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Università degli Studi di Genova 

  
Notizie dal Servizio Orientamento 
 
INFOPOINT 21 luglio - 30 settembre 2020 - Palazzo dell'Università, Via Balbi, 5, Genova 
Da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00  
Orientamento e informazioni sui corsi, informazioni sulle procedure di preimmatricolazione, su tasse e agevolazioni, 
accoglienza, informazioni per studenti internazionali. 
L'InfoPoint sarà chiuso al pubblico dal 13 al 19 agosto compresi. 
 
PRE-IMMATRICOLAZIONE ai corsi di studio a numero programmato 2020-2021 
A partire da luglio ed entro le scadenze previste dal bando di concorso. 
Alla pagina www.studenti.unige.it/iscrizioni/immatricolazioni/ sono disponibili le modalità di pre immatricolazione, 
 
PRE-IMMATRICOLAZIONE ai corsi di Medicina e chirurgia, Odontoiatria, Scienze 
dell'architettura a.a. 2020/2021 
Alla pagina https://www.studenti.unige.it/mediodontoarch/ sono disponibili le modalità di pre- immatricolazione ai corsi di 
laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e al corso di laurea in Scienze dell'Architettura. 
 
BANDI DI CONCORSO per l’ammissione ai CORSI DI STUDIO A NUMERO PROGRAMMATO 
a.a. 2020-2021 
All’indirizzo corsi.unige.it sono disponibili i bandi di concorso per i corsi di studio a numero programmato a.a. 2020-2021. 
 
PRE-IMMATRICOLAZIONE E CONFERMA ONLINE CORSI DI LAUREA AD ACCESSO 
LIBERO 2020/2021 
 

• pre-immatricolazione e conferma online: sino al 30 settembre 2020 
 
www.studenti.unige.it/iscrizioni/preimmatricolazioni/ 
 
OFFERTA FORMATIVA a.a. 2020-2021 
All’indirizzo corsi.unige.it/ sono disponibili gli elenchi dei Corsi di Laurea, Laurea magistrale a ciclo unico,  Laurea magistrale 
per l’anno accademico 2020-2021 
 
Servizi di Orientamento per gli studenti erogati a distanza 
Lo Sportello del Servizio Orientamento e tutorato ha attivato i seguenti servizi a distanza: 
- servizio telefonico dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16 al numero 010 209 9690 
 

- servizio email orientamento@unige.it  
 

- servizio messaggi Whatsapp  (solo testo) al num. 334 6439756 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 
 

- colloquio individuale di orientamento a distanza (Teams o Skype)  
Informazioni e prenotazioni colloqui alla pagina www.studenti.unige.it/orientamento/colloqui/   
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Portale ScuoleUNIGE   www.studenti.unige.it/portalescuole/   
Attraverso il Portale ScuoleUNIGE   le Scuole Superiori possono conoscere i servizi e gli eventi a loro dedicati: 

• Tirocini di Orientamento alla scelta durante i quali gli studenti sono ospitati per un breve periodo presso le strutture 
universitarie al fine di agevolare la scelta del corso di laurea mediante la conoscenza diretta del mondo 
dell'Università; 

• Percorsi per le competenze trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro); l'Università di Genova 
con le sue numerose strutture (Dipartimenti, Centri, Biblioteche, Musei, Direzione generale, ecc.) è soggetto 
ospitante per gli studenti che vogliono fare un’esperienza di Percorso per le competenze trasversali e 
l’Orientamento. Registrandosi al Portale ScuoleUNIGE i Dirigenti scolastici possono accedere alla sezione dedicata 
ai PTCO e attivare una convenzione che vale per tutte le strutture dell’Ateneo. 

 
per saperne di più:  
tel. 0102099690 –   e-mail: orientamento@unige.it - Ulteriori informazioni e approfondimenti sulle news sopra indicate sono 
disponibili all’indirizzo: www.studenti.unige.it     
 
Laboratori tematici di orientamento al lavoro -  #UniGenonsiferma 
Sono stati attivati i webinar di orientamento al lavoro tramite piattaforma Microsoft Teams su tematiche utili alla ricerca del 
lavoro e ai primi contatti con l'azienda, al fine di favorire un più agevole approccio al mondo del lavoro. 
I laboratori riprenderanno a settembre! 
 
Per informazioni e prenotazioni consultare la pagina: https://www.studenti.unige.it/lavoro/studenti/laboratori 
 
per saperne di più:  
tel. 0102099675 –   e-mail: @unige.it - Indirizzo Internet: https://unige.it/lavoro/ 
Facebook: https://www.facebook.com/Unigenova/   
 
Servizio CV Check - #UniGenonsiferma 
Il curriculum vitae  rappresenta  il  biglietto  da  visita  personale  e  professionale  di  una  persona  in  cerca  di lavoro,  e  la  
sua  preparazione  richiede  particolare  impegno  e  attenzione.  
Vuoi  verificare  come  hai  compilato  il  tuo  CV?  L’Ateneo ti  mette  a disposizione  un  servizio  di  CV Check. 
Il servizio si svolge a distanza, telefonicamente o attraverso la piattaforma Microsoft Teams: un operatore del Career Service 
contatterà le persone prenotate, all'orario prestabilito al momento della prenotazione. 
La consulenza è individuale, ha una durata di 45 minuti circa. 
I Per informazioni e iscrizioni: https://www.studenti.unige.it/lavoro/studenti/cvcheck/ 
 
Incontri individuali di orientamento al lavoro - #UniGenonsiferma 
È stata attivata la modalità online di erogazione del servizio! Prenotati e sarai ricontattato per avere un appuntamento in 
videochiamata su Teams! 
L’iniziativa si propone di sostenere il laureando/laureato nella costruzione di un progetto professionale, tenuto conto delle 
aspirazioni, del percorso formativo e delle opportunità offerte dal mondo del lavoro. 
Per informazioni e iscrizioni: https://unige.it/lavoro/studenti/consulenza 
 
per saperne di più:  
tel. 0102099675 –   e-mail: sportellolavoro@unige.it - Indirizzo Internet: https://unige.it/lavoro/ 
Facebook: https://www.facebook.com/Unigenova/ 
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Piattaforma incrocio domanda/offerta di lavoro e tirocinio - #UniGenonsiferma 
Sei ancora studente o sei già laureato? Vuoi entrare nel mondo del lavoro? 
Collegati a http://www.studenti.unige.it/lavoro/jobcheckin/, aggiorna o inserisci il tuo CV e consulta le offerte: se ci si cerca è 
più facile incontrarsi! 
 
per saperne di più:  
tel. 0102099675 –   e-mail: sportellolavoro@unige.it - Indirizzo Internet: https://unige.it/lavoro/  
Facebook: https://www.facebook.com/Unigenova/ 
 
 
 
Seguici e tieniti aggiornato su tutte le nostre iniziative!  
 
                         https://www.facebook.com/SportelloLavoroUnige/ 


