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RESOCONTO FACOLTA’ DI SCELTA,
giornate di orientamento universitario
25-29 luglio 2011
all'Informacittà di Bassano del Grappa
Bilancio positivo da parte dell’Assessorato alle Politiche Giovanili per l’ottava edizione di “Facoltà di scelta,
giornate di orientamento universitario”, sia in termini numerici che per la qualità dell’offerta.
Da lunedì 25 a venerdì 29 luglio 2011 infatti presso la sede dell’Informacittà in Piazzale Trento ben 846 studenti
hanno deciso di partecipare alle sette giornate informative sulle possibilità di scelta universitaria in cui è
intervenuto qualificato personale degli Atenei: Università degli studi di Padova, la Ca’ Foscari di Venezia, lo Iuav
di Venezia, l’Accademia delle Belle Arti di Venezia, l’Università degli studi di Trento, di Verona e la Scuola
superiore mediatori linguistici di Vicenza.
Al ciclo di incontri sono stati invitati, con lettera inviata a casa, circa 3.800 maturandi delle scuole superiori del
bassanese; l’invito è stato esteso, con opportuni strumenti pubblicitari, a chiunque volesse essere formato e
seguito nel percorso di scelta universitaria.
La giornata in cui si è riscontrato il maggior afflusso di studenti, 350, è stata quella in cui ha relazionato
l’Università degli studi di Padova; 160 ragazzi sono intervenuti per l’Università degli studi di Trento, 125 per
l’Università Ca’ Foscari di Venezia, 100 presenze per l’Università degli studi di Verona, 80 per l’Università IUAV
di Venezia, 16 per l’Accademia Belle Arti di Venezia ed infine quindici giovani per la Scuola Superiore mediatori
linguistici di Vicenza.
Soddisfacente anche il riscontro in merito alla qualità dell’offerta, considerata seriamente valida datoche hanno
deciso di partecipare alle giornate persone provenienti anche da Belluno e da Grumolo delle Abradesse (VI).
Ogni Università, nella giornata di propria competenza, ha presentato i corsi di laurea e le modalità di ammissione
agli stessi, l’offerta formativa dell’ateneo, le modalità di frequenza dei corsi, la didattica, gli sbocchi occupazionali;
più in generale i vari operatori degli atenei si sono messi a disposizione degli studenti anche per colloqui
individuali ed esplicativi delle varie possibilità oltre a distribuire il proprio materiale informativo: guide alle
facoltà, modulistica, informazioni sulle borse di studio, sugli alloggi e sugli esoneri dalle tasse universitarie.
Ad agire di supporto gli operatori di Informacittà, che si sono messi a disposizione per aiutare i ragazzi a chiarire
gli ultimi dubbi prima dell’iscrizione, distribuire la modulistica necessaria ed effettuare la prescrizione
direttamente dall’Informacittà di Bassano. In quest’ottica ad oggi i dipendenti di Informacittà hanno aiutato circa
40 ragazzi a preimmatricolarsi e rimarranno a disposizione anche in agosto e settembre per assistere i
neouniversitari nelle pratiche burocratiche e nella scelta del futuro percorso di studio. Si ricorda che
all’Informacittà sono a disposizione tre personal computer ad utilizzo gratuito per effettuare le prescrizioni in
internet, eventualmente assistititi dagli operatori dell’Ufficio.
Per qualsiasi precisazione e per ulteriori dettagli si può contattare il Servizio Comunale Informacittà:
0424/237584; e-mail: informacitta@comune.bassano.vi.it.
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