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Udine, 23 dicembre 2020

Ai Dirigenti scolastici
Ai Referenti per l’orientamento in
uscita
LORO SEDI

Oggetto:

Student Day 2021.

Con la presente si conferma che, come già comunicato durante l’incontro del 21 ottobre u.s., per
il 2021 il tradizionale Student Day assumerà una veste diversa, dettata dall’esigenza di sostituire
l’attività in presenza con la modalità online, ma anche dalla consapevolezza di potere arricchire il
programma sfruttando al meglio le potenzialità delle attività a distanza, con l’obiettivo di creare
occasioni per una scelta consapevole del corso universitario.
Lo Student Day non sarà quindi un semplice evento online, ma un percorso da fare assieme agli
studenti, un vero e proprio cammino da intraprendere per scoprire il mondo universitario.
Il percorso è stato strutturato attraverso una serie di attività, organizzate nella fascia oraria
pomeridiana, che partiranno dal mese di febbraio e si concluderanno nel mese di maggio:
•

dal 9 al 12 febbraio si terrà “Open Student Day”: un vero e proprio porte aperte on line che
mira a far conoscere i Poli universitari (umanistico, economico-giuridico, scientifico e medico)
e le loro offerte;

•

tutti i mercoledì di marzo e aprile le attività proseguiranno con “Aspettando lo Student Day”:
approfondimenti tematici volti a conoscere i percorsi formativi del nostro Ateneo divisi per
Dipartimento, raccontati anche attraverso storie di successo dei nostri studenti e laureati. Un
viaggio nella conoscenza attraverso le otto strutture dipartimentali dell’Università di Udine;

•

dal 10 al 15 maggio sarà di scena la manifestazione vera e propria, lo Student Day: questa
ultima parte del percorso alla scoperta di Uniud è volta a rendere reale il virtuale. Una
settimana per conoscere i luoghi, le attività, le persone. Una settimana per gli studenti e la
loro scelta, che potranno immergersi nella realtà del nostro ateneo, fiduciosi che la situazione
emergenziale sarà parzialmente rientrata e ce lo permetterà.

Si chiede quindi cortesemente di diffondere tra i vostri studenti l’informativa relativa allo Student
Day che potete trovare alla pagina web dedicata www.uniud.it/opendays.
Nella stessa pagina è già disponibile il modulo di adesione, attraverso il quale gli studenti potranno
individuare le aree di loro interesse e ricevere così un programma personalizzato delle attività.
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Qualora venisse ritenuto utile, sarà possibile inviare alla scuola i tabulati degli studenti presenti
agli incontri, ai fini dell’eventuale certificazione delle ore di PCTO.
Si ricorda, come da precedente comunicazione, che sono aperte fino al prossimo 17 gennaio 2021
le iscrizioni per la Cyberchallenge 2021, il primo programma italiano di addestramento alla
cybersecurity per giovani di talento delle scuole superiori e delle università, dai 16 ai 23 anni. Il
programma mira a identificare, attrarre, reclutare e collocare la prossima generazione di
professionisti della sicurezza informatica. Al fine di conoscere meglio l’iniziativa è stato organizzato
un evento di presentazione per il prossimo 12 gennaio, alle ore 14.30.
L’attività si terrà sulla piattaforma Microsoft Teams: studenti e docenti potranno partecipare
all’evento semplicemente cliccando sul link CyberChallenge.IT 2021
Per maggiori informazioni potete contattare il personale dell’Ufficio Orientamento ai numeri
0432/556215-556703-556126, 3357794143.
Ringraziandovi per la costante collaborazione, porgo anche a nome del Rettore e di tutta la
comunità universitaria ai Dirigenti scolastici, ai Docenti, ai Collaboratori e agli Studenti i migliori
auguri per delle festività all’insegna della serenità!

LA DELEGATA DEL RETTORE
PER I SERVIZI DI ORIENTAMENTO
prof.ssa Laura Rizzi
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