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Orientamento macro processi

Tutte le attività di promozione dell’offerta formativa 
e accoglienza degli studenti (italiani e stranieri). Le 
attività sono finalizzate ad aiutare lo studente a 
compiere la scelta migliore rispetto alle proprie 
attitudini.

Orientamento in ingresso

Orientamento in itinere

Orientamento in uscita

Tutte le attività di monitoraggio e tutoraggio degli 
studenti per migliorare la loro esperienza di studio, 
anche attraverso attività extracurricolari (di 
sostegno e/o di indirizzo)  a valore aggiunto

Tutte le attività di accompagnamento dello 
studente verso il mondo del lavoro e/o verso 
ulteriori percorsi formativi dell’ateneo

Processi



Orientamento in ingresso
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ADVANCED ANALYTICS

STUDENT MANAGEMENT

COMMUNICATION TOOLS

DIGITAL CREDENTIALING

ASSESSMENT

Orientamento in itinere

Orientamento in uscita

Orientamento macro processi

Processi

Osservatorio abbandoni

Communication Builder
Student Advisor

Tirocini e stage

Bestr

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

Course Cat. Scenario did. 
EduMap

Nice test
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Osservatorio Abbandoni

• Attinge dai dati del Datawarehouse

• La previsione è basata su un algoritmo 
di machine learning. 

• Vengono osservate 28 diverse variabili 
relative a dati socio-demografici, di 
carriera, di performance.

• Vengono previsti gli abbandoni che si 
verificheranno nell’AA.

• È possibile individuare esattamente gli 
studenti a rischio abbandono e con 
quale probabilità.

fornisce dati storici e previsioni sul fenomeno degli abbandoni
studenteschi nell’Ateneo.

Orientamento in itinere
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Communication Builder

• Gestisce la creazioni di campagne e 
singole azioni di comunicazione 
multicanale

• Consente la creazione di minisiti, 
newsletter, mail HTML responsive

• Attinge dai dati delle carriere di ESSE3 
per la costruzione di target di studenti

• Fornisce strumenti di misurazione della 
revenue delle azioni di comunicazione

Supporta le comunicazioni (multicanale) massive per target, gestisce
campagne di orientamento

Orientamento in ingresso
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Student Advisor

• Si basa sull’AI di IBM Watson e di Google
Dialogflow (e predisposto per altre AI)

• E’ un assistente virtuale (tipo Siri) può
accedere a “qualsiasi informazione”: di
carattere generale, o specifiche del singolo
utente

• risponde a domande relative a un set di
ambiti o processi predefinito

• Risponde a un numero limitato di gruppi di
domande elementari

• integrato con Esse3: accede a informazioni
specifiche dello studente

• target: studente iscritto o laureando,
anonimo o autenticato

• Gestisce l’off-topic, ha una personalità
(informale, cordiale)

Permette di costruire servizi di assistenza «intelligenti» per il
supporto puntuale a processi amministrativi complessi

Orientamento in itinere



Course Catalogue, Scenario didattico, EduMap
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COURSE CATALOGUE SCENARIO DIDATTICO EDUMAP

Orientamento in ingresso

• E’ uno strumento di 
navigazione gerarchica 
«classica» dell’offerta 
formativa dell’ateneo

• Fornisce una navigazione più 
orientata allo studente «per 
anno di coorte»

• Attinge i dati da ESSE3
• Copre tutti i dati necessari per 

trasparenza ed ECTS Label

• E’ uno strumento di 
navigazione gerarchica 
«grafica» dell’offerta 
formativa dell’ateneo

• Orienta anche visivamente lo 
studente a esplorare il 
curriculum di studio

• Attinge i dati da U-GOV 
Didattica

• Può integrarsi con il CC

• E’ uno strumento di 
navigazione non gerarchico 
«alternativo» dell’offerta 
formativa dell’ateneo

• E’ un motore di ricerca per 
tema/professione di interesse 
e reindirizza sulle fonti 
informative dell’ateneo

• Attinge i dati da U-GOV 
Didattica

Sono moduli aggiuntivi e corollari della programmazione didattica
che gestiscono la presentazione dei dati dell’offerta formativa in
diverse modalità
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ESSE3 Tirocini e Stage
S

• Gestisce le opportunità di tirocinio 
e stage  e di orientamento

• Organizza le opportunità in 
campagne

• Gestisce le relazioni con enti 
esterni e aziende

• Coinvolge studenti, docenti, e 
tutor aziendali, gestendo 
comunicazioni automatiche e 
manuali per target

• Consente la pianificazione di 
progetti formativi e la valutazione 

• Fornisce statistiche significative 
delle attività

Il modulo può divenire il fulcro delle attività di orientamento in
uscita, sfruttando le funzionalità già utilizzate per tirocini e stage

Orientamento in uscita
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• Gestisce la creazione di test e 
questionari altamente configurabili, 
per grandi numeri di studenti

• Si integra con il modulo concorsi di 
ESSE3

• Supporta la gestione dell’aula e 
fornisce statistiche sugli esiti 

• Fornisce anche strumenti di verifica 
dell’identità dello studente

E’ uno strumento di CBT (Computer Based Testing) utilizzabile anche
per la valutazione delle competenze in ingresso

Orientamento in ingresso
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• Presenta e gestisce 
l’assegnazione di digital
credentials (OBI/Blockcerts)

• Ingaggia gli studenti in attività 
interessanti che permetto di 
acquisire competenze

• E’ integrato con ESSE3 per il 
riconoscimento automatico

• Arricchisce il CV dello studente 
con esperienze che possono 
avere visibilità ed endorsement

Può essere lo strumento attraverso il quale promuovere attività
extracurriculari per l’ «empowerment» dello studente.

Orientamento in itinere
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Cineca per gli Uffici Orientamento

Prossime iniziative

29 Ottobre 2019 evento di condivisione e 
condivisione obiettivi strategici con gli 
atenei sul tema

31 Maggio 2019 lancio indagine conoscitiva  
sullo stato dell’arte delle Soluzioni per gli 
Uffici Orientamento


