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– “Mai stato a pranzo con un premio Nobel?”
– “Economia in trincea: scoprite il guerrilla
marketing”
– “L’ascesa dell’Asia: pericolo o opportunità?”
– “Diamo i numeri: come vincere a black jack e
altri giochi di m
 atematica”
– “Quale gemello è il colpevole? Scopriamolo
usando il riconoscimento facciale!”

Sono stati 1’200 gli studenti del medio
superiore, suddivisi su due giornate
per permetterne lo svolgimento, che
si sono avvicendati nei corridoi e nelle
aule dell’USI per assistere alle presentazioni proposte da otto università,
dai due politecnici federali e dalla
SUPSI, nonché alle relazioni proposte
dall’Ufficio dell’orientamento su tematiche più generali.
Mancavano all’appello solo le due
università di Friborgo e Zurigo, la prima per un evento concomitante nel
proprio cantone e la seconda per mancanza di risorse interne.
Tutti gli studenti del terzo anno del
settore medio superiore sono stati accompagnati a OrientaTI da alcuni docenti e, dopo un’introduzione in aula
magna, hanno potuto girare liberamente fra le presentazioni che si sono
susseguite a ritmo intenso. Da rilevare
che tali presentazioni erano sovente
curate da studenti ticinesi che frequentano quei curricoli di studio: ciò
ha facilitato la comunicazione con gli
allievi, che hanno così potuto approfondire quei dettagli che li solleticano
maggiormente: come si vive nella città, se è stato difficile trovare un appartamento, quanto l’aspetto linguistico
ha ostacolato lo studio e così via.
I giovani avevano la possibilità da una
parte di seguire le presentazioni curate dalle istituzioni formative, dall’altra di visitare la fiera allestita nell’aula magna dell’USI, dove trovavano posto tutte le università presenti.
Durante la pausa pranzo e dopo l’ultima relazione (alle 15.15), i giovani
hanno potuto circolare nella fiera e
avere dei contatti personali con gli
espositori, i quali avevano allestito
degli stand con molto materiale informativo disponibile.
La Divisione della scuola e i suoi due
uffici devono ringraziare l’Università

Questi alcuni titoli proposti nelle 66 presentazioni
succedutesi nella prima edizione di OrientaTI.
Una collaborazione molto interessante e proficua
fra Università della Svizzera italiana, Ufficio
dell’insegnamento medio superiore e Ufficio
dell’orientamento scolastico e professionale ha
permesso la realizzazione di questo primo salone
di orientamento agli studi universitari svizzeri
tenutosi a Lugano il 15 e il 16 febbraio scorsi.

della Svizzera italiana per aver reso
possibile questa manifestazione. È
dalle collaboratrici del Servizio orientamento universitario dell’USI, infatti, che è partito lo stimolo iniziale e
solo grazie al loro lavoro, ai contatti
interuniversitari ed agli spazi messi a
disposizione, si è potuto realizzare nel
Canton Ticino il primo salone di orientamento agli studi universitari.
L’evento era indirizzato agli allievi dei
licei pubblici, della Scuola cantonale di
commercio e delle scuole private che
preparano alla maturità svizzera; altri
enti che offrono curricoli che portano
al conseguimento di maturità estere
sono stati informati dell’evento.
La partecipazione è stata resa obbligatoria per gli allievi di terza, giovani che
frequentano il penultimo anno delle

scuole medie superiori pubbliche. Si è
scelto di focalizzare l’orientamento su
questi studenti perché l’obiettivo era
quello di stimolare con sufficiente anticipo la riflessione sui possibili percorsi formativi dopo la maturità. In
quarta, infatti, gli allievi dovrebbero
già essere a buon punto a febbraio nella loro progettazione di scelte.
Una manifestazione di questo tipo
vuole permettere ai giovani del medio
superiore di informarsi su tanti curricoli in una sola giornata e senza spostarsi dal Ticino. Per costruire i propri
progetti di studio e professionali la
prima tappa è quella dell’esplorazione dei percorsi, perché solo conoscendoli e approfondendoli, gli studenti
possono passare poi a compiere una
scelta consapevole e attenta ai propri
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interessi, alle proprie capacità e al
profilo personale.
Su un apposito sito, www.orientati.ch,
creato da un giovane studente della
Facoltà di scienze informatiche
dell’USI, si poteva trovare il programma della manifestazione e i giovani
avevano la possibilità di iscriversi ai
vari seminari. Nei fatti tutte le relazioni hanno goduto di un vasto pubblico
di giovani interessati.
Gli studenti che circolavano a OrientaTI hanno saputo dimostrare grande
interesse per questa offerta informativa ed era molto bello vederli girare

tranquilli, muovendosi liberamente e
con curiosità fra le varie presentazioni e alla fiera respirando già un’aria
universitaria.
Ad un feedback proposto dall’USI su
OrientaTI un coro unanime di risposte
ha dato una valutazione positiva e
non sono mancati i complimenti per
l’ottima organizzazione. Tutti quelli
che hanno aderito alla valutazione sono stati d’accordo nell’affermare che
un evento di questo tipo deve potersi
ripetere annualmente.
Visto il successo della prima edizione,
è nostra intenzione proporre annual-

mente questo salone che ben si completa con l’altro spazio informativo,
Espoprofessioni, vetrina sulle formazioni professionali, organizzato ogni
due anni. Entrambe le manifestazioni
permettono ai giovani del Cantone di
godere di una vasta offerta informativa, importante per esplorare gli iter
formativi.
* Direttrice dell’Ufficio dell’orientamento
scolastico e professionale
** Direttore dell’Ufficio dell’insegnamento
medio superiore

Le presentazioni proposte a OrientaTI
– Studiare all’USI – un’apertura sul mondo: scambi Erasmus, stage, sport, eccetera.
– Quale gemello è il colpevole? – Scopriamolo usando il riconoscimento facciale!
Introduzione alle Scienze computazionali, per amanti di fisica, matematica e
informatica (USI).
– Etudier la médecine, Etudier la traduction et l’interprétation, Etudier le droit,
Etudier les sciences, Etudier les lettres à
l’Université de Genève.
– Studiare a Basilea: Presentazione delle
Facoltà di Diritto, Lettere e Filosofia, Medicina, Scienze dello Sport, Farmacia,
Scienze Naturali.
– SUPSI: Scopri il futuro che c’è in te. Presentazione dei corsi bachelor in Architettura, Ingegneria civile, Ingegneria geomatica, Architettura d’interni, Comunicazione visiva, Conservazione e restauro, Ingegneria elettronica, Ingegneria gestionale, Ingegneria informatica, Ingegneria meccanica, Insegnamento nella
scuola dell’infanzia, Insegnamento nella scuola elementare, Economia aziendale, Lavoro sociale, Cure infermieristiche, Ergoterapia, Fisioterapia, Musica,
Musica e movimento, Teatro.
– “Dimmi il tuo nome e ti dirò se avrai successo”: l’economia politica all’Università di San Gallo.
– Du plaisir d’étudier à l’UNIL – Présentation de l’UNIL et de ses filières.
– Facoltà di Giurisprudenza: Professori,
studenti e collaboratori espongono i
vantaggi di uno studio all’Università di
Lucerna.
– Introduzione UniNE e Cantone di Neuchâtel.
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– Conoscere e gustare l’intreccio delle arti
e della letteratura. Studiare la lingua,
letteratura e civiltà italiana all’USI.
– Lavorare in Team. Bella sfida! Il ruolo della comunicazione e delle dinamiche sociopsicologiche per il successo del lavoro in
gruppi. Corso proposto dalla Facoltà di
scienze della comunicazione (USI).
– UOSP: I corsi di lingue; Conciliare studio e
servizio militare; Proseguire gli studi in
scuole non universitarie; Test attitudinale
per gli studi di medicina; Visitare le università svizzere da casa propria: suggerimenti per gli studenti di lingua italiana; Il finanziamento degli studi; Il mercato del lavoro, quali gli elementi che lo influenzano.
– Un ticinese a San Gallo – Testimonianze
di studenti.
– Choisir ses études (UNIL).
– Presentazione della Facoltà di Lettere e
Filosofia, della Facoltà di Scienze, della
Facoltà di Giurisprudenza e della Facoltà di Economia (UNINE).
– Studiare al Politecnico di Zurigo o Losanna. Presentazione generale.
– Una visione a 360° del fenomeno della
comunicazione: Studiare Scienze della
comunicazione all’USI.
– Diamo i numeri: come vincere a black
jack e altri giochi di matemagia. Corso
proposto dalla Facoltà di scienze economiche dell’USI.
– “Orange-Sunrise: fusione bloccata”:
un caso di diritto economico. Il diritto
all’Università di San Gallo.
– S’intégrer à l’UNIL – Avec la participation de la Stoica: Studenti Ticinesi organizzati in clima amicale.
– Facoltà di Giurisprudenza, Biologia,
Università di Berna.

– Studiare le scienze umane e sociali a Lucerna.
– Amare l’architettura. Studiare all’Accademia di architettura dell’USI – Esercizio di modellistica. Workshop proposto
dall’Accademia di architettura (USI).
– Come diventare un hacker. Quanto sicuro è facebook? Dimostrazione in aula.
Corso proposto dalla Facoltà di scienze
informatiche dell’USI.
– Economia in trincea: scoprite il guerrilla
marketing, L’economia aziendale all’Università di San Gallo.
– Presentazione dell’Università di Berna.
– ETH/EPFL: Ingegneria civile, Ingegneria
ambientale, Ingegneria meccanica, Microtecnica, Scienza e ingegneria dei materiali, Informatica, Sistemi di comunicazione, Elettrotecnica, Fisica, Matematica, Chimica, Scienze e tecnologie della
vita, Scienze della salute, Scienze agrarie, Scienze alimentari, Farmacia.
– Studiare Scienze economiche all’USI,
nel cuore della terza piazza finanziaria
svizzera.
– Etudier à la Section de psychologie, Etudier à la Section des sciences de l’éducation de l’Université de Genève.
– “Mai stato a pranzo con un premio Nobel?”, Scoprite le attività extra curricolari all’Università di San Gallo.
– Istituto di Lingua e Letteratura italiana,
Università di Berna.
– Come studiare storia… e perchè: istruzioni per l’uso (UNILU).
– “L’ascesa dell’Asia: pericolo o opportunità?”. Le relazioni internazionali all’Università di San Gallo.
– Etudier à l’Université de Genève.

