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Ai Docenti Coordinatori delle classi  V 

 Agli alunni delle classi  V 

 All’albo e al sito web  

Oggetto: WE – Welcome to Economia-Università” Vanvitelli” 

 Il programma di orientamento studenti del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi 

della Campania “L. Vanvitelli”, ha l’obiettivo di accompagnare gli studenti nella conoscenza dei 
percorsi formativi offerti dal Dipartimento di Economia e di aiutarli a scegliere il corso di studi più 

adatto alle loro inclinazioni personali e alle loro aspettative lavorative. Il 
programma WE comprende attività di orientamento in entrata che sono svolte in maniera 
continuativa (durante tutto l'anno scolastico) e integrata (con altre attività organizzate dall’Ateneo 

e/o da altre istituzioni). In particolare, il programma WE è stato progettato come un percorso di 
accompagnamento che guida gli studenti da una fase iniziale, di curiosità e di scoperta, ad una fase 

avanzata, di coinvolgimento e di partecipazione personale alle attività svolte dal Dipartimento di 
Economia. 

Tutte le attività del programma WE hanno l’obiettivo di illustrare agli studenti: 

• l'offerta formativa; 
• le modalità didattiche messe in pratica dai Docenti del Dipartimento; 

• le attività extradidattiche a cui possono prendere parte gli studenti; 
• i possibili sbocchi occupazionali; 

• le caratteristiche della struttura. 

Per l'a.a. 2020/2021 le attività di orientamento in entrata del Dipartimento di Economia 
si svolgeranno on-line. I docenti delle scuole superiori di secondo grado interessati a tali attività 
possono consultare il calendario degli appuntamenti riportato di seguito e fissare un incontro on-line 

ad hoc per i propri studenti. 

Per prenotare un incontro, o per qualsiasi info a tal riguardo, si invita a contattare il delegato per 

l'orientamento in entrata, Prof. Diego Matricano, al seguente  indirizzo: 
orientamento.economia@unicampania.it. 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI  

 Lunedì 30 novembre 2020 alle ore 17:00  

 Lunedì 14 dicembre 2020 alle ore 17:00 

 Lunedì 18 gennaio 2021 alle ore 17:00  

 Lunedì 1 febbraio 2021 alle ore 17:00  
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 Lunedì 15 febbraio 2021 alle ore 17:00  

 Lunedì 1 marzo 2021 alle ore 17:00  

 Lunedì 15 marzo 2021 alle ore 17:00  

 Lunedì 29 marzo 2021 alle ore 17:00  

 Lunedì 12 aprile 2021 alle ore 17:00  

 Lunedì 3 maggio 2021 alle ore 17:00  

Il Dirigente Scolastico  

prof.ssa Vincenza Di Ronza 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, 

 comma 2 del d.lgs. 39/1993) 

 

 


