
Orientamento in ingresso

Il servizio di Orientamento in ingresso, volto a presentare l'offerta didattica dell'Università di Firenze al fine 
di indirizzare gli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori a una valutazione consapevole dei 
percorsi formativi disponibili, è coordinato a livello di Ateneo da una Commissione Orientamento (nominata
con D.R. n. 1002/2011) formata dal Prorettore alla Didattica (prof.ssa Anna Nozzoli) e dai Delegati 
all'orientamento in ingresso (prof.ssa Sandra Furlanetto) e all'orientamento in uscita (prof.ssa Paola 
Lucarelli). Nella progettazione e implementazione del servizio sono impegnati i docenti delegati 
all'orientamento in ingresso (DO) delle Scuole e l'Ufficio Orientamento dell'Area Didattica di Ateneo. Tra le 
attività di orientamento proposte vi sono la possibilità di visitare le sedi didattiche (Open Day), di seguire 
lezioni universitarie (Un giorno da matricola), di partecipare a seminari sulle principali tematiche di studio 
universitario (I venerdì di orientamento), di avere incontri a scuola e richiedere colloqui individuali di 
orientamento (sportello di orientamento). La Commissione partecipa inoltre a tutte le principali 
manifestazioni di orientamento regionali. In collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana è
stato sviluppato il “Progetto Scuola e Università di Firenze in continuità”, che ha messo in atto diverse azioni 
volte a consolidare la comunicazione con le parti interessate (studenti, insegnanti, famiglie) ed a costruire 
una cultura dell'orientamento a tutti i livelli. Il resoconto di tali iniziative, puntualmente pubblicizzate anche 
sulle pagine web della Scuola, è disponibile all'indirizzo http://www.unifi.it/cmpro-v-p-2695.html. 

I Corsi di Studio della Scuola di Scienze della Salute Umana partecipano alle iniziative proposte dall'Ateneo 
attraverso i propri DO, la prof.ssa Sandra Furlanetto e il dott. Ferdinando Paternostro, supportati dal servizio
Orientamento della Scuola di Scienze della Salute Umana, afferente alla UOC Servizi alla Didattica del 
DIPINT. Il 1 dicembre 2012 ha avuto luogo la ottava Giornata di Orientamento, che ha visto la partecipazione
di circa 2800 studenti provenienti dalle scuole superiori di tutta la Regione Toscana. Vengono infine 
promossi strumenti di orientamento specifici, quali ad esempio la Guida dello Studente, da quest'anno 
interamente consultabile on line, cicli formativi di orientamento alle prove di ammissione ai Corsi di Studio a
numero programmato della Scuola (precorsi di preparazione alla prova di ammissione, erogati in presenza e 
in streaming sulle pagine web della Scuola), oltre ad un profilo Facebook dedicato. Alcuni Corsi di Studio 
hanno nominato DO di Corso, che partecipano a tutte le iniziative descritte e che sono disponibili per 
colloqui individuali su appuntamento. 

L'Ufficio di Supporto alle attività di Orientamento: 
UOC Servizi alla Didattica
E-mail: orientamento@sc-saluteumana.unifi.it
Tel. 055.794.4218-4280
c/o Nuovo Ingresso Careggi – Padiglione 3, stanza 122 
Largo Brambilla, 3 – 50134 Firenze


