Verona, 22 gennaio 2020
Al Referente
per l’orientamento in uscita

Il Dipartimento di Culture e Civiltà dell’Università di Verona in collaborazione con il Dipartimento
di Scienze Umane, il Dipartimento di Giurisprudenza e la Scuola di Economia e Management,
organizza una giornata di orientamento destinata ad alunni degli Istituti superiori della provincia di
Verona, destinata a far conoscere i corsi di studio dell’area Umanistica, Economica e Giuridica della
nostra Università, nell’ambito di un Progetto di Orientamento e Tutorato del MIUR. L’iniziativa farà
seguito alla Open Week di questa settimana con un focus specifico sulle caratteristiche della didattica
universitaria, che vorremmo far conoscere agli studenti come contributo per la maturazione della
propria scelta universitaria.
La Giornata si svolgerà il 5 febbraio prossimo e sarà suddivisa in due fasi: nella prima, che si svolgerà
presso l’Aula Magna del Polo Zanotto, verrà presentata l’Università di Verona e i suoi servizi; in una
seconda fase verranno svolte alcune lezioni tipo da parte di nostri docenti e gli studenti potranno
scegliere le lezioni di loro interesse; le lezioni di ambito umanistico si svolgeranno presso lo stesso
Polo Zanotto, quelle di carattere economico si svolgeranno al Polo Santa Marta e quelle giuridiche al
Dipartimento di Scienze giuridiche in p.zza Cittadella. Prevediamo di svolgere il primo incontro alle
9, quindi di lasciare il tempo a chi si deve spostare di raggiungere le due sedi e di concludere il tutto
entro le 13.
Le scuole interessate all’iniziativa possono dare la loro adesione all’indirizzo mail :
didattica.lettere@ateneo.univr.it (mettendo in cc il referente del progetto paolo.depaolis@univr.it)
entro il 31 gennaio prossimo, fornendo l’elenco degli studenti partecipanti, divisi per aree di interesse,
e i nomi dei docenti accompagnatori.

Con i miei più cordiali saluti
Prof. Paolo De Paolis
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