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  ORIENTAMI.POLIBA.IT: IL 
NUOVO SITO WEB DEDICATO 
ALL’ORIENTAMENTO POLIBA 

Con lo scopo di dare maggiore visibilità 
alle azioni di orientamento e, allo stesso 
tempo, di facilitare la partecipazione agli 
eventi programmati, è stato realizzato 
un sito dedicato all’orientamento del 
Politecnico di Bari: www.orientami.
poliba.it, in continuo aggiornamento.  
Il sito offre assistenza e contenuti 
multimediali su corsi di Laurea, sulle 
modalità d’accesso e sulle procedure 
amministrative e sui servizi offerti agli 
studenti dal Politecnico di Bari. 
Sul sito troverete video di 3’ girati 
quest’anno su tutti i CdS triennali. 
Tramite www.orientami.poliba.it 
è possibile iscriversi agli eventi di 
orientamento, scaricare la guida dello 
studente ed accedere ai video degli 
eventi di orientamento già svolti. 

  PERCORSI DELLE 
COMPETENZE TRASVERSALI E 
DELL’ORIENTAMENTO (PCTO)

L’Ufficio Orientamento e Tirocini, 
su indicazioni dei Delegati 
all’Orientamento, ha predisposto una 
filiera di processo telematizzata per i 
PCTO del Politecnico di Bari che guida 
i docenti del Politecnico di Bari e delle 
scuole secondarie di secondo grado in 
tutte le fasi dei PCTO: dalla proposizione 
del catalogo dei percorsi da attivare, 
alla stipula della convenzione corredata 
dal patto formativo fino alla chiusura 
del PCTO con la somministrazione della 
scheda di gradimento, tutto attraverso il 
sito  https://orientami.poliba.it/.

TUTORATO

Nel Politecnico di Bari è attivo il servizio 
di Tutoring “peer to peer”. In particolare, 
le attività alle quali i tutor partecipano 
sono di tipo didattico ed informativo e 
sono rivolte agli studenti delle scuole 
secondarie di II grado ed agli studenti 
del Politecnico di Bari. 
Ogni Dipartimento ha attivato un 
account Instagram di Tutorato ed 
informazioni maggiori sono sempre 
disponibili sulla pagina web https://
orientami.poliba.it/ nella sezione “In 
Itinere”. Abbiamo potenziato il servizio 
con i Tutor Coordinatori selezionati tra i 
nostri dottorandi.

DIDATTICA INTEGRATIVA 
ORIENTAMENTO IN ITINERE

Tra settembre e novembre 2021, il 
Politecnico di Bari ha avviato l’attività 
didattica integrativa propedeutica e di 
recupero allo studio per supportare gli 
studenti nel loro percorso formativo. 
Attraverso la pagina https://orientami.
poliba.it/didattica-integrativa-e-di-
recupero-poliba/ i partecipanti hanno 
avuto la possibilità di iscriversi ai 
corsi sulla piattaforma Teams dove 
sono attualmente reperibili le video-
registrazioni delle lezioni.
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  EVENTI DI 
ORIENTAMENTO

Tra Gennaio e Dicembre 2021 il 
Politecnico di Bari, grazie alla 
collaborazione tra Delegati 
all’Orientamento, alla Comunicazione, 
al Placement, ed al supporto tecnico 
della Segreteria Eventi, ha promosso 
20 eventi di orientamento. Agli 
eventi hanno partecipato circa 7000 
studentesse e studenti delle Scuole 
Superiori. Nello specifico, l’orientamento 
si è articolato in tre rassegne:
  “Open Poliba”: presentazione generale 
dell’offerta formativa e dei servizi del 
Politecnico di Bari;
  “Poliba Focus”: rassegna tramite cui, 
di volta in volta, sono stati presentati 
gli specifici Corsi di Laurea Triennale, 
Magistrale e a Ciclo Unico, oltre a focus 
dettagliati sui servizi agli studenti.
  “Poliba4Family: avvio di un programma 
di orientamento specificamente 
dedicato alle famiglie. 

Tutti gli incontri hanno avuto una durata 
di circa 150’, coinvolgendo il Rettore, i 
Delegati del Rettore all’Orientamento, 
i Delegati all’Orientamento dei 
Dipartimenti, i Docenti Coordinatori 
dei CdS, il personale amministrativo 
responsabile dei vari Servizi a 
disposizione degli studenti, i tutores e le 
Associazioni Studentesche.

Il Politecnico di Bari ha inoltre 
presentato ufficialmente l’offerta degli 
oltre 50 percorsi di PCTO per l’Anno 
Accademico 2021-2022 tramite l’evento 
“PCTO PoliBa” in presenza dedicato a 
Docenti della Funzione strumentale e 
Dirigenti scolastici. 
Vari gli eventi di Orientamento 
Universitario di carattere nazionale 
ai quali il Politecnico di Bari ha 
preso parte (Salone Digitale dello 
studente dell’Adriatico, JOB&Orienta, 
STEM4Future, Cyberchallenge, Popup-
Newton Room, Mathematical Pride, 
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NEXT STEPS - 2022

Il 2022 è alle porte e i preparativi per 
i nuovi eventi di Orientamento del 
Politecnico di Bari sono già in corso! 
Le iniziative si terranno in presenza 
ed online, al fine di garantire alle 
studentesse ed agli studenti, ai docenti 
e alle famiglie molteplici possibilità e 
occasioni di partecipazione e inclusione.
A grande richiesta delle scuole, partirà, 
inoltre, l’iniziativa POLIBAROO che 
vedrà il Politecnico entrare nelle scuole 
per offrire occasioni di orientamento 
formativo ed informativo.

Come nel 2021, anche il prossimo 
anno l’Ufficio Orientamento e Tirocini 
contatterà i coordinatori dei Corsi di 
laurea per richiedere disponibilità e 
collaborazione all’organizzazione dei 
FOCUS POLIBA, eventi di presentazione 
dedicati ai singoli corsi di laurea.
A breve, su https://orientami.poliba.
it sarà disponibile la nuova Guida agli 
Studi del Politecnico di Bari A.A. 2021-
2022.

ecc.) grazie al contributo di Docenti 
del Politecnico di Bari che hanno 
lavorato fortemente per il successo delle 
iniziative. 
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A FIRMA DI… 

Ufficio Orientamento e Tirocini 
dott. Nicola Linsalata

Delegati di Ateneo 
Proff. Claudia Vitone e Antonello Uva

Delegati dei Dipartimenti
Giuseppe Devillavona | DMMM
Andrea Gioia | PCTO-DICATECh
Antonio Labalestra | Dicar
Daniela Malcangio | Peer Tutoring - DICATECh
Antonio Nitti | Dicar
Vito Puliafito | DEI
Danilo Spasiano | DICATECh

 

orientami.poliba.it

Cogliamo l’occasione per ringraziare gli “uscenti”: 
   la prof.ssa Eufemia Tarantino, la prof.ssa Mariangela 
Turchiarulo ed il Prof. Carlo Meloni per aver retto a questi due 
pesanti anni di orientamento pandemico in veste di Delegati 
all’Orientamento rispettivamente del DICATECh, DICAR e DEI. 
  per ultima, ma non ultima, la Sig.ra Mirta Camporeale che è 
stata pilastro dell’Ufficio in questi due anni, condividendo con 
noi impegni, gioie e fatiche!


