
Incontri di orientamento presso l’aula magna del Liceo Scientifico “Rosetti” 

Data e ora Attività  A cura di  

Mercoledì 11 

novembre dalle 

11:00 alle 12:00  

L’Esercito si presenta: centenario della Grande Guerra, carriere militari, 

concorsi presso l’Accademia Militare e  la Scuola Sottoufficiali, modalità di 

arruolamento volontario nelle Forze Armate. 

Comando Militare Esercito 

“Marche” 

Giovedì 12 

novembre dalle 

11:30 alle 13:00  

La Marina si presenta: compiti istituzionali assolti, figure professionali e 

modalità di arruolamento  

Conforientamento 

MARINA MILITARE 

Venerdì 13 

novembre dalle 

14:30 alle 16:30 

Scegli il tuo futuro: finalità del CUP, il sistema universitario, offerta 

formativa universitaria del territorio; il mondo del lavoro, curriculum e 

colloqui 

Centro Universitario 

Piceno e Provincia di 

Ascoli Piceno 

Venerdì 20 

novembre dalle 

14:30 alle 16:30 

Presentazione del Progetto Lauree Scientifiche. 

Lezione: Probabilità e sue applicazioni 

Docenti dell’Università di 

Camerino 

Venerdì 27 

novembre dalle 

14:30 alle 16:30 

Presentazione offerta formativa UNICAM 

Lezione: Il ruolo della logica 

Docenti dell’Università di 

Camerino 

Venerdì 4 dicembre 

dalle 14:30 alle 

16:30 

Presentazione offerta formativa UNIVPM 

Lezione da definire 

Docenti dell’Università 

Politecnica delle Marche 

Venerdì 11 

dicembre dalle 

14:30 alle 16:30 

Presentazione dell’offerta formativa della Poliarte Design School di 

Ancona: Fashion Design, Graphic e Web Design, Industrial Design, Interior 

Design, Video e Digital Design. 

Dott. Diego Giacchetti 

Poliarte Design School 

Ancona 

 

Le prime due attività mattutine coinvolgono tutti gli studenti delle sole classi quinte. Le restanti 

attività pomeridiane sono rivolte, su base volontaria, agli studenti delle classi quarte e quinte e 

concorrono alla acquisizione di credito scolastico. 

Occasioni di orientamento del Liceo Scientifico “Rosetti”  

Data e luogo Attività e note A cura di  

20 e 21 Gennaio 

2016 

Palacongressi 

Rimini dalle 9.00 

alle 14.00. 

Il Salone dello Studente è la principale manifestazione italiana di 

orientamento universitario volta a dare ai giovani strumenti e metodologie 

atte a facilitare la scelta post-diploma 

Class Editori 

21 e 22 gennaio 

2016  

CAMERINO 

Porte aperte in UNICAM  gli studenti incontreranno docenti, ricercatori, 

studenti universitari, referenti dei servizi agli studenti che illustreranno i 

corsi di studio e le relative professioni (attraverso dimostrazioni, 

esperimenti, esperienze del mondo del lavoro), ma anche le opportunità 

 offerte agli studenti durante la vita universitaria.  

Università di Camerino 

Dal 3 al 9 febbraio 

2016 

Ancona  

Progetta il tuo futuro: le proposte dell’UNIVPM 

Edizione 2016  

Università Politecnica delle 

Marche 

Febbraio/Marzo 

Urbino 

Per facilitare la scelta del percorso di studi e approfondire le opportunità 

offerte dai corsi di laurea l’Università illustra l'organizzazione didattica e i 

servizi per lo studente 

Università di Urbino 

Febbraio/Marzo 

Roma 

"Porte Aperte" sono incontri mensili che si svolgono nel Campus di Tor 

Vergata dove docenti e tutor presentano l'offerta formativa e forniscono 

consigli e informazioni. 

Università Tor Vergata 

 

In presenza di un numero significativo di studenti interessati (45/50) il liceo si attiverà per 

organizzare le visite alle università di Urbino e Tor Vergata secondo i programmi presenti in 

bacheca con una spesa da definire. 

http://www.web.uniroma2.it/index.php?navpath=CAM
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