
Gentilissimi, 
 
Vi scriviamo per informarvi del servizio di orientamento universitario che come 
associazione studentesca stiamo portando avanti in collaborazione con Sinistra 
Universitaria – UdU Perugia, la maggiore associazione di rappresentanza dell’Univeristà 
degli Studi di Perugia. È stata infatti attivata una nuova piattaforma che da lunedì 26 
maggio a domenica 31 maggio ospiterà eventi di orientamento telematico aperti a tutti e 
tenuti dai rappresentanti dei vari Corsi di Laurea dell’Ateneo. Il sito è già attivo e 
consultabile al collegamento www.uduperugia.com : sono già visibili gli eventi in 
programma per tutta la prossima settimana. 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Ogni giorno verrà fatta dalle 15 alle 16 una breve presentazione dell’Ateneo, con cenni alle 
questioni fondamentali e tecniche (come tassazione, Erasmus, ecc.) e dando anche 
qualche suggerimento pratico. Si presenteranno in seguito, dalle 16 alle 17:30 i singoli 
Corsi di Laurea. Infine, sarà possibile accedere a delle aule virtuali dove poter fare 
direttamente ogni domanda del caso ai singoli rappresentanti dei corsi alla fine di ciascun 

evento. ⠀⠀⠀⠀ 

 
Crediamo che anche in momenti difficili come quello che stiamo attraversando sia 
fondamentale che gli studenti che escono oggi dalle scuole superiori abbiano la 
prospettiva più chiara possibile su ciò che li può aspettare all’Università e per questo 
motivo ci stiamo impegnando in questo progetto. Vi invitiamo pertanto alla collaborazione, 
informando gli studenti e le famiglie di quest’ultimo: crediamo che anche e soprattutto in 
questa situazione, con il giusto spirito di collaborazione e dialogo tra le varie componenti 
della comunità scolastica sia possibile ottenere dei risultati importanti per gli studenti. 
 
Vi ringraziamo per la gentile attenzione e ricordiamo che siamo a completa disposizione 
per qualsiasi tipo di dubbio o chiarimento. 
 
Cordiali saluti, 
Altrascuola - Rete degli Studenti Medi Umbria 
 
Contatti: 
Coordinatore regionale: +39 339 176 9123 / Matias Cravero 
Responsabile comunicazione regionale: +39 334 761 2606 / Carlo Nadotti 
PEC: altrascuolaumbria@pec.it 
Sito Web: www.altrascuola.co 
Facebook 
Instagram 
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