
Gent.mi Studenti, cari colleghi, 

con la presente si comunica, per opportuna conoscenza, che l’Orientamento Universitario per le classi 
Quinte del nostro istituto da parte dell’Università Degli Studi di Salerno, per il perdurare della pandemia, si 
terrà Online, secondo il calendario sottoindicato. 

La partecipazione delle classi quinte, secondo l’allegato programma, avverrà attraverso la piattaforma 
dell’Università Microsoft Teams. 

Si invitano tutti i docenti in orario, secondo il programma allegato, di collegarsi nei giorni ed orari stabiliti 
con il computer della classe cliccando sul link che sarà disponibile sulla pagina del CAOT : 

https://www.orientamento.unisa.it/home/iniziative-attivita?id=175  

(Centro di Ateneo per l’Orientamento ed il Tutorato) dell’ Università degli Studi di Salerno, a partire dal 
giorno precedente gli incontri programmati.  

Si, precisa che il giorno 2 Marzo, essendo la scuola chiusa, per poter partecipare all’Orientamento per le 
facoltà Mediche, Infermieristiche e Farmaceutiche, gli studenti dovranno preventivamente prenotarsi 
singolarmente e partecipare autonomamente. 

Confidando nel consueto impegno dei colleghi Docenti e dell’importanza che l’Orientamento Universitario 
riveste per tutti i nostri studenti maturandi, mi è gradito porgere cordiali saluti. 

Il Referente Orientamento in Uscita 

Prof. Michele Di Ruocco 

 

INCONTRI ORIENTAMENTi UNIVERSITARI 

18/02/2022  dalle ore 10:00 alle ore 12:00    Link:  

DICIV: Ingegneria Civile – Ingegneria per ambiente e territorio – Ingegneria edile – architettura 

DIEM: Ingegneria informatica – Ingegneria della medicina digitale   

DIIN: Ingegnera chimica – Ingegneria elettronica – Ingegneria meccanica – Ingegneria gestionale 

21/02/2022  dalle ore 10:00 alle ore 12:00    Link:  

DIPSUM: Lettere – Lingue e culture straniere 

DISPAC: Filosofia – Discipline delle arti visive della musica e dello spettacolo – Scienze dei beni culturali 

DISUFF: Scienze dell’educazione – Scienze dell’attività motorie, sportive e dell’educazione psicomotoria -  

               Scienze della formazione primaria 

22/02/2022  dalle ore 10:00 alle ore 12:00    Link:  

DISES: Economia aziendale – Economia e Commercio – Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione 

-    Statistica per i big data 

DISA-MIS: Economia e Management 

24/02/2022  dalle ore 10:00 alle ore 12:00    Link:  

DF: Fisica – Scienze e nanotecnologie per la sostenibilità 

https://www.orientamento.unisa.it/home/iniziative-attivita?id=175


DIPMAT: Matematica 

DI: Informatica 

DCB: Scienze ambientali – Chimica – Scienze biologiche 

25/02/2022  dalle ore 10:00 alle ore 12:00    Link:  

DISPC: Scienze politiche e delle relazioni internazionali – Scienze della comunicazione 

DSG: Giurisprudenza – Giurista d’impresa e delle nuove tecnologie 

DISPS: Sociologia – Studi diplomatici, internazionali e della sicurezza globale – Scienze del servizio sociale 

02/03/2022  dalle ore 10:00 alle ore 12:00    Link:  

DIPMED: Fisioterapia – Infermieristica – Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia – 

Ostetricia  - Medicina e Chirurgia – Odontoiatria e protesi dentaria 

DIFARMA: Gestione e valorizzazione delle risorse agrarie e delle aree protette – Tecniche erboristiche – 

Chimica e tecnologia farmaceutiche – Farmacia – Farmaceutica e Nutraceutica animale 

 

Ogni incontro, della durata massima di 2 ore, inizia alle ore 10:00 

Il modulo di prenotazione alle giornate di orientamento è riservato agli Istituti di istruzione superiore e 

andrà restituito all’indirizzo: orientamento@unisa.it ed è già stato inoltrato all’Università per il nostro 

liceo. 

I partecipanti singoli, invece, per il giorno 2 Marzo, giorno di chiusura della scuola, potranno prenotarsi 

inviando una mail allo stesso indirizzo suindicato registrandosi individualmente ed accedendo al link 

presente all’interno della pagina del CAOT. 

Elenco delle classi Quinte a.s. 2021/2022 con email 

CLASSE EMAIL 

5 A Classe5a@liceoseverisalerno.net 

5 B Classe5b@liceoseverisalerno.net 

5 C Classe5c@liceoseverisalerno.net 

5 D Classe5d@liceoseverisalerno.net 

5 E Classe5e@liceoseverisalerno.net 

5 Abc Classe5abc@liceoseverisalerno.net 

5 Asa Classe5asa@liceoseverisalerno.net 

5 Csa Classe5csa@liceoseverisalerno.net 

5 Bsa Classe5bsa@liceoseverisalerno.net 

5 Als Classe5als@liceoseverisalerno.net 

 

mailto:orientamento@unisa.it

