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Gentili Dirigenti, Gentili Professori, 

con l'obiettivo di continuare a fornire un servizio di orientamento agli studenti anche in questo 
periodo, come Università di Firenze vi segnaliamo le nostre proposte in un'ottica smart. 
 
Si svolgeranno da questo mese degli incontri informativi denominati INFO MEET che vedranno la 
presentazione dell'offerta formativa del nostro Ateneo. 
Gli incontri saranno organizzati tramite la piattaforma Gsuite applicativo Meet. 
Il primo è previsto martedì 14 aprile dalle 11.00 alle 13.00.  
In tale incontro sarà presentata l'offerta formativa dell'Ateneo, le modalità di accesso ai corsi di 
studio e tutto quanto può essere utile sapere per iscriversi all'Università. 
 
Gli studenti interessati dovranno registrarsi sulla piattaforma DIALOGO e gli iscritti riceveranno 
una mail d'invito sulla piattaforma Meet per partecipare all'incontro. Non è possibile in questo 
momento ricevere le iscrizioni dalla Scuola perché l'invito è fatto a partire dalle singole mail. 
Le altre date calendarizzate saranno comunicate tramite sito web di Ateneo. 
 
È attivo uno Sportello telematico polifunzionale di accoglienza e orientamento, dedicato agli 
studenti e ai docenti delle scuole secondarie (TELESPORTELLO UNIFI). Tale sportello è gestito a 
livello di Ateneo, ma sono attivi anche sportelli di Orientamento di ciascuna Scuola di Ateneo; 
l'accesso a tali sportelli è indicato sul sito di Ateneo e delle Scuole di Ateneo. 
 
In seguito all'annullamento dei PCTO, avendo l'attività "Sarò matricola" un valore orientativo 
importante, sono in corso di realizzazione dei percorsi denominati "SMART UNIFI". Si tratta di 
percorsi costituiti da videolezioni ciascuna da 20 min. che saranno disponibili dalla prossima metà 
di Aprile sul sito web di Ateneo e delle Scuole. Per i Campus Lab, nel caso possano essere svolti a 
distanza, riceverete indicazioni dai responsabili.  
 
Per le scuole che avevano aderito al Test di orientamento segnaliamo che il TEST 
MOTIVAZIONALE sarà ON-LINE mentre il disciplinare non sarà erogato. 
Gli studenti già iscritti dalla scuola riceveranno, tramite la stessa scuola, le indicazioni per 
partecipare e gli studenti non iscritti ma interessati potranno essere aggiunti. 
Le Scuole coinvolte riceveranno una comunicazione successiva. 
 
Spero che le attività proposte possano essere di vostro interesse e Vi prego di diffonderle tra i 
vostri studenti. 
 
Un  ringraziamento per tutto quanto state facendo. Credo che in questo momento così complesso, 
mantenere il più possibile le attività che fanno parte della vita di uno studente possa dare un 
segnale positivo ai giovani che hanno bisogno, oggi ancora di più, di essere sostenuti e incoraggiati 
nel loro cammino. 
 
Sandra Furlanetto 
Delegata del Rettore all'Orientamento  
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