
 

 

 
 

 

BANDO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE  

AL PERCORSO DI ORIENTAMENTO AGLI STUDI UNIVERSITARI 

“PENSA TRASVERSALE” 
ed. 2014-2015 

 

L’Università degli Studi di Trento, nell’ambito delle attività di orientamento in entrata rivolte 
agli studenti degli ultimi anni di scuola secondaria superiore, promuove il percorso “Pensa 
Trasversale”. 
 
Obiettivi 

“Pensa Trasversale” si propone di orientare gli studenti degli istituti superiori agli studi 
universitari, attraverso un percorso guidato, volto all’esplorazione multidisciplinare e 
trasversale di un aspetto della realtà. Per l’edizione 2014-2015, il tema dell’evento è “Il 

tempo”.  
 

Destinatari 

“Pensa Trasversale” è dedicato a 65 studenti/studentesse delle classi quinte delle scuole 
superiori (50 posti sono riservati a studenti degli istituti della Provincia di Trento). 
 

Modalità e sede di svolgimento 

“Pensa Trasversale” prevede la formula residenziale nelle giornate di venerdì 7 e sabato 8 
novembre 2014, a partire dalle ore 08.30 di venerdì sino alle ore 17.30 di sabato (per i 
dettagli si veda il programma dedicato). Le singole lezioni avranno una durata di circa 1,30 h.  
L’iniziativa prevede il pernottamento presso l'ostello "Il Faggio" (via Scuole, 18 - Rovereto). 
Le lezioni si terranno presso il Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive dell'Università 
di Trento (corso Bettini, 84 - Rovereto). 
È obbligatoria la partecipazione all’intero percorso (compreso il pernottamento). 
 
Costi 

Ai partecipanti al percorso è richiesto il versamento di euro 30,00 (trenta,00) quale 
contributo spese. In caso di rinuncia o di mancata partecipazione la quota non sarà 
rimborsabile. 
 



 

Termini e modalità per la presentazione della domanda di partecipazione 

Gli interessati a partecipare alla selezione devono compilare la “Domanda di partecipazione” 
(disponibile da inizio settembre 2014 all’indirizzo: www.unitn.it/pensatrasversale) entro 
mercoledì 1 ottobre. 
 

Commissione, selezione e graduatoria 

Un’apposita Commissione, composta da tre membri dell’Ateneo di Trento, selezionerà gli 
studenti, per Istituto di provenienza, sulla base della motivazione e della media dei voti finali 
del quarto anno relativi alle materie indicate nella “Domanda di partecipazione”. La 
Commissione inoltre stilerà un elenco di candidati idonei ai quali si attingerà in caso di 
rinuncia o di mancata formalizzazione dell’iscrizione da parte dei candidati selezionati. 
L’elenco dei selezionati e la graduatoria degli idonei saranno inoltre pubblicati all’indirizzo 
www.unitn.it/pensatrasversale entro venerdì 10 ottobre 2014. I candidati selezionati e i 
candidati idonei potranno essere avvisati anche con un’ulteriore comunicazione via e-mail. 
La Commissione si riserva la possibilità di verificare presso l’istituto di provenienza la 
veridicità dei voti dichiarati dai candidati. In caso di dichiarazione non conforme, il candidato 
verrà cancellato dalla graduatoria e non potrà partecipare all’iniziativa. 
 
Termini e modalità per l’iscrizione 

I candidati selezionati dovranno formalizzare l’iscrizione compilando la “Domanda di 
iscrizione” (disponibile all’indirizzo www.unitn.it/pensatrasversale), nonché dimostrando 
l’avvenuto pagamento. 
 
Il pagamento potrà essere effettuato mediante bonifico bancario utilizzando le seguenti 
coordinate: 
Conto corrente bancario intestato a: 
 
Università degli Studi di Trento 
Via Calepina, 14 - 38122 Trento 
BANCA POPOLARE DI SONDRIO 
Piazza Centa, 14 – 38122 Trento 
IBAN: IT44P0569601800000003106X58 
SWIFT POSOIT22 
 
Andrà inoltre specificata la seguente causale: Iscrizione di (nome e cognome del 

partecipante) a “Pensa trasversale” 2014-2015 
 
Tutta la documentazione (modulo di iscrizione e documentazione del pagamento) dovrà 
pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 14.00 di lunedì 27 ottobre 2014 via 
fax, via posta, o scansionata via e-mail al Servizio Orientamento: 
Servizio Orientamento - Università degli Studi di Trento 
via Verdi, 6 - 38122 Trento 
orienta@unitn.it - fax n. 0461 283222 
 
Non saranno prese in considerazione, e saranno quindi automaticamente escluse, le 
domande ricevute nei termini indicati, ma non complete della documentazione richiesta. 



 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o 
telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. 
In caso di trasmissione via posta, ai fini della data di ricezione, farà fede la data di 
ricevimento del plico e, in particolare, la data apposta dall’Ufficio del Protocollo 
dell’Università. 
 

Immagini 

Con l'iscrizione a “Pensa Trasversale” i partecipanti all'iniziativa prestano il proprio consenso 
(controfirmato dai genitori, nel caso di minorenni) all'esecuzione delle riprese video e/o 
fotografiche durante tutto il periodo del percorso, e rilasciano apposita autorizzazione 
all'utilizzo di tale materiale da parte di UniTrento per fini promozionali, di orientamento e 
documentari dell'evento stesso, anche mediante pubblicazione sul sito internet 
dell’Università di Trento. L'autorizzazione si intende riferita a tutti i settori indistintamente e 
concessa a titolo gratuito; l'interessato potrà rivolgersi al Servizio Orientamento per la 
cancellazione delle immagini. 
 

Registro presenze 

Ai partecipanti a “Pensa Trasversale” sarà richiesto di firmare un registro presenze a ogni 
inizio e fine lezione. Eventuali assenze saranno segnalate alla Scuola/Istituto di 
appartenenza. 
 

Trattamento dei dati personali 

L'Università degli Studi di Trento, in attuazione del Decreto Legislativo 196/03 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”, si impegna a utilizzare i dati personali forniti dal 
candidato per l'espletamento delle procedure necessarie alla presente selezione e per fini 
istituzionali. 
 


