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L'offerta didattica dell'Università degli Studi della Tuscia prevede un primo ciclo di formazione, costituito da 

un percorso triennale, che porta alla laurea, seguito da un biennio di approfondimento culturale al termine del 

quale si ottiene la laurea magistrale. 

L'Orientamento si rivolge agli studenti delle scuole secondarie superiori ed è di supporto alla scelta del loro 

futuro percorso universitario; le attività sono coordinate dall’Ufficio Comunicazione e orientamento e si 

articolano nei seguenti servizi: 

 incontri di orientamento presso le sedi dell’Università Open Day, organizzati in periodi dell’anno 

predefiniti (marzo-settembre),  per far conoscere da vicino le strutture didattiche, i corsi di laura e i 
servizi agli studenti; 

 incontri di orientamento, organizzati su richiesta, presso gli Istituti secondari superiori; 

 Sportello informativo per informazioni su tasse universitarie, benefici e agevolazioni; 
 partecipazione ad eventi e manifestazioni per l’Orientamento; 

 collabora con le scuole secondarie superiori per la realizzazione dei percorsi formativi  derivanti dal 

Progetto Ministeriale “Alternanza scuola lavoro”(legge 13/07/2015 n.107, art.1);  
 realizzazione e distribuzione di materiale informativo (guide di ateneo, guide di dipartimento, 

locandine, flyer…). 

  

Docenti Referenti per l'Orientamento 

Dipartimento di Scienze agrarie e forestali (DAFNE) 
Sergio 
Madonna 

sermad@unitus.it 

 Dipartimento di Scienze ecologiche e biologiche  (DEB) 

Sara Rinalducci 

Laura Bertini 

sara.r@unitus.it 

lbertini@unitus.it  

http://www.unitus.it/it/unitus/offerta-formativa1/articolo/alternanza-scuola-lavoro
http://www.unitus.it/it/dipartimento/Dafne
http://www.unitus.it/it/dipartimento/DEB
http://www.unitus.it/it/unitus/orientamento1/articolo/open-day
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Dipartimento di Economia e impresa (DEIM) 

Alessandra 

Stefanoni 

Cecilia Silvestri 

stefanoniale@unitus.it 

c.silvestri@unitus.it 

Dipartimento per l’Innovazione dei sistemi biologici, 

agroalimentari e forestali (DIBAF) 

Rinaldo 

Botondi 
rbotondi@unitus.it 

   

Dipartimento di Istituzioni linguistico-letterarie, 

comunicazionali e storico-giuridiche dell’Europa (DISTU) 

Alberto 

Spinosa    

Stefano Telve 

Paola Del 

Zoppo    

Alessia 

Rovelli        

alberto.spinosa@unitus.it 

stefanotelve@gmail.com    

delzoppo@unitus.it 

rovelli@unitus.it 

Dipartimento di Scienze umanistiche, della comunicazione 

e del turismo (DISUCOM) 

Andrea 

Genovese 

Gaetano 

Platania 

agenovese@unitus.it 

gaetanoplatania@unitus.it 

            

Moduli di richiesta Orientamento   per  le Scuole secondarie di II grado: 

presso la sede della Scuola  -  presso le sedi dei Dipartimenti  

Modulo di richiesta per lo studente 

Guide di Ateneo: 

 Guida dello Studente a.a. 2016-17 

 Student Guide 2016/2017 

Guide Dipartimenti:  

 Guida dello studente - DAFNE 
 Guida dello studente - DEB 

 Guida dello studente - DEIM 
 Guida dello studente - DIBAF 

 Guida dello studente - DISTU 

 Guida dello studente - DISUCOM  

 Guida dello studente - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI RICERCA, 
TUTELA,VALORIZZAZIONE E RESTAURO 

 Guida dello studente - VALORIZZAZIONE E TIPICITÀ DEI PRODOTTI 

AGROALIMENTARI  PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO 

 Guida dello studente -  Polo Universitario sede di Civitavecchia 

 

      

http://www.unitus.it/it/dipartimento/deim
http://www.unitus.it/it/dipartimento/dibaf
http://www.unitus.it/it/dipartimento/distu
http://www.unitus.it/it/dipartimento/disucom
http://www.unitus.it/public/platforms/1/cke_contents/44/6702a2bb-2973-4722-82f5-c12f946f9265_Richiesta%20incontro%20presso%20la%20sede%20della%20scuola_2016.pdf
http://www.unitus.it/public/platforms/1/cke_contents/44/Richiesta%20incontro%20presso%20le%20sedi%20dei%20%20dipartimenti_2016.pdf
http://www.unitus.it/public/platforms/1/cke_contents/44/Modulo%20_Studente_2016.pdf
http://www.unitus.it/public/platforms/1/cke_contents/44/unitus_guida_studente_2016.pdf
http://www.unitus.it/public/platforms/1/cke_contents/44/unitus_guida_studente_ENG_2016.pdf
http://www.unitus.it/public/platforms/1/cke_contents/44/unitus_dafne_guida_dipartimento_2016.pdf
http://www.unitus.it/public/platforms/1/cke_contents/44/unitus_deb_guida_dipartimento_2016.pdf
http://www.unitus.it/public/platforms/1/cke_contents/44/unitus_deim_guida_dipartimento_2016.pdf
http://www.unitus.it/public/platforms/1/cke_contents/44/unitus_dibaf_guida_dipartimento_2016.pdf
http://www.unitus.it/public/platforms/1/cke_contents/44/unitus_distu_guida_dipartimento_2016.pdf
http://www.unitus.it/public/platforms/1/cke_contents/44/unitus_disucom_guida_dipartimento_2016.pdf
http://www.unitus.it/public/platforms/1/cke_contents/44/unitus_guida_beni_culturali_2016.pdf
http://www.unitus.it/public/platforms/1/cke_contents/44/unitus_guida_beni_culturali_2016.pdf
http://www.unitus.it/public/platforms/1/cke_contents/44/unitus_guida_agroalimentare_2016.pdf
http://www.unitus.it/public/platforms/1/cke_contents/44/unitus_guida_agroalimentare_2016.pdf
http://www.unitus.it/public/platforms/1/cke_contents/44/a9fa3308-55bb-4936-b923-3ae7dc7f677e_unitus_guida_civitavecchia_2016.pdf

