ESTRATTO DEL - BANDO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL
PERCORSO DI ORIENTAMENTO AGLI STUDI UNIVERSITARI
“SETTIMANA DI ORIENTAMENTO ALLA SCELTA UNIVERSITARIA”ed. 2018
L’Università degli Studi di Trento e la Libera Università di Bolzano, nell’ambito delle attività di
orientamento in entrata rivolte agli studenti del penultimo anno di scuola secondaria
superiore, bandiscono una selezione per la partecipazione alla “Settimana di Orientamento
alla Scelta Universitaria” edizione 2018.
Obiettivi
La “Settimana di Orientamento alla Scelta Universitaria” si propone di orientare allo studio e
alla vita universitaria studenti degli istituti superiori di tutta Italia particolarmente brillanti e
motivati, interessati anche a conoscere meglio l’offerta formativa e le caratteristiche distintive
dei due Atenei.

Destinatari
L’edizione 2018 della “Settimana di Orientamento alla Scelta Universitaria” è dedicata ad un
massimo 90 studenti/studentesse che hanno concluso il penultimo anno delle scuole
secondarie di II grado. Sono riservati fino a un massimo di 9 posti per studenti e studentesse
della Regione Trentino Alto-Adige.
Modalità e sede di svolgimento
La “Settimana di Orientamento alla Scelta Universitaria” prevede la formula residenziale
nelle giornate dal 24 al 28 agosto 2018.
L’arrivo è previsto a Bolzano nel pomeriggio di giovedì 23 agosto e la partenza è prevista da
Trento la mattina di mercoledì 29 agosto.
L’iniziativa prevede il pernottamento presso il Collegio Rainerum, a Bolzano, e lo Studentato
San Bartolameo, a Trento.
Le attività si svolgeranno a Bolzano il 24 e 25 agosto e a Trento dal 26 al 28 agosto.
È obbligatoria la partecipazione all’intero percorso (compreso il pernottamento).
Costi
Ai partecipanti al percorso è richiesto il versamento di euro 100,00 quale contributo spese e
di provvedere autonomamente ai costi del viaggio (arrivo a Bolzano e partenza da Trento).
In caso di rinuncia o di mancata partecipazione la quota non sarà rimborsabile.
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Termini e modalità di candidatura
Gli interessati alla selezione devono completare la procedura di candidatura disponibile
all’indirizzo: www.unitn.it/settimana-orientamento, utilizzando l’apposito codice d’accesso
(della scuola o personale), entro il 31 maggio 2018.

Criteri di selezione e graduatorie
Una Commissione, composta da due membri dell’Ateneo di Trento e due della Libera
Università di Bolzano, stilerà due graduatorie: una graduatoria per i candidati provenienti da
istituti scolastici della Regione Trentino Alto-Adige e una per i candidati provenienti da istituti
scolastici di altre Regioni/Paesi. In entrambi i casi la graduatoria verrà stilata sulla base
della media dei voti. Per media dei voti s’intende la media tra la media dei voti finali
dell’anno scolastico 2016-2017 e la media dei voti del I quadrimestre dell’ anno scolastico
2017-2018.
Gli studenti con media inferiore al 6,5 saranno considerati “non idonei”.
Non verranno accolti tra gli “idonei vincitori” più di tre studenti provenienti dallo stesso
Istituto. Il quarto e successivi verranno inseriti d’ufficio in fondo alle rispettive graduatorie,
indipendentemente dalla media dei voti.
A parità di media dei voti, la graduatoria verrà stilata con i seguenti criteri:
-

quando la parità riguarda un punteggio pari o superiore a 8, verranno considerate le
certificazioni linguistiche. In caso di certificazioni linguistiche equivalenti, si passerà a
valutare le motivazioni dei candidati e la lettera di referenze;

-

quando la parità riguarda un punteggio inferiore a 8, si terrà conto dell’ordine di
iscrizione del candidato all’iniziativa.

Risulteranno “idonei vincitori” e quindi verranno selezionati complessivamente fino a 90
candidati. Ai candidati idonei ma non vincitori si attingerà in caso di rinuncia o di mancata
formalizzazione dell’iscrizione da parte dei candidati “idonei vincitori” della propria
graduatoria.
L’elenco dei selezionati e la graduatoria degli idonei saranno pubblicati all’indirizzo
www.unitn.it/settimana-orientamento entro il 22 giugno 2018. I candidati selezionati e i
candidati idonei potranno essere avvisati anche con un’ulteriore comunicazione via e-mail.
La Commissione si riserva la possibilità di verificare presso l’istituto di provenienza la
veridicità dei voti dichiarati dai candidati. In caso di dichiarazione non conforme, il candidato
verrà cancellato dalla graduatoria e non potrà partecipare all’iniziativa.
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Termini e modalità per l’iscrizione
I candidati selezionati (ovvero gli “idonei vincitori”) dovranno formalizzare l’iscrizione
compilando

la

procedura

online

“Conferma

del

posto”

(al

seguente

link:

www.unitn.it/settimana-orientamento) entro il 13 luglio 2018 ed effettuando contestualmente
il pagamento della quota di partecipazione di € 100,00 (euro cento) con carta di credito o
bonifico bancario.
La mancata formalizzazione dell’iscrizione comporta l’automatica esclusione dalla
graduatoria e quindi dall’iniziativa.
Registro presenze
Ai partecipanti alla “Settimana di Orientamento alla Scelta Universitaria” sarà richiesto di
firmare un registro presenze a ogni inizio lezione. Eventuali assenze comprometteranno il
rilascio dell’attestato di partecipazione.
Norme comportamentali
Con l'iscrizione alla “Settimana di Orientamento alla Scelta Universitaria” i partecipanti, per
quanto riguarda il periodo a Bolzano, si impegnano ad osservare, oltre alle norme di legge ,

le disposizioni contenute nei vari regolamenti dell’Università e dell’Istituto Rainerum
(http://www.rainerumcollege.it/193-2/), in particolare le norme regolamentari di
accesso e di utilizzo delle strutture.
Per quanto riguarda invece il periodo a Trento, i partecipanti si impegnano a osservare, oltre
alle norme di legge, le disposizioni contenute nel “Codice d’onore degli Studenti”, pubblicato
all’indirizzo https://www.unitn.it/norme-regolamenti/549/studenti , e le “Disposizioni per la
fruizione

dei

servizi

abitativi

dell’Opera

Universitaria”,

pubblicate

all’indirizzo:

http://www.operauni.tn.it/servizi/alloggio/regolamenti .
Immagini
Con l'iscrizione alla “Settimana di Orientamento alla Scelta Universitaria” i partecipanti
all'iniziativa prestano il proprio consenso (controfirmato dai genitori, nel caso di minorenni)
all'esecuzione delle riprese video e/o fotografiche durante tutto il periodo del percorso, e
rilasciano apposita autorizzazione all'utilizzo di tale materiale da parte di UniTrento e Unibz
per fini promozionali, di orientamento e documentari dell'evento stesso, anche mediante
pubblicazione sul sito internet e sui social dei due Atenei. L'autorizzazione si intende riferita
a tutti i settori indistintamente e concessa a titolo gratuito; l'interessato potrà rivolgersi agli
uffici organizzatori per la cancellazione delle immagini.
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Trattamento dei dati personali
L'Università degli Studi di Trento e la Libera Università di Bolzano, in attuazione del Decreto
Legislativo 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si impegnano a
utilizzare i dati personali forniti dai candidati per l'espletamento delle procedure necessarie
alla presente selezione e per fini istituzionali.
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