Università di Siena

SI

Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia 
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di radiologia 
medica)

SI 

Scienze 
Matematiche,
Fisiche e Naturali

Scienze biologiche SI

Scienze naturali NO 

Chimica NO

Diagnostica e materiali per la conservazione e il restauro NO

Fisica e astrofisica NO

Ottica e optometria NO

Matematica NO

Informatica NO

Scienze geologiche NO

Scienze Politiche
“Cesare Alfieri”

Scienze Politiche NO

Sevizio Sociale NO

Studi Umanistici 
e della Formazione

Filosofia NO

Lettere NO

Scienze umanistiche per la comunicazione NO

Lingue, letterature e studi interculturali 
(rilascia doppio titolo**)

NO

Scienze dell’educazione e della formazione NO

Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo NO

Progettazione e gestione di eventi e imprese dell’arte e 
dello spettacolo

NO

Storia NO

Storia e tutela dei beni archeologici, artistici, archivistici e 
librari

NO

Lauree triennali (primo livello) a.a. 2016 | 2017
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Scuola Denominazione del corso di laurea magistrale a ciclo unico Corso a numero 
programmato

Architettura Architettura SI

Giurisprudenza

Giurisprudenza NO

Giurisprudenza italiana e francese – 
(rilascia titolo congiunto*) 
(corso interateneo con l’Université Paris 1 – Panthéon 
Sorbonne)

SI

Giurisprudenza italiana e tedesca – 
(rilascia titolo congiunto*) 
(corso interateneo con l’Università di Colonia)

SI

Scienze della 
Salute Umana

Chimica e tecnologia farmaceutiche SI 

Odontoiatria e protesi dentaria 
(corso interateneo con l’Università di Siena)

SI 

Medicina e chirurgia SI 

Farmacia SI 

Studi Umanistici 
e della Formazione

Scienze della formazione primaria SI 

Lauree magistrali a ciclo unico a.a. 2016 | 2017
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Lauree magistrali a ciclo unico a.a. 2016 | 2017 Lauree magistrali (secondo livello) a.a. 2016 | 2017

Scuola Denominazione del corso di laurea Corso a numero 
programmato

Agraria

Scienze e tecnologie alimentari NO

Scienze e tecnologie dei sistemi forestali NO

Scienze e gestione delle risorse faunistico-ambientali NO

Scienze e tecnologie agrarie NO

Natural resources management for tropical rural 
development 
(corso in lingua inglese)

NO

Architettura

Architettura NO

Architettura del paesaggio NO

Design NO 

Design sistema moda NO

Pianificazione e progettazione della città e del territorio NO

Economia e 
Management

Accounting e libera professione NO

Economics and development – Economia politica e sviluppo 
economico 
(corso in lingua inglese)

NO

Finance and risk management – Finanza e gestione del 
rischio 
(corso in lingua inglese)
(rilascia doppio titolo**)

NO

Governo e direzione d’impresa NO

Scienze dell’economia NO

Design of sustainable tourism systems 
Progettazione dei sistemi turistici 
(corso in lingua inglese) 

NO

Statistica, scienze attuariali e finanziarie NO

Ingegneria

Ingegneria civile NO

Ingegneria edile NO

Ingegneria per la tutela dell’ambiente e del territorio 
(rilascia doppio titolo**)

NO

Ingegneria biomedica NO

Ingegneria delle telecomunicazioni NO

Ingegneria elettrica e dell’automazione NO

Ingegneria elettronica NO

Ingegneria informatica NO

Ingegneria energetica NO

Ingegneria meccanica NO

Psicologia
Psicologia del ciclo di vita e dei contesti SI 

Psicologia clinica e della salute e neuropsicologia SI
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Scuola Denominazione del corso di laurea Corso a numero 
programmato

Scienze della 
Salute Umana

Scienze dell’alimentazione NO

Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione SI

Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche SI

Scienze e tecniche dello sport e delle attività motorie preventive 
e adattate

NO

Scienze infermieristiche ed ostetriche SI

Scienze riabilitative delle professioni sanitarie SI 

Biotecnologie mediche e farmaceutiche NO

Scienze 
Matematiche,
Fisiche e Naturali

Biologia NO

Scienze della natura e dell’uomo NO 

Biotecnologie molecolari NO

Scienze chimiche
(rilascia doppio titolo**)

NO

Scienze e materiali per la conservazione e il restauro NO

Scienze fisiche e astrofisiche NO

Matematica 
(rilascia doppio titolo**)

NO

Informatica NO

Scienze e tecnologie geologiche NO

Scienze Politiche
“Cesare Alfieri”

Disegno e gestione degli interventi sociali NO

Relazioni internazionali e studi europei 
(rilascia doppio titolo**)

NO

Politica, istituzioni e mercato NO

Sociologia e ricerca sociale NO

Strategie della comunicazione pubblica e politica NO

Studi Umanistici 
e della Formazione

Filologia moderna 
(rilascia doppio titolo**)

NO

Filologia, letteratura e storia dell’antichità NO

Logica, filosofia e storia della scienza NO

Scienze filosofiche NO

Lingue e civiltà dell’Oriente antico e moderno NO

Lingue e letterature europee e americane 
(rilascia doppio titolo**)

NO

Dirigenza scolastica e pedagogia clinica NO

Scienze dell’educazione degli adulti, della formazione 
continua e scienze pedagogiche

NO

Teorie della comunicazione NO

Archeologia NO

Scienze archivistiche e biblioteconomiche NO

Scienze dello spettacolo NO

Scienze storiche NO

Storia dell’arte NO

Studi geografici ed antropologici NO
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* I corsi che rilasciano titoli congiunti (joint degree) sono corsi interateneo, at-
tivati sulla base di convenzioni finalizzate a disciplinare gli obiettivi e le attività 
formative di un unico programma di studio.
Tali corsi prevedono lo svolgimento alterno delle attività didattiche presso le uni-
versità partecipanti all’accordo, nella lingua e con la metodologia proprie di cia-
scun Ateneo. Gli studenti ammessi al corso svolgono periodi di studio di durata 
e contenuti definiti, alternati nelle due istituzioni accademiche. Al termine degli 
studi e dopo le eventuali prove finali congiunte essi conseguono un titolo unico, o 
il titolo italiano e il titolo corrispondente estero, che viene rilasciato nella forma di 
una pergamena firmata congiuntamente dalle autorità delle due istituzioni (titolo 
congiunto), oppure, sempre per la stessa tipologia di corso, un titolo congiunto 
rilasciato nella modalità “doppia pergamena”. 

** Per i corsi di studio che prevedono il rilascio del doppio titolo (double degree) è 
prevista l’erogazione integrale di tutti gli insegnamenti necessari per il consegui-
mento del titolo di studio e, a seguito di accordi bilaterali, richiedono il completa-
mento di un curriculum o percorso integrato della stessa durata di quello previsto 
in ciascun Paese, attraverso programmi di mobilità internazionale degli studenti, 
generalmente in regime di scambio.
Le istituzioni partecipanti, rilasciano contemporaneamente e separatamente i ri-
spettivi titoli nazionali agli studenti iscritti al programma. 

.
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Iniziative di orientamento: il Progetto Scout 

Nel quadro complesso e in continua evoluzione della società contempo-

ranea, l’iscrizione ad un corso di studio universitario rappresenta per ogni 

studente una fase cruciale del processo di sviluppo personale e professio-

nale: un momento in cui è essenziale che conoscenze e competenze, aspi-

razioni e progetti di vita siano aiutati ad emergere al fine di consentire una 

scelta autonoma e consapevole da parte dei giovani. Dalla natura di tale 

scelta dipendono infatti, in larga misura, il buon esito degli studi universi-

tari, la riduzione del fenomeno degli abbandoni, l’inserimento dei laureati 

nel mondo del lavoro. 

In particolare l’Università di Firenze, per favorire la transizione Scuola-Uni-

versità, ha sviluppato, grazie ad un finanziamento ministeriale, il progetto 

SCOUT – Scuola Università di Firenze in continuità che prevede azioni di 

orientamento diversificate in linea con quanto richiesto dal D.Lgs. 21 del 

2008 e gli obiettivi di E.T. 2020. Il progetto è promosso in collaborazione 

con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana ed è sostenuto da una 

rete di scuole secondarie di secondo grado che lavorano in sinergia con l’U-

niversità di Firenze dall’a.a. 2011-2012.

I percorsi informativi e formativi previsti dal progetto sono rivolti princi-

palmente agli studenti del IV e V anno della Scuola Secondaria di secondo 

grado e prevedono l’avvicinamento al contesto universitario e alla com-

plessità degli studi universitari, l’autovalutazione delle proprie competen-

ze ed attitudini, l’aumento della percezione dell’importanza e dell’utilità 

dello studio e il potenziamento di competenze orientative fondamentali 

per garantire il successo personale e professionale dei futuri lavoratori. 

Attenzione è posta in generale al potenziamento degli aspetti metarifles-

sivi importanti per affrontare le scelte scolastiche, favorire atteggiamen-

ti positivi e minimizzare la dispersione scolastica. I percorsi sono inoltre 

strutturati in modo da favorire anche una riflessione sui possibili ambiti 

occupazionali tenendo tuttavia in considerazione l’evoluzione continua del 

mondo del lavoro. Accanto alle varie attività di orientamento sono previste 

anche azioni volte a promuovere la crescita di una comunità orientante con 

corsi di formazione e seminari rivolti a docenti e famiglie.

Le azioni del progetto SCOUT sono:
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• Raccordo con le scuole

• Comunicare con l’Università di Firenze

• Autovalutazione e test di orientamento di Ateneo

• Preparazione e simulazioni per le prove di ammissione e per le prove di 

verifica di conoscenze all’ingresso

• Esperienza e potenziamento di competenze disciplinari  

(Giorni da matricola | UniversityLab | CampusLab)

• Momenti formativi, informativi e di contatto con la vita universitaria 

(Conoscenze, Competenze, Esperienze | Salone Campus | Un giorno 

all’Università | Io studio a Firenze | Valore DU – Donna Università | 

Open day)

• Formazione di insegnanti, genitori e studenti in tema di orientamen-

to (Corsi di formazione per le funzioni strumentali per l’orientamento 

nelle scuole secondarie di secondo grado | Seminari per genitori | Spor-

tello docenti | Sportello per studenti)

• Accoglienza matricole e orientamento in itinere (Sportello di acco-

glienza e orientamento | Firenze cum Laude | Orientamento in itinere) 

• Valutazione delle attività di orientamento e delle cause di dispersione

Le azioni si rivolgono a diversi utenti, come rappresentato nella tabella di 

seguito pubblicata.
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Scuole 
secondarie di II 
grado

Studenti 
Classi IV 

Studenti 
Classi V Famiglie Matricole

Raccordo con le 
scuole

Comunicare con l’Università di Firenze

Autovalutazione 
e test di 
orientamento

Preparazione 
e simulazioni 
per le prove

Esperienza e 
potenziamento
di competenze
disciplinari

Giorni da  
matricola

UniversityLab

CampusLab

Momenti 
formativi, 
informativi e 
di contatto con 
la vita 
universitaria

Conoscenze, Competenze, 
Esperienze

Salone Campus

Un giorno all’Università

Io studio a Firenze

Valore DU – Donna Università

Open Day

Formazione 
di insegnanti, 
genitori e 
studenti in 
tema di 
orientamento

Corsi di 
formazione 
“funzioni 
strumentali per 
l’orientamento”

Seminari per 
i genitori

Sportello 
docenti

Sportello per 
studenti

Accoglienza 
matricole e 
orientamento 
in itinere

Sportello di 
accoglienza e 
orientamento

Firenze Cum 
Laude

Orientamento 
in itinere

Valutazione 
attività di 
orientamento 
e cause di 
dispersione
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Raccordo con le scuole
Dall’a.a. 2011-2012 — per rispondere all’articolo 2 del D.Lgs. 21 del 2008 che 

recita “Le università (…) assicurano il raccordo con gli istituti di istruzio-

ne secondaria” — è stata attivata la collaborazione con l’Ufficio scolastico 

Regionale per la Toscana che ha permesso di progettare percorsi condivisi 

di orientamento e di facilitare la comunicazione tra università e scuole. In 

particolare è stata creata una rete alla quale aderiscono numerose scuole 

secondarie toscane, che permette un continuo scambio di informazioni e 

idee tra i responsabili accademici dell’orientamento e i Dirigenti scolastici 

e/o chi assolve alle funzioni strumentali per l’orientamento delle scuole 

stesse, anche mediante la promozione di incontri periodici e conferenze 

plenarie.

È attiva una piattaforma web Dialogo che si propone di facilitare lo scam-

bio di informazioni tra Università, scuole della rete e studenti e la parteci-

pazione alle attività proposte.

Per accedere ai servizi proposti dalla piattaforma dialogo è necessario regi-

strarsi secondo la modalità indicata sul sito:

www.unifi.it/orientamento

Per ulteriori informazioni scrivere a: 

orientamentoeplacement@adm.unifi.it 

L’università di Firenze collabora con le scuole secondarie di secondo grado 

per favorire momenti orientativi allineati alle esigenze di studenti disabili 

o DSA attraverso il proprio Centro di Studio e Ricerca per le Problematiche 

della Disabilità (CESPD) che fornisce agli studenti disabili e DSA adeguate 

attrezzature e sussidi didattici quali la collaborazione da parte di Tutor, in-

terpreti, servizi di prestito bibliotecario a domicilio, prestito di audiolibri, 

postazioni di PC con programmi a sintesi vocale, computer, ed altri servizi 

consultabili alla pagina:

www.unifi.it/vp-379-studenti-con-disabilita.html

Per informazioni contattare: cespd@unifi.it
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Comunicare con l’Università di Firenze
Collegandosi alla pagina web www.unifi.it/orientamento si accede alla 

piattaforma web Dialogo attraverso la quale possono essere raggiunte le 

seguenti informazioni e i seguenti servizi:

- il calendario aggiornato di tutte le attività di orientamento ed il link al 

sistema di prenotazione agli eventi;

- le attività di alternanza Scuola-Università;

- le notizie aggiornate sulle prove di verifica delle competenze in ingresso e 

sulle prove di ammissione;

- le informazioni su borse di studio e posti alloggio;

- i requisiti e le informazioni per l’immatricolazione;

- le guide per gli studenti delle diverse Scuole di Ateneo;

- i manuali Dialogare per l’autovalutazione e la preparazione alle prove di 

accesso.

Per richiedere materiale cartaceo specifico inviare una email a: 

orientamentoeplacement@adm.unifi.it 

Autovalutazione e test di orientamento di Ateneo
Con gli obiettivi di anticipare il contatto con le procedure richieste dal D.M. 

270 del 2004 che, secondo l’articolo 6, prevede la valutazione in entrata 

degli studenti, e di rispondere al D.Lgs. 21 del 2008 che richiede che i per-

corsi di orientamento permettano allo studente di “autovalutare, verifica-

re e consolidare le proprie conoscenze in relazione alla preparazione richie-

sta per i diversi corsi di studio ai quali è interessato, a partire almeno dal 

penultimo anno di scuola secondaria”, l’Ateneo di Firenze in collaborazione 

con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana ha sviluppato un test di 

orientamento rivolto agli studenti del penultimo anno della Scuola secon-

daria di secondo grado.

Il test rappresenta uno strumento utile agli studenti per la raccolta d’infor-

mazioni sulle proprie conoscenze e un elemento di un processo più artico-

lato di potenziamento della persona di fronte alla scelta scolastica.
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Il test prevede 10 sezioni disciplinari in riferimento alla preparazione spe-

cifica per i diversi corsi di laurea e una macro sezione di tipo motivazionale 

relativa agli atteggiamenti, al metodo di studio e alle credenze funzionali 

ad un inserimento adattivo nel nuovo contesto universitario.

La preparazione e la raccolta del materiale che viene somministrato nelle 

scuole (sempre in presenza di almeno un rappresentante dell’Università) e 

l’elaborazione dei risultati sono a cura dell’Università di Firenze.

Lo studente riceve un profilo della prova effettuata relativo alle sezioni 

disciplinari e uno relativo alla sezione motivazionale. La restituzione dei 

risultati è finalizzata a consentire l’aumento di consapevolezza dei punti 

di forza di cui lo studente già dispone e a facilitare la predisposizione con-

sapevole e motivata alla costruzione proficua, nell’ultimo anno di scuola 

secondaria, di percorsi di miglioramento per le aree da potenziare.

L’Università di Firenze garantisce attività di supervisione sia nei processi 

di restituzione dei risultati, sia nella predisposizione di successive attività 

specifiche di orientamento che le scuole partecipanti desiderino intrapren-

dere sulla base dei risultati analizzati a livello di dati aggregati e delle ri-

chieste specifiche che potrebbero emergere dagli stessi studenti/famiglie.

Il test sarà somministrato nel periodo aprile-maggio 2017 nelle scuole 

che ne faranno richiesta entro il mese di gennaio 2017 collegandosi alla 

piattaforma web Dialogo.

Sarà possibile su richiesta, previa valutazione, effettuare il test in moda-

lità on-line.

Per ulteriori informazioni inviare una mail a: 

orientamentoeplacement@adm.unifi.it.
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Preparazione e simulazioni per le prove di ammissione e per 
le prove di verifica di conoscenze all’ingresso

Alcune Scuole di Ateneo prevedono la possibilità di prepararsi ai test di 

ammissione e ai test di verifica delle conoscenze in ingresso tramite simu-

lazioni online e in sede. 

Qui di seguito l’elenco delle Scuole che offrono questa opportunità: 

Scuola di Agraria

La Scuola di Agraria su richiesta può predisporre simulazioni delle prove di 

verifica di conoscenze all’ingresso. Per informazioni è possibile contattare 

il Delegato all’orientamento Prof. Stefano Rapaccini all’indirizzo email ste-

fano.rapaccini@unifi.it.

Scuola di Architettura

La Scuola di Architettura effettua un pomeriggio di simulazione e prepara-

zione al test di ammissione nazionale in data 1 aprile 2017.

Scuola di Ingegneria

La Scuola di Ingegneria nei mesi di marzo e aprile organizza giornate di 

preparazione al test di verifica delle conoscenze in ingresso. Il programma 

dettagliato sarà disponibile sul sito della Scuola.

La Scuola di Ingegneria inoltre prevede la possibilità per gli studenti di 

IV e V delle scuole secondarie di secondo grado di sostenere il test per la 

valutazione delle competenze in ingresso in modalità on-line (TOLC-I). Il 

superamento di tale test è valido per tutti i corsi di studio della Scuola di 

Ingegneria. Per maggiori informazioni consultare la relativa pagina sul sito 

della Scuola di Ingegneria http://www.ingegneria.unifi.it/cmpro-v-p-117.

html 

Scuola di Studi Umanistici e della Formazione

La Scuola di Studi Umanistici e della Formazione effettua una simulazione 

della prova di valutazione delle conoscenze in ingresso. Per informazioni 

contattare i Delegati all’Orientamento.

Scuola di Scienze della Salute Umana

La Scuola di Scienze della Salute Umana effettua un pomeriggio di simula-

zione e preparazione al test di ammissione nazionale in data 1 aprile 2017.

Dal 17 al 21 luglio 2017 si tiene inoltre un ciclo formativo di lezioni per pre-
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pararsi alle prove di ammissione dei corsi di laurea a numero programmato 

della Scuola di Scienze della Salute Umana. Le materie trattate sono Fisi-

ca, Matematica, Chimica, Biologia e Logica. È possibile, collegandosi alla 

pagina www.sc-saluteumana.unifi.it/vp-147-precorso.html, accedere alle 

registrazioni video delle lezioni degli anni precedenti e scaricare materiale 

in formato pdf.

È possibile, per alcuni corsi di studio, consultare le domande dei test di am-

missione degli anni precedenti ed effettuare simulazioni dei test online, 

per allenarsi alle prove di ingresso e alle prove di verifica delle conoscenze 

in ingresso accedendo ad alcuni siti internet come:

www.cisiaonline.it

www.testingressoscienze.org/syllabi.html

Gli studenti che desiderano autovalutarsi e preparasi alle prove di in-

gresso e ammissione possono, previa registrazione sulla piattaforma 

web Dialogo, esercitarsi utilizzando i testi dialogare disponibili on line 

su: logica, matematica, fisica, chimica e biologia.
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Esperienza e potenziamento di competenze disciplinari
L’alternanza Scuola-Università si basa sull’Alternanza Scuola Lavoro ed 

è intesa, oltre che come momento orientativo, anche come momento 

formativo. Oltre alle tradizionali esperienze di Alternanza Scuola-Lavoro 

presso i propri uffici amministrativi, biblioteche e musei, l’Università di Fi-

renze è da alcuni anni impegnata in percorsi innovativi di Alternanza Scuo-

la-Università che rispondono alla legge 107 e prevedono diverse opzioni 

formative all’interno delle strutture universitarie: Giorni da matricola, 

UniversityLab, CampusLab. 

Nel periodo delle lezioni accademiche i percorsi Giorni da matricola, fa-

voriscono il contatto con la vita universitaria attraverso la frequenza di le-

zioni universitarie per un massimo di tre giorni. Il percorso è dedicato agli 

studenti che necessitano di ulteriori momenti di riflessione circa i percorsi 

di studio specifici di loro interesse.

Nel periodo delle lezioni accademiche i percorsi UniversityLab consentono 

agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di frequentare, per 

un massimo di cinque giorni, le lezioni universitarie ed i laboratori.

Nel periodo gennaio-febbraio e giugno-luglio i percorsi CampusLab preve-

dono invece delle lezioni e laboratori ad hoc per potenziare specifiche com-

petenze disciplinari che potranno essere utili per la formazione scolastica e 

per un proficuo accesso ai corsi di studio universitari.

Le diverse tipologie di Giorni da matricola, UniversityLab e CampusLab of-

ferte ed il calendario sono riportati alla pagina www.unifi.it/orientamento. 

È richiesta per ciascuna attività la prenotazione sulla piattaforma web Dia-

logo previa sottoscrizione di una convenzione con l’Università degli Studi 

di Firenze. 

Per ulteriori informazioni scrivere a: 

orientamentoeplacement@adm.unifi.it.

È attivo inoltre il percorso pilota IdeeLAB – idee in azione verso l’impren-

ditività. Il percorso ha una durata triennale di 200 ore, vede Università e 

Associazioni di categoria coinvolte e prevede una selezione delle classi par-

tecipanti. 

Per informazioni rivolgersi al Delegato all’Orientamento di Ateneo

(sandra.furlanetto@unifi.it).
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Momenti formativi, informativi e di contatto con la vita 
universitaria
L’obiettivo risponde all’articolo 3 del D.Lgs. 21 del 2008 il quale prevede che 

attraverso i percorsi di orientamento gli studenti dovrebbero: “disporre di 

adeguata documentazione sui percorsi e le sedi di studio, nonché sui ser-

vizi agli studenti nella formazione post-secondaria [...] fare esperienza di 

momenti significativi di vita universitaria [...] conoscere temi, problemi e 

procedimenti caratteristici in diversi campi del sapere, al fine di individuare 

interessi e predisposizioni specifiche e favorire scelte consapevoli in rela-

zione ad un proprio progetto personale”

Conoscenze, Competenze, Esperienze 

Si tratta di un ciclo di incontri dedicato a presentare l’offerta formativa e 

il variegato mondo delle conoscenze e delle competenze universitarie, at-

traverso la testimonianza di neolaureati che stanno affrontando il mondo 

del lavoro che si rendono disponibili per discutere delle esperienze matu-

rate. I Delegati all’Orientamento dell’Università e della Scuola moderano 

gli incontri, i quali sono suddivisi per macro-aree disciplinari e si svolgono 

presso l’Aula Magna del Rettorato, Piazza San Marco, 4 Firenze. Il ciclo di 

incontri è svolto in collaborazione con il Comune di Firenze che offre inoltre 

agli studenti partecipanti agli incontri la possibilità di iscriversi gratuita-

mente al sistema delle Biblioteche Comunali Fiorentine e conoscerne ser-

vizi e opportunità.

Gli incontri si tengono dalle 15 alle 18, il calendario è il seguente:

24 ottobre 2016

La scelta: Intorno ai percorsi della medicina (Scuola di Scienze della Salute 

Umana – Area Sanitaria e Scienze Motorie)

2 novembre 2016

La scelta: Intorno ai percorsi della salute (Scuola di Psicologia, Scuola di 

Scienze della Salute Umana: Area del farmaco e delle biotecnologie)

11 novembre 2016

La scelta: Intorno ai percorsi delle scienze sociali (Scuola di Economia e Ma-

nagement, Scuola di Scienze Politiche, Scuola di Giurisprudenza)
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16 novembre 2016

La scelta: Intorno ai percorsi umanistici e della formazione (Scuola di Studi 

Umanistici e della Formazione)

23 novembre 2016 

La scelta: Intorno ai percorsi della tecnologia e delle scienze (Scuola di In-

gegneria, Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali)

30 novembre 2016

La scelta: Intorno ai percorsi tecnologici (Scuola di Agraria, Scuola di Archi-

tettura)

È richiesta la prenotazione sulla piattaforma web Dialogo.

Per ulteriori informazioni scrivere a: 

orientamentoeplacement@adm.unifi.it

Salone Campus 

7 e 8 febbraio 2017 | ore 9–17

Evento che si tiene presso la Stazione Leopolda per avvicinare gli studenti 

a partire dalla classe III agli studi accademici attraverso testimonianze di 

professionisti del mondo del lavoro coordinati dai Delegati all’Orientamen-

to. Sono inoltre allestiti teacher’s corners in cui sono trattate tematiche 

attuali di orientamento da parte di esperti. 

Non è richiesta prenotazione. 

Per informazioni scrivere a: 

orientamentoeplacement@adm.unifi.it.

Un giorno all’Università

Sabato 1 aprile 2017 | ore 9–18

Giornata dedicata alla presentazione delle diverse aree disciplinari di ri-

cerca e didattica presenti nell’Ateneo tramite lezioni denominate “Prima 

lezione di..”. tenute da docenti universitari. L’evento organizzato presso il 

Rettorato in Piazza San Marco 4 vuole promuovere la conoscenza di temi e 

procedimenti caratteristici nei diversi campi del sapere, al fine di facilitare 

l’individuazione di interessi e predisposizioni specifiche.

In occasione della giornata vengono allestiti punti di orientamento allo 

scopo di fornire informazioni utili sulle attività didattiche e presentati i 

servizi agli studenti predisposti dall’Ateneo: dall’Erasmus al job place-
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ment, alle attività di divulgazione, dalla rete museale ai servizi per i diver-

samente abili.

Nel pomeriggio sono organizzate simulazioni per le prove di accesso ai cor-

si di laurea a numero programmato nazionale e si svolgono seminari e wor-

kshop sui processi decisionali utili per una scelta universitaria consapevo-

le, rivolti agli studenti, alle loro famiglie e ai docenti delle scuole secondarie 

di secondo grado.

È richiesta la prenotazione sulla piattaforma web Dialogo.

Per ulteriori informazioni scrivere a:

orientamentoeplacement@adm.unifi.it

Io studio a Firenze

11 luglio 2017 | ore 19–22

Serata estiva dedicata alla presentazione dell’offerta formativa per l’a.a. 

2017/18 mediante teacher’s corners in cui le future matricole incontrano i 

Delegati all’orientamento e gli studenti tutor dell’Università di Firenze, per 

chiarire ultimi dubbi e ricevere informazioni aggiornate sui percorsi di stu-

dio, test e servizi agli studenti. 

L’evento è promosso in collaborazione con il Comune di Firenze e si svolge 

presso la Biblioteca delle Oblate (Via dell’Oriuolo 24).

È richiesta la prenotazione sulla piattaforma web Dialogo.

Per ulteriori informazioni scrivere a:

orientamentoeplacement@adm.unifi.it

Valore DU – Donna Università

17 marzo 2017 | ore 10–16 

Giornata di orientamento dedicata alle studentesse e promossa in collabo-

razione con Valore D (associazione di grandi imprese creata per sostenere 

la leaderschip femminile in azienda) per favorire le pari opportunità. L’e-

vento, che si svolge presso la biblioteca delle Oblate (Via dell’Oriuolo 24), 

prevede un seminario sulle scelte libere da stereotipi di genere e testimo-

nianze di donne che rivestono ruoli di leadership in azienda. 

L’intento è di rendere il mondo del lavoro più vicino alle studentesse, attra-

verso la presentazione di una panoramica dei diversi profili professionali 

richiesti, e di favorire scelte consapevoli in relazione al proprio progetto 

personale. 
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GE Oil&Gas offre alle studentesse partecipanti, previo colloquio di selezio-

ne, la possibilità di svolgere stage settimanali estivi in azienda.

È richiesta la prenotazione via mail indicando nome, cognome e scuola di 

provenienza: 

orientamentoeplacement@adm.unifi.it

Partecipazione a saloni in altre sedi 

L’Università di Firenze partecipa ad alcuni saloni campus con uno stand 

di Ateneo, visitando il quale è possibile raccogliere informazioni generali 

sull’Ateneo fiorentino e sui percorsi di studio che offre:

12-13 ottobre 2016

PESCARA - Palacongressi d’Abruzzo

9-11 novembre 2016

LAMEZIA TERME - Fondazione Mediterranea Terina

29-30 novembre e 1 dicembre 2016

BARI - Fiera del Levante

13-14-15 dicembre 2016

CATANIA - Le Ciminiere

Open day

Le singole scuole di Ateneo organizzano momenti di presentazione della 

propria offerta didattica permettendo di approfondire la conoscenza spe-

cifica dei corsi di studio. 

Tali momenti sono di norma svolti nella sede didattica dei corsi di studio 

per favorire il contatto anticipato con l’ambiente di studio e conoscerne la 

logistica.

È richiesta la prenotazione sulla piattaforma web Dialogo.

Scuola di Agraria

24 Febbraio 2017 | ore 8.30–13

“Intorno alle professioni”

Professionisti ed esperti di settore incontrano gli studenti per una scelta 

consapevole del corso di Laurea nell’ambito delle Scienze Agrarie, Alimen-

tari e dell’Ambiente.

Piazzale delle Cascine, 18
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25 Agosto 2017 | ore 10–12

“Il delegato all’orientamento incontra gli studenti”

Incontro dedicato alla soluzione dei problemi legati all’iscrizione alle Lau-

ree Triennali e per il passaggio alle Magistrali 

Aula Magna – Piazzale delle Cascine, 18

5 Dicembre 2017 | ore 15–17

“Orientamento in Itinere” 

Passaggi dalla Triennale alla Magistrale, modalità e scadenze 

Piazzale delle Cascine, 18

Scuola di Architettura

21 febbraio 2017 | ore 15–19

Santa Verdiana, Piazza Ghiberti, 27

26 aprile 2017 | ore 15–19

Santa Verdiana, Piazza Ghiberti, 27

Scuola di Economia e Management

22 febbraio 2017 | ore 15–19

Aula Magna, Edificio D6, Polo delle Scienze Sociali, Via delle Pandette, 9

9 maggio 2017 | ore 15–19

Aula Magna, Edificio D6, Polo delle Scienze Sociali, Via delle Pandette, 9

17 luglio 2017 | ore 10–13

Iniziativa congiunta con le Scuole di Scienze Politiche e Giurisprudenza

Sala Covegni, Edificio D6|0.18, Polo delle Scienze Sociali, Via delle Pandet-

te, 9

Scuola di Giurisprudenza

23 febbraio 2017 | ore 16–18

Aula D4|011, Polo delle Scienze Sociali, Via delle Pandette, 35

11 maggio 2017 | ore 16–18

Sala Covegni, Edificio D6|0.18, Polo delle Scienze Sociali, Via delle Pandet-

te, 9

17 luglio 2017 | ore 10–13

Iniziativa congiunta con le Scuole di Scienze Politiche e di Economia

Sala Covegni, Edificio D6|0.18, Polo delle Scienze Sociali, Via delle Pandette, 9
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Scuola di Ingegneria

23 febbraio 2017 | ore 15–19

Centro Didattico Morgagni, viale Morgagni, 40/44 

Scuola di Psicologia

22 febbraio 2017 | ore 15–18

Via della Torretta, 16

3 maggio 2017 | ore 15–18

Via della Torretta, 16

Scuola di Scienze della Salute Umana

21 febbraio 2017 | ore 15–19

Centro Didattico Morgagni, viale Morgagni, 40/44

Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali

15 febbraio 2017 | ore 15–18.30

Centro Didattico Morgagni, viale Morgagni, 40/44

Scuola di Scienze Politiche

14 febbraio 2017 | ore 15–18

Polo delle Scienze Sociali, Via delle Pandette, 21

17 luglio 2017 | ore 10–13

Iniziativa congiunta con le Scuole di Giursiprudenza e di Economia 

Sala Covegni, Edificio D6|0.18, Polo delle Scienze Sociali, Via delle Pandet-

te, 9

Scuola di Studi Umanistici e della Formazione

• Area Umanistica

16 febbraio 2017 | ore 9–13

Polo Didattico e di Ricerca, Via Laura, 48 

• Area della Formazione

24 febbraio 2017 | ore 9–13

Polo Didattico e di Ricerca, Via Laura, 48
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Formazione di insegnanti, genitori e studenti in tema 
di orientamento

Corsi di formazione per le funzioni strumentali per l’orientamento nelle 

scuole secondarie di secondo grado

L’Università di Firenze organizza corsi di formazione per le funzioni stru-

mentali per l’orientamento delle scuole secondarie, e per i dirigenti scola-

stici. I corsi trattano temi innovativi dell’orientamento e il feedback come 

strumento per l’orientamento formativo. La formazione ha lo scopo di cre-

are una rete attraverso cui i responsabili dei processi a livello accademico 

possono interagire in un rapporto di ascolto reciproco e di co-costruzione di 

attività ed eventi funzionali al successo accademico degli studenti. I corsi 

sono tenuti da esperti di orientamento e career counseling dell’Ateneo.

L’Università di Firenze, sulla base di richieste specifiche da parte delle 

scuole secondarie, può valutare anche la definizione e programmazione di 

corsi di formazione specifici.

Per informazioni scrivere a: orientamentoeplacement@adm.unifi.it

Seminari per genitori 

Nell’ambito dell’iniziativa «Un giorno all’Università» viene organizzato un 

seminario sui processi decisionali rivolto ai genitori con l’obiettivo di far 

maturare competenze orientative nella comunità e stimolare un processo 

di supporto attivo per una scelta accademica consapevole.

È richiesta la prenotazione sulla piattaforma web Dialogo.

Per ulteriori informazioni scrivere a: 

orientamentoeplacement@adm.unifi.it

Sportello docenti

È attivo uno sportello docenti dedicato agli insegnanti per fornire loro 

supporto su problematiche inerenti l’orientamento universitario, compre-

se quelle relative alla restituzione dei risultati del test di orientamento di 

Ateneo. Lo sportello accoglie richieste e segnalazioni sui temi dell’orienta-

mento ed è aperto il secondo martedì di ogni mese con orario 10-16.

Per prenotazioni scrivere a: orientamentoeplacement@adm.unifi.it
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Sportello per studenti

È attivo un servizio di colloquio di primo livello con i delegati all’orienta-

mento delle singole scuole che possono, in caso di necessità, rimandare a 

personale qualificato per colloqui di secondo livello.

Per appuntamenti contattare i singoli delegati delle Scuole di Ateneo.
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Accoglienza matricole e orientamento in itinere 

Sportello di accoglienza e orientamento 

Dal 23 agosto al 29 settembre 2017 è attivo uno sportello di accoglienza e 

orientamento aperto dal lunedì al venerdì con orario 10-15.30 presso il Ret-

torato Piazza San Marco 4.

Firenze Cum Laude

Durante il mese di ottobre è organizzata, in collaborazione con il Comune di 

Firenze, una manifestazione di benvenuto dedicata alle matricole “Firenze 

cum laude”.

La giornata si svolge nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio e pre-

vede: i saluti del Rettore e del Sindaco, una lectio magistralis e incursioni 

teatrali da parte della compagnia universitaria “Binario di Scambio” e un’il-

lustrazione storico-artistica del Salone dei Cinquecento. 

Sono presenti punti informativi delle Scuole, dei Centri e servizi di Ateneo 

e del Comune di Firenze. Ampio spazio è dedicato al colloquio con le matri-

cole per favorire il processo di accoglienza e quindi d’inserimento nel con-

testo della vita universitaria fiorentina. 

Orientamento in itinere

È stato avviato un importante sistema di tutoraggio volto a favorire la 

transizione Scuola-Università e quindi la progressione di carriera con pro-

cessi di accoglienza e accompagnamento in contesto reale. 

Il servizio, rivolto principalmente agli studenti dei primi due anni, prevede 

la presenza per ciascun corso di laurea di tutor selezionati tra gli studenti 

iscritti ad una laurea magistrale o studenti iscritti ad un corso di dottorato.

Il tutor favorisce momenti di ascolto attivo tra docenti e studenti, suppor-

ta gli studenti nelle pratiche di tipo organizzativo, facilita l’elaborazione di 

un metodo idoneo ad affrontare lo studio e gli esami, accompagna gli stu-

denti durante il percorso universitario favorendo la partecipazione attiva 

alla vita universitaria, organizza gruppi di studio in accordo con i docenti e il 

presidente del corso di studio.
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Valutazione attività di orientamento e cause di dispersione

Annualmente, durante il primo o il secondo semestre, viene somministra-

to alle matricole un questionario di valutazione delle attività di orienta-

mento effettuate. Il questionario prevede anche una parte nella quale è 

possibile indicare la motivazione della scelta del proprio corso di studio. Gli 

esiti della valutazione permettono di avviare azioni correttive o di poten-

ziamento delle varie attività. L’elaborazione dei dati è resa disponibile on 

line sul sito dell’Università di Firenze.



37

Unifi per la divulgazione scientifica
Museo di storia naturale
Il Museo di Storia Naturale dell’Università degli Studi di Firenze, in collabo-

razione con vari Dipartimenti, progetta e realizza offerte educative per la 

scuola secondaria di secondo grado che spaziano su molti temi e investono 

differenti discipline (biologia, scienze della terra, museologia, antropologia 

ed etnologia, educazione ambientale, sviluppo sostenibile, comunicazione 

scientifica). La stretta connessione con i programmi dei corsi di laurea ren-

de tali attività particolarmente indicate a supportare l’orientamento uni-

versitario. Molte sono le istituzioni culturali e di ricerca con cui il Museo 

ha avviato proficue collaborazioni e numerose sono le novità proposte ai 

visitatori, tra cui la Sezione Biomedica. 

Specifici percorsi possono essere progettati insieme ai docenti della scuo-

la secondaria attraverso i Servizi Educativi del Museo di Storia Naturale: 

www.msn.unifi.it.

Presidente

Prof. Guido Chelazzi 

Dirigente 

Prof. Giovanni Pratesi

Referente Comunicazione sviluppo organizzazione eventi

Dott.ssa Alba Scarpellini

Servizi didattico-divulgativi – tel. 055 2756444 | edumsn@unifi.it

Open Lab
Open Lab è un servizio di educazione e di divulgazione della cultura scien-

tifica dell’Università di Firenze. Open Lab offre alle scuole di ogni ordine e 

grado la possibilità di avvicinarsi alla scienza attraverso la conoscenza delle 

attività di ricerca del Campus Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorenti-

no, l’organizzazione di laboratori interattivi, conferenze, visite guidate e 

incontri nel periodo novembre-giugno di ogni anno. 

L’offerta (suddivisa per singole aree scientifiche e livello di scuola) e le mo-

dalità di adesione e pagamento sono consultabili sul sito www.openlab.

unifi.it

Open Lab organizza anche eventi a carattere scientifico e partecipa con le 

proprie attività ad eventi promossi da altri enti.
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È attivo il servizio “Chiedi a OpenLab”, che mette a disposizione le cono-

scenze di alcuni docenti e ricercatori, esperti del settore scientifico, per ri-

spondere a dubbi e domande su Astronomia, Biologia, Chimica e Fisica e 

altre tematiche scientifiche e tecnologiche.

www.openlab.unifi.it

Dirigente 

Dott. Giovanni Pratesi

Presidente

Prof.ssa Antonella Salvini

Segreteria

Silvia Lanna 

tel. 055 4573850 | openlab@adm.unifi.it

Dott.ssa Chiara Tagliavini

tel. 055 4573866 | chiara.tagliavini@unifi.it

Piano nazionale lauree scientifiche
Il Piano Nazionale Lauree Scientifiche, frutto della collaborazione del Mini-

stero dell’Università e dell’Istruzione, della Conferenza Nazionale dei Pre-

sidi di Scienze e Tecnologie e di Confindustria è nato nel 2004 con lo scopo 

di avvicinare il maggior numero di studenti alla Chimica, Fisica, Matemati-

ca e Scienza dei materiali.

L’obiettivo primario è la realizzazione di laboratori di orientamento per le 

discipline scientifiche e di formazione degli insegnanti di materie scienti-

fiche.

I corsi di laurea in Chimica, Fisica, Matematica Statistica, Geologia, Biolo-

gia e Biotecnologie dell’Ateneo Fiorentino, in collaborazione con l’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Toscana, partecipano attivamente al Piano Na-

zionale Lauree Scientifiche con azioni di orientamento mirato per queste 

discipline, con corsi di aggiornamento/approfondimento rivolti agli inse-

gnanti delle scuole secondarie di secondo grado, organizzando laboratori 

presso le scuole e portando gli studenti nei laboratori universitari.

Inoltre, a partire dall’anno 2015, il progetto ha un nuovo obiettivo che ten-

de a contribuire alla riduzione degli abbandoni degli studi al primo anno 

dell’Università.

Grazie al Piano nazionale delle Lauree Scientifiche è stato possibile:
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• migliorare la conoscenza e la percezione delle discipline scientifiche nella 

scuola secondaria di secondo grado, offrendo agli studenti la possibilità 

di partecipare ad attività di laboratorio curriculari ed extra curriculari sti-

molanti e coinvolgenti;

• avviare un processo di crescita professionale dei docenti di materie 

scientifiche in servizio nella scuola secondaria di secondo grado a partire 

dal lavoro congiunto tra scuole e Università per la progettazione, rea-

lizzazione, documentazione e valutazione dei laboratori sopra indicati;

• incentivare attività di stage e tirocini presso Università ed Enti di Ricerca 

pubblici e privati impegnati in ricerca e sviluppo.

Referente per Chimica 

Dott.ssa Claudia Giorgi

claudia.giorgi@unifi.it

Referente per Fisica 

Prof. Mario Calvetti

mario.calvetti@unifi.it

Referente per Matematica 

Prof. Gabriele Villari 

gabriele.villari@unifi.it

Referente per Biologia e Biotecnologie 

Prof. Alessio Mengoni

alessio.mengoni@unifi.it

Referente per Statistica

Prof. Fabrizio Cipollini

fabrizio.cipollini@unifi.it

Referente per Geologia

Prof. Riccardo Fanti

riccardo.fanti@unifi.it

Per maggiori informazioni consultare il sito:

www.scienze.unifi.it/vp-131-piano-nazionale-per-le-lauree-scientifiche.html

Pianeta Galileo
L’Università di Firenze collabora, unitamente agli atenei di Pisa e di Siena 

e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, a Pianeta Galileo, un 

programma di iniziative di divulgazione scientifica promosso dal Consiglio 
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regionale della Toscana e volto ad avvicinare i giovani al mondo della 

scienza, della ricerca e delle sue applicazioni, in modo semplice, diretto e 

comprensibile, per stimolarne la curiosità e lo spirito critico. Le attività di 

Pianeta Galileo si svolgono nel corso dell’anno scolastico, con un’ampia 

gamma di eventi che coprono tutto il territorio regionale.

Caratterizzano Pianeta Galileo lezioni-incontro di carattere divulgativo/

orientativo per la scuola secondaria di secondo grado, seminari, incontri, 

progetti scientifici, premi, visite guidate (a musei, centri di ricerca, parchi 

naturali, siti archeologici, osservatori astronomici) e laboratori.

L’Università di Firenze ha partecipato a Pianeta Galileo fin dalla sua nascita 

nel 2004. 

Il programma delle iniziative è consultabile sul sito: 

www.pianetagalileo.it o tramite le pagine web del Consiglio regionale della 

Toscana: www.consiglio.regione.toscana.it. 

Allo stesso indirizzo sarà possibile inoltre, visitando le parti del sito ded-

icate agli atti della manifestazione, scaricare in formato pdf alcuni degli 

articoli divulgativi sui temi trattati nelle precedenti edizioni dell’evento.

Dirigente | Responsabile 

Dott.ssa Cinzia Dolci

Segreteria Pianeta Galileo 

Dott.ssa Letizia Brogioni

055 2387916

Dott.ssa Alessandra Taiuti

055 2387778

Dott.ssa Serena Pieralli

055 2387637

pianetagalileo@consiglio.regione.toscana.it

Istituto Papirologico Vitelli
L’Istituto Papirologico dell’Ateneo conserva migliaia di frammenti di papiri 

e pergamene, cocci e tavolette scritte in greco, provenienti da scavi arche-

ologici in Egitto. La varietà di testi è impressionante: dalle lettere private ai 

trattati di filosofia, dai contratti di compravendita ai frammenti di impor-

tanti opere letterarie.

“Un viaggio nel mondo dei Papiri” è il titolo dei laboratori proposti agli stu-
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denti delle scuole superiori per conoscere queste preziose fonti. Obiettivo 

dei Laboratori è l’approfondimento di importanti aspetti del mondo anti-

co. Durante gli incontri sarà possibile esaminare manoscritti originali con 

la guida del team di papirologi dell’Istituto. I temi e gli argomenti possono 

essere concordati con i docenti sulla base degli interessi e delle esigenze 

didattiche dei singoli gruppi.

I laboratori avranno la durata di circa 2 ore.

Per informazioni e prenotazioni

Dott.ssa Francesca Maltomini

francesca.maltomini@unifi.it

Dott. Marco Stroppa

marco.stroppa@unifi.it

tel. 055 2757766

Istituto Papirologico “Girolamo Vitelli”, Borgo Albizi, 12, 50122 Firenze

www.istitutopapirologico.unifi.it/

Christmas Lecture
Nel 1825 lo scienziato inglese Michael Faraday, che non amava definirsi 

né chimico né fisico bensì “filosofo della natura”, inaugurò presso la Royal 

Institution of Great Britain una tradizione che continua tutt’oggi, la cosid-

detta Christmas Lecture. L’Ateneo fiorentino promuove la Christmas Lec-

ture dell’Università degli Studi di Firenze con l’intenzione di creare un’oc-

casione d’incontro di tutta la comunità accademica. La Christmas Lecture 

si svolge durante la settimana che precede il Natale. È rivolta all’intera co-

munità universitaria – dalle matricole ai professori emeriti – ma anche alla 

cittadinanza, con una particolare attenzione per gli studenti delle ultime 

classi delle scuole secondarie superiori del territorio. Per informazioni col-

legarsi al sito di Ateneo.
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Incontri con la città
L’Ateneo fiorentino, nel quadro delle iniziative culturali e divulgative volte 

a rinsaldare il legame con il territorio, organizza un ciclo di incontri aperti al 

pubblico, in cui docenti e ricercatori discutono su temi d’attualità legati alle 

loro competenze disciplinari. In programma durante ogni appuntamento, 

la presentazione di un argomento di interesse per i cittadini, svolta da un 

docente affiancato da un ricercatore, che dialoga con il pubblico, stimolan-

done il dibattito e il confronto di idee.

Il ciclo di incontri è promosso dalla Fondazione internazionale Menarini, 

con il patrocinio del Comune di Firenze, in collaborazione con Unicoop Fi-

renze.

Per informazioni collegarsi a www.unifi.it/incontri

Giornata della scienza
Durante il mese di Marzo 2017 si terrà la sesta edizione della Giornata del-

la Scienza, un’occasione per l’apprendimento, la scoperta e il confronto 

nell’ambito della ricerca sulle cellule staminali. Nello stesso giorno 20 Ate-

nei presenteranno agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado le 

loro esperienze di ricerca e spiegheranno i processi di formazione e consol-

idamento della conoscenza in questo campo di studi, che ogni anno rivela 

scoperte affascinanti e innovative.

Per prenotazioni e informazioni contattare la Segreteria del Rettore e Ges-

tione Eventi, scrivendo a: eventiscuola@adm.unifi.it

Scienzestate
ScienzEstate è una manifestazione di divulgazione scientifica dell’Ateneo 

fiorentino, a cura di OpenLab, in collaborazione con il Museo di Storia Na-

turale. Il programma si sviluppa in quattro giornata nel mese di giugno, tra 

Firenze e Sesto Fiorentino. La manifestazione propone di andare alla sco-

perta dei luoghi della ricerca universitaria, attraverso tante attività: spet-

tacoli, laboratori interattivi, dimostrazioni e visite guidate per tutte le età. 

Tutte le attività sono a ingresso gratuito. 

Per informazioni collegarsi a www.unifi.it/scienzestate 
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Bright – la notte dei ricercatori 
Anche in Toscana si celebra la Notte dei ricercatori, iniziativa promossa dal-

la Commissione Europea in 300 città di 24 paesi,per diffondere la cultura 

scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca.

La Toscana, con il contributo della Regione e il coinvolgimento delle Uni-

versità, dei centri di ricerca e di scuole secondarie, propone un ricco pro-

gramma di eventi, iniziative e spettacoli che si svolgono a Firenze, Pisa e 

Siena e altri centri.

Per informazioni collegarsi al sito di Ateneo.
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Segui l’Ateneo fiorentino su

UNIFI sui social network
L’Università degli Studi di Firenze utilizza Internet e i social media per in-

formare,comunicare, ascoltare.

Attraverso i social network, favorisce anche la partecipazione, il confronto 

e il dialogo con i propri interlocutori.

In questi spazi e con queste attività, l’amministrazione intende perseguire 

finalità istituzionali e di

interesse generale.

I social media non sostituiscono in nessun modo i compiti svolti dalle Se-

greterie Studenti e dagli uffici di front office, ma hanno primariamente l’o-

biettivo di fornire informazioni su servizi, progetti e iniziative organizzate 

e/o promosse dall’Ateneo.

Facebook www.facebook.com/unifiofficial

Twitter @UNI_FIRENZE

Youtube www.youtube.com/unifirenze

Google + +universitadifirenze

Instagram @unifirenze

Linkedin University of Florence

Behance www.behance.net/unifi

Issuu http://issuu.com/comunicazione-unifi
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lunedì 24 ottobre 2016 | 15–18
Aula Magna del Rettorato 
Piazza San Marco 4, Firenze

Conoscenze, competenze, 
esperienze
Incontri con neolaureati e delegati 
all’orientamento

Scuola di Scienze 
della Salute Umana 
area Sanitaria e 
Scienze Motorie

 

mercoledì 2 novembre 2016 | 15–18 
Aula Magna del Rettorato 
Piazza San Marco 4, Firenze

Conoscenze, competenze, 
esperienze
Incontri con neolaureati e delegati 
all’orientamento

Scuola di Scienze 
della Salute Umana 
area del Farmaco e delle 
Biotecnologie 
Scuola di Psicologia

venerdì 11 novembre 2016 | 15–18
Aula Magna del Rettorato 
Piazza San Marco 4, Firenze

Conoscenze, competenze, 
esperienze
Incontri con neolaureati e delegati 
all’orientamento

Scuola di Economia 
e Management 
Scuola di Giurisprudenza 
Scuola di Scienze Politiche

mercoledì 16 novembre 2016 | 15–18
Aula Magna del Rettorato 
Piazza San Marco 4, Firenze

Conoscenze, competenze, 
esperienze
Incontri con neolaureati e delegati 
all’orientamento

Scuola di Studi Umanistici 
e della Formazione

mercoledì 23 novembre 2016 | 15–18
Aula Magna del Rettorato 
Piazza San Marco 4, Firenze

Conoscenze, competenze, 
esperienze
Incontri con neolaureati e delegati 
all’orientamento

Scuola di Ingegneria 
Scuola di Scienze 
Matematiche, Fisiche 
e Naturali

mercoledì 30 novembre 2016 | 15–18 
Aula Magna del Rettorato 
Piazza San Marco 4, Firenze

Conoscenze, competenze, 
esperienze
Incontri con neolaureati e delegati 
all’orientamento

Scuola di Agraria
Scuola di Architettura

ottobre 2016

Calendario attività di orientamento
a.a. 2016 | 2017

novembre 2016
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martedì 7 e mercoledì 8 febbraio 2017 
Stazione Leopolda
Via Fratelli Rosselli 5, Firenze

Salone Campus Iniziativa che coinvolge 
tutte le Scuole 
dell’Ateneo

martedì 14 febbraio 2017 | 15–18 
Polo delle Scienze Sociali
Via delle Pandette 21, Firenze

Open Day Scuola di Scienze 
Politiche

mercoledì 15 febbraio 2017 | 15–18.30
Centro Didattico Morgagni
Viale Morgagni 40/44, Firenze

Open Day Scuola di Scienze 
Matematiche, Fisiche e 
Naturali

giovedì 16 febbraio 2017 | 9–13
Polo Didattico e di Ricerca
Via Laura 48, Firenze

Open Day Scuola di Studi 
Umanistici 
e della Formazione 
area Umanistica

martedì 21 febbraio 2017 | 15–19
Centro Didattico Morgagni
Viale Morgagni 40/44, Firenze

Open Day Scuola di Scienze della 
Salute Umana

martedì 21 febbraio 2017 | 15–19 
Santa Verdiana
Piazza Ghiberti 27, Firenze

Open Day Scuola di Architettura

mercoledì 22 febbraio 2017 | 15–19 
Aula Magna, Edificio D6
Polo delle Scienze Sociali
Via delle Pandette 9, Firenze

Open Day Scuola di Economia 
e Management

mercoledì 22 febbraio 2017 | 15–18
Via della Torretta 16, Firenze

Open Day Scuola di Psicologia

giovedì 23 febbraio 2017 | 16–18
Edificio D4
Polo delle Scienze Sociali
Via delle Pandette 35, Firenze

Open Day Scuola di Giurisprudenza

giovedì 23 febbraio 2017 | 15–19
Centro Didattico Morgagni
Viale Morgagni 40/44, Firenze

Open Day Scuola di Ingegneria

venerdì 24 febbraio 2017 | 9–13
Polo Didattico e di Ricerca
Via Laura 48, Firenze

Open Day Scuola di Studi 
Umanistici 
e della Formazione 
area della Formazione

venerdì 24 febbraio 2017 | 8.30–13
Piazzale delle Cascine 18, Firenze

Intorno alle professioni
Professionisti ed esperti di settore 
incontrano gli studenti per una 
scelta consapevole del corso di laurea 
nell’ambito delle Scienze Agrarie, 
Alimentari e dell’Ambiente

Scuola di Agraria

febbraio 2017
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sabato 1 aprile 2017 | 9–18 
Palazzo del Rettorato 
Piazza San Marco 4, Firenze

Un giorno all’Università Iniziativa che coinvolge 
tutte le Scuole dell’Ateneo

sabato 1 aprile 2017
sede da definire

Preparazione alla prova di 
ammissione

Scuola di Architettura

sabato 1 aprile 2017
sede da definire

Preparazione alla prova di 
ammissione

Scuola di Scienze della 
Salute Umana

mercoledì 26 aprile 2017 | 15–19 
Santa Verdiana
Piazza Ghiberti 27, Firenze

Open Day Scuola di Architettura

mercoledì 3 maggio 2017 | 15–18
Via della Torretta 16, Firenze

Open Day Scuola di Psicologia

martedì 9 maggio 2017 | 15–19
Aula Magna, Edificio D6
Polo delle Scienze Sociali
Via delle Pandette 9, Firenze

Open Day Scuola di Economia e 
Management

martedì 11 maggio 2017 | 16–18
Sala Convegni
Polo delle Scienze Sociali
Via delle Pandette 9, Firenze 

Open Day Scuola di Giurisprudenza

maggio 2017

aprile 2017

venerdì 17 marzo 2017 | 10–16 
Biblioteca delle Oblate 
Via dell’Oriuolo 24, Firenze

Valore DU - Donna Università
Giornata di orientamento sulla scelta 
libera da stereotipi di genere

Iniziativa che coinvolge 
tutte le Scuole dell’Ateneo

marzo 2017
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luglio 2017
martedì 11 luglio 2017 | 19–22
Biblioteca delle Oblate 
Via dell’Oriuolo 24, Firenze

Io studio a Firenze Iniziativa che coinvolge 
tutte le Scuole dell’Ateneo

lunedì 17 luglio 2017 | 10–13
Sala Convegni
Polo delle Scienze Sociali
Via delle Pandette 9, Firenze

Open Day Iniziativa congiunta tra 
Scuola di Economia e 
Management, Scuola di 
Giurisprudenza, Scuola di 
Scienze Politiche

lunedì 17 - venerdì 21 luglio 2017
Centro Didattico Morgagni
Viale Morgagni 40/44, Firenze

Preparazione alle prove di 
ammissione ai corsi a numero 
programmato dell’area biomedica

Scuola di Scienze della 
Salute Umana

giovedì 25 agosto 2017 | 10–12 
Aula Magna
Piazzale delle Cascine 18, Firenze

Il delegato all’orientamento 
incontra gli studenti
Incontro dedicato alla soluzione dei 
problemi legati all’iscrizione alle Lauree 
Triennali e per il passaggio alle Magistrali

Scuola di Agraria

martedì 5 dicembre 2017 | 15–17 
Piazzale delle Cascine 18, Firenze

Orientamento in Itinere
Passaggi dalla Triennale alla Magistrale, 
modalità e scadenze

Scuola di Agraria

agosto 2017

dicembre 2017
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