
 

  
 

 
Palazzo Gallenga         SERVIZIO ORIENTAMENTO  
Piazza Fortebraccio 4       Telefono +39 075 5746 270-294  
06123 Perugia – Italia        Fax +39 075 5732 295 
www.unistrapg.it   orientamento@unistrapg.it 
   

    

 
 

ALLEGATO A 

 

 

ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO “BACK TO SCHOOL” - DIVENTA AMBASCIATORE DELLA 
TUA UNIVERSITÀ NELLE SCUOLE DELLA TUA REGIONE 

 
Il Servizio Orientamento dell’Università per Stranieri di Perugia predispone e pubblica un bando alla scadenza del quale, 
con apposita Commissione, saranno individuati e selezionati n. 5 studenti idonei.  
 
 
AZIONI 
 
 

- INCONTRO PRELIMINARE 

Il Servizio Orientamento effettua un incontro preliminare con gli studenti risultati idonei per illustrare le attività 
e per definire le aree di intervento: scuole da “visitare”, compresa quella di provenienza, e periodo dell’incontro. 
 

- SESSIONI FORMATIVE 
Lo studente partecipa ad alcune sessioni formative, tenute dal personale del Servizio Orientamento, che 
saranno utili per ricevere gli strumenti necessari a veicolare l’offerta formativa di Ateneo. 
 

- RACCOLTA CONTATTI 
Lo studente contatta le Scuole Secondarie di Secondo grado individuate e promuove la giornata di orientamento 
in entrata. In caso di interesse, in accordo con la scuola contattata, saranno stabiliti i tempi, i luoghi, le 
modalità e i destinatari dell’incontro.   
 

- RACCOLTA MATERIALE INFORMATIVO 
Una volta definito l’incontro nella scuola, viene inviato o consegnato allo studente il materiale informativo da 
distribuire agli studenti delle scuole superiori destinatari dell’incontro. 
 

- SESSIONE DI ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE SUPERIORI INDIVIDUATE 
Lo studente svolge attività di orientamento in entrata, cioè fornisce agli studenti delle Scuole Secondarie di 
Secondo grado tutte le informazioni utili a comprendere i contenuti formativi, l’organizzazione didattica e i 
servizi offerti dall’Università. La presentazione dell’Ateneo è supportata da slide, alcuni video promozionali e da 
materiale cartaceo. Sarà cura dello studente promotore prendere contatti utili per l’Ateneo, nelle modalità 
ritenute più opportune e a seconda delle diverse esigenze.  
 

- REPORT  
Lo studente è tenuto ad elaborare un report descrittivo delle attività svolte presso ogni singola scuola. 
 

- VERIFICA ATTIVITÀ SVOLTE 
Il Servizio Orientamento, per la verifica delle attività, effettua un monitoraggio ex post delle azioni svolte dallo 
studente. 
 

- RELAZIONE FINALE 
Lo studente è tenuto a redigere una relazione finale relativa a tutte le attività svolte previste dal progetto.  
 

- RIMBORSO SPESE E CONSEGNA BUONO LIBRO 
Per gli studenti che visitino un minimo di tre scuole, sulla base della verifica da parte del Servizio orientamento 
delle attività svolte, è previsto il rimborso del biglietto di viaggio A/R per la città di residenza dello studente e la 
consegna un buono libro da utilizzare per l’acquisto di libri di testo.  
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