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Oggetto: ORIENTAMENTO telematico -  Università della Tuscia 

 
 
 
Si comunica che in questo periodo l’Università della Tuscia sta allestendo una serie di attività di 

orientamento telematico ad hoc dedicato alle future matricole;  attraverso l’interazione con i docenti 

e tutor da remoto è possibile conoscere l’Ateneo, l’offerta formativa, partecipare a seminari e 

facilitare la scelta del percorso universitario. 

Nel dettaglio: 

Open day virtuale 

L’Università ha deciso di organizzare il primo Open day virtuale 2020 con collegamento in 

streaming da parte del Rettore e dei docenti, che si svolgerà mercoledì 6 maggio. Il programma è al 

seguente link: bit.ly/unitus-orientamento 

Sportelli di orientamento on-line di ateneo e dei singoli dipartimenti 
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L’Università della Tuscia ha attivato un servizio di orientamento digitale per gli studenti interessati 

a iscriversi ai Corsi di Laurea dell’Ateneo. Il formulario è raggiungibile al seguente link: 

bit.ly/orientamentounitus 

Test di ingresso online: per favorire la preparazione con le prove di ammissione, gli studenti iscritti 

all’ultimo anno delle scuole secondarie superiori potranno partecipare, a titolo gratuito, a più 

sessioni dei test di ingresso fino al momento in cui sosterranno l’esame di stato. Il test è valido per 

l’accesso a tutti i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero. L’erogazione 

dei test potrà essere effettuata online collegandosi da casa. Tutte le informazioni al seguente link: 

bit.ly/unitus-test-ingresso 
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