“Verso l’Università”
STAGE orientativo-formativo (1 giorno) per studenti del quarto e quinto anno
delle Scuole Superiori
Marzo 2017
Nell’ambito delle iniziative di orientamento in entrata, l’Università per Stranieri di Perugia offre la possibilità agli
studenti del quarto e quinto anno delle Scuole superiori di svolgere uno stage orientativo-formativa.
Obiettivi
Il progetto mira alla maturazione di competenze trasversali (quali capacità organizzative, rispetto degli impegni,
rapportarsi con un nuovo contesto di riferimento) ed una maggiore conoscenza, attraverso l’esperienza diretta,
delle aree disciplinari verso le quali lo studente intende orientare la propria formazione universitaria.
Destinatari
L’iniziativa si rivolge a studenti del quarto e quinto anno degli Istituti superiori di secondo grado che dimostrino un
motivato interesse per le discipline della comunicazione, delle relazioni internazionali e della lingua e cultura
italiana.
Contenuti e modalità
Lo stage si svolge nell’arco di una giornata durante la quale lo studente sperimenta i luoghi e i tempi
dell’Università frequentando le lezioni universitarie insieme agli studenti iscritti ai Corsi di laurea e accedendo ai
servizi offerti dall’Ateneo. L’Ufficio Orientamento provvederà a fornire informazioni e materiale di approfondimento
su: il sistema universitario italiano e strumenti per orientarsi, l’offerta formativa dell’Università per Stranieri, gli
sbocchi occupazionali e i servizi di Ateneo.
L’articolazione dello stage con i dettagli relativi all’orario sarà comunicato all’ inizio della settimana precedente
quella prescelta tramite il modulo di iscrizione.
Lo studente sarà impegnato per almeno quattro ore complessive.
Gli orari dello stage dipenderanno dagli orari delle lezioni e, in linea di massima, ricadranno all’interno dell’arco
temporale 9.00 – 17.00.
Agli studenti partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza.
L’Università declina ogni responsabilità per danni o infortuni occorsi agli studenti durante lo stage, pertanto la
Scuola dovrà farsi carico dei relativi oneri assicurativi.
Iscrizioni
Gli studenti, su proposta di un docente, possono iscriversi allo stage esprimendo la propria preferenza per una
delle settimane possibili e inviando la scheda predisposta entro il 6 marzo 2017.
All’interno della settimana prescelta, il giorno dello stage sarà concordato tra la Scuola e l’Università
attraverso un contatto diretto successivo alla ricezione della scheda di partecipazione.
L’accettazione delle iscrizioni e l’assegnazione ad una delle settimane possibili sarà effettuata dall’Università in
base all’ordine cronologico di arrivo e fino ad esaurimento dei posti disponibili.
L’ammissione degli studenti sarà comunicata al Dirigente scolastico della Scuola e al docente proponente entro il
martedì della settimana precedente a quella di svolgimento dello stage all’indirizzo di posta elettronica comunicato
nella scheda di iscrizione. Qualora lo studente iscritto non potesse partecipare al modulo prescelto, il docente
proponente dovrà comunicare l’assenza dello studente almeno 24 ore prima l’inizio dello stage ai contatti
sottostanti.
Per informazioni:
Ufficio Orientamento: tel. 075/5746343-270 – orientamento@unistrapg.it
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