
Le nuove prospettive dell'orientamento

Laureati 2010-2020: tipo di motivazione nella scelta del corso di laurea
(AlmaLaurea, 2021)

Cosa sta facendo l'Ateneo di Bologna ??? 

I cambiamenti in atto nelle realtà lavorative incidono profondamente non solo 
sulle modalità di organizzare il lavoro ma anche sul ruolo delle aspettative e 
scopi personali nel progettare percorsi professionali soddisfacenti e sul tipo di 
risorse personali e sociali necessarie per avere una migliore probabilità di 
riuscita nell’integrarsi nella vita sociale e professionale.

Cosa sta succedendo?





Caratteristiche del futuro lavoro
diminuzione delle tradizionali carriere che i lavoratori costruivano dentro 
ad unica organizzazione
forte dipendenza dal ciclo economico -> carriere mutevoli -> per potersi 
adattare rapidamente all’uscita da un’azienda e all’ingresso in un’altra e di 
farsi personalmente carico della propria carriera -> autoimprenditorialità

carriere tradizionali vs carriere mutevoli

In questo contesto di insicurezza, si parla di «carriere senza confini» 
ovvero di tortuosi e rapidi passaggi da un lavoro all’altro
L’esistenza di tali carriere mobili e instabili ci costringe a gestire i propri 
percorsi professionali (non sarà più l'organizzazione dove si lavora...)
cosa occorre fare per rispondere alla situazione?
acquisire nuove capacità per riuscire ad adattarsi ai cambiamenti del 
lavoro e alla variabilità di una carriera senza più confini e sostegni 
organizzativi
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culturali professionalizzanti entrambi nessuno dei due n.r.

Dal 2010 ad oggi, la percentuale di chi dichiara di non aver scelto per motivi culturali ne per motivi 
professionalizzanti, è leggermente aumentata (dal 13,3 al 16,6%), nonostante si sia registrato un 
calo negli ultimi anni, mentre la quota di chi si iscrive per motivi prevalentemente professionalizzanti 
risulti in tendenziale calo

carriere tradizionalicarriere mutevoli

carriere "reali"



aiutare a scegliere....

dall'orientamento informativo all'orientamento formativo

.... e quando sono già iscritti all'università????

Come supportare le potenziali matricole nell'individuazione dei CdS 
coerenti con i loro interessi professionali e motivazionali?

l'applicazione, utilizzando il Modello degli interessi di Holland, aiuta 
ad individuare i CdS più vicini agli interessi di ciascun studente 

I risultati prevedono il posizionamento dei CdS 
su di un quadrante più o meno vicini allo studente che lo ha 
compilato

App myAlmaOrienta

la piattaforma (ORIENTA | ME) vuole mettere in contatto studenti delle 
scuole superiori (mentee) con studenti dell’Università di Bologna (mentor) 
in modo da promuovere un proficuo scambio di informazioni e esperienze 
tra pari.

mentoring tra pari











University of Bologna Virtual Fair
AlmaOrienta 
MagistraLMente
Alma Orienta International Degrees
Open Days

eventi online

app con strumento 
per autorientamento 

 mentoring tra pari

 eventi online

 eventi in presenza

eventi in presenza
PCTO -> Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento
PLS  -> Piano Lauree Scientifiche
POT -> Progetti per l'Orientamento e il Tutorato

più di 80 iniziative, 2100 ore di formazione, oltre 3300 studenti accolti in 
Ateneo



orientamento in itinere...





Valutare i bisogni degli studenti, mettendo a punto strumenti e 
misure per individuare e sostenere gli studenti a rischio ritardo o 
abbandono
Mettere a punto un percorso efficace per favorire una corretta 
prosecuzione dell’esperienza formativa degli studenti, grazie allo 
sviluppo di interventi di orientamento basati sui risultati degli 
strumenti e realizzati da tutor, precedentemente formati

per gli iscritti al termine del primo anno....





Potenziare le competenze relative al successo accademico per 
contrastare gli abbandoni degli studenti iscritti a partire dal 1° 
anno
con logica modulare, flessibile e adattabile alle diverse e 
specifiche situazioni dei corsi/dipartimenti

per le neo-matricole 
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