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Comunicato stampa 

Torna OrientaTI,  il salone di orientamento agli studi universitari  
Bellinzona, 1 febbraio 2018 

 
Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS), attraverso l’Ufficio 
dell’orientamento scolastico e professionale (UOSP) e la Sezione dell’insegnamento medio 
superiore (SIMS) della Divisione della scuola (DS) e in collaborazione con l’Università della 
Svizzera italiana (USI) e il suo Servizio di orientamento, presenta l’ottava edizione di 
OrientaTI, il salone di orientamento agli studi universitari del Canton Ticino, che avrà 
luogo il 5 e 6 febbraio 2018 nel campus dell’USI a Lugano. 

Per due giorni, dalle ore 8.30 alle ore 16.30, 1'200 studenti del terzo anno della Scuola 
cantonale di commercio, dei cinque licei cantonali e dei licei privati avranno la possibilità di 
raccogliere informazioni sulle diverse università svizzere e sui diversi percorsi di studio offerti 
a un anno dal termine dei loro studi di livello medio superiore. 

Il ricco programma vede rappresentati i due politecnici federali (Zurigo e Losanna) e nove 
università pubbliche: Basilea, Friburgo, Ginevra, Losanna, Lucerna, Neuchâtel, San Gallo, 
Zurigo e della Svizzera italiana, oltre alla SUPSI. Gli atenei parteciperanno con mostre e 
stand disseminati all’interno del campus di Lugano e presenteranno, con brevi seminari, i 
loro percorsi formativi. Solo in Ticino, gli studenti del medio superiore hanno l’opportunità di 
incontrare in una volta tutti gli istituti accademici svizzeri. Anche per questo, la 
manifestazione è particolarmente apprezzata dalle università d’Oltralpe, alle quali si offre una 
finestra privilegiata per presentarsi nella Svizzera italiana. 

Come sottolineato dal direttore del DECS Manuele Bertoli nelle passate edizioni, OrientaTI 
rappresenta un traguardo ottenuto grazie a un proficuo gioco di squadra. Diversi istituti 
cantonali hanno infatti unito competenze, risorse e contatti per offrire agli studenti ticinesi 
una manifestazione che permettesse loro di individuare più facilmente il percorso 
universitario a loro più consono e offrire alle università svizzere un salone di orientamento 
agli studi accademici di riconosciuta qualità. 

Per il Rettore dell’USI, Prof. Boas Erez, “OrientaTI rappresenta un’occasione ideale per 
avere un primo contatto con l’affascinante mondo accademico, oltretutto a due passi da casa 
– cosa non pensabile fino a due decenni fa soltanto. Spero che la manifestazione sia anche 
l'occasione per i nostri liceali di prendere seriamente in considerazione le numerose opzioni 
offerte dall'USI, prima di eventualmente scegliere di lasciare il Cantone, magari anche solo 
momentaneamente." 

Il ricco programma può essere consultato sul sito della manifestazione: www.orientati.ch 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Rita Beltrami, Direttrice UOSP, decs-uosp@ti.ch, tel. 091 / 814 63 51 

Daniele Sartori, Direttore SIMS, decs-sims@ti.ch, tel. 091 / 814 18 31 

Rosario Maccarrone, Responsabile del Servizio orientamento e promozione dell’USI, 
rosario.maccarrone@usi.ch, tel. 058 / 666 46 72 
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