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Gentile Dirigente, gentile responsabile dell’Orientamento in uscita, 
come ogni anno, l’Università per Stranieri di Perugia ha organizzato delle attività di 
orientamento universitario per gli alunni delle classi quarte e quinte degli Istituti Superiori.  
Ovviamente la situazione di emergenza in cui ancora ci troviamo ha comportato delle 
modifiche alle attività già programmate e in parte attuate, ed è stata l’occasione per un 
deciso rinnovamento della nostra offerta in questo settore.  
Sentito anche l'Ufficio Scolastico Regionale, abbiamo progettato una serie di 
iniziative pensate per un orientamento a distanza e dunque di interesse per la Sua scuola. 
Si tratta in particolare di: 

- seminari registrati o in streaming; 

- brevi pillole di presentazione dei corsi di laurea e dei singoli insegnamenti; 

- possibilità di partecipare, sempre a distanza, alle lezioni in svolgimento nel secondo 
semestre; 

- una serie di testimonianze da parte dei nostri studenti. 
  
Crediamo che l’interesse e l’utilità di questi materiali ai fini di un orientamento consapevole 
sia senz’altro evidente.  
Naturalmente, è possibile prendere contatto col nostro ufficio Orientamento e concordare 
le modalità di partecipazione nonché altre ipotesi di collaborazione.  
La pagina a cui fare riferimento, che viene man mano arricchita e che fornisce oltre ai 
contatti un’ampia gamma di informazioni, che possono essere molto interessanti anche 
direttamente per gli studenti, è https://www.unistrapg.it/studiare-un-ateneo-
internazionale/corsi-di-laurea-e-laurea-magistrale/informazioni-corsi-di-laurea/come-
scegliere-il-corso-di-laurea/orientati-con-unistrapg. 
Ci auguriamo dunque che la Sua scuola possa ritenere di aderire a queste iniziative. In un 
momento del genere, che non può non essere di disorientamento e incertezza, fornire 
informazioni tempestive sulle opportunità presenti nella nostra regione, diventa ancora più 
urgente. 
Per qualunque ulteriore chiarimento, La prego di contattare il nostro Orientamento: per 
mail a orientamento@unistrapg.it oppure per telefono o videochiamata ai contatti che si 
trovano nella pagina suddetta. 
Ringraziando fin da ora per l’attenzione e la disponibilità, La saluto molto cordialmente, 
  
La Rettrice 

Prof.ssa Giuliana Grego Bolli 
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