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Presentata ieri mattina a palazzo Sant’Agostino la XIII
edizione di Unisa Orienta che si svolgerà dal 1 al 16 febbraio
Di AMBRA DE CLEMENTE
Si è svolta ieri la conferenza stampa di presentazione di
UnisaOrienta, la manifestazione di Orientamento promossa dal
Caot ovvero il Centro di Ateneo per l’Orientamento e il
Tutorato dell’Università degli Studi di Salerno in
collaborazione con i sedici Dipartimenti dell’Ateneo. Presenti
nell’Aula della Provincia a palazzo sant’Agostino, Carmelo
Stanziola, consigliere Provinciale e Giuseppe Canfora quali
rappresentanti della Provincia a cui è stato riconosciuto un
ruolo rilevante durante l’ultimo referendum e la Prof. Rosalba
Normando. Costruendo il futuro è lo slogan della tredicesima
edizione che si svolgerà dal 1 al 16 febbraio, tranne sabato e
domenica, presso il Campus di Fisciano. Dodici giornate
dedicate agli studenti ed ai docenti degli Istituti superiori.
Dodici giornate per l’evento organizzato dall’ateneo
salernitano con seminari di orientamento, facendo attenzione
agli sbocchi occupazionali della laurea. La professoressa
Rosalba Normando, Delegata all’Orientamento dal Rettore,
docente di Diritto penale, prevede la partecipazione di
studenti motivati e interessati con la prenotazione dei
seminari di loro interesse. La tredicesima edizione di
UnisaOrienta attende 14.000 studenti provenienti da scuole
della Campania e dalle regioni limitrofe agli ultimi due anni
di corsi e 12 ospiti internazionali provenienti dal mondo
dello sport, cultura, musica, scienza come Umberto Guidoni: il
primo astronauta europeo ospitato dalla Stazione Spaziale
Internazionale; il musicista e cantante Red Canzian dei Pooh;

i pattinatori sul ghiaccio campioni del mondo Anna Cappellini
e Luca Lanotte; il vice direttore del Tg1 della rai Gennaro
Sangiuliano. L’orgoglio dell’università al quindicesimo posto
tra gli Atenei Italiani secondo la classifica del Sole
Ventiquattro Ore. 432 seminari di Orientamento, tenuti da 250
docenti universitari. Il contest UnisaOrienta in concerto” è
il contest musicale dedicato agli studenti provenienti dagli
Istituti di Istruzione Superiore. Un appuntamento per il
Teatro d’Ateneo p giovedì 9 febbraio alle ore 16.00 “ Ricordi
dal futuro con gli scatti in Ateneo con le fotografie
realizzate ai singoli studenti i ed ai gruppi scolastici per
immortalare i momenti più importanti dell’orientamento.

