


TUO @uni è l’azione del progetto TUO che offre 

TUO è il progetto della Regione Toscana, 

costruito con le opportunità del Fondo Sociale 

Europeo,

per facilitare i giovani a scegliere il percorso 

formativo dopo gli studi superiori.

TUO @uni è l’azione del progetto TUO che offre 

a 300 studenti l’occasione di entrare in contatto 

diretto con la vita universitaria.

Una full immersion estiva di 5 giorni a Pisa, 

Firenze e Siena con lezioni, dibattiti, 

presentazioni.



TUO @uni si svolge dal 30 luglio al 3 agosto 2012 

nelle città universitarie di Firenze, Pisa e Siena.

dal

30 luglio

al

100 studenti a Firenze

100 studenti a Pisa

100 studenti a Siena

ospiti nelle residenze e nelle mense 

universitarie al

3 agosto

a

Firenze, 

Pisa e 

Siena

universitarie dell’Azienda Regionale per il 

Diritto allo Studio Universitario della Toscana

seguiranno lezioni e presentazioni di 

docenti universitari, professionisti e 

esponenti istituzionali che, in vista della 

scelta universitaria, li aiuteranno ad orientarsi 

fra le aree del sapere



Tutti gli studenti di IV e V superiore di una scuola 
pubblica o paritaria possono presentare la propria 
candidatura per partecipare al TUO @uni.

300 

studenti

di

IV e V

La domanda si presenta esclusivamente on line

compilando l’apposito modulo presente sul sito 

www.regione.toscana.it/tuo sezione TUO @uni

entro le ore 24:00 del 9 giugno 2012.
IV e V

superiore

Domande

on line

fino al 

9 giugno

L’elenco degli studenti selezionati,

con indicazione della sede del corso al quale lo 

studente è stato invitato,

sarà pubblicato sul sito della Regione Toscana 

il 27 giugno 2012.

La partecipazione al TUO @uni è gratuita.



300 

studenti

di

IV e V

La selezione avverrà secondo parametri socio-

territoriali ed elementi motivazionali. 

Tra i criteri:

• distanza del comune di domicilio dal comune 

capoluogo di provincia

• dimensione del comune di domicilio

• situazione lavorativa e titoli di studio dei IV e V

superiore

Domande

on line

fino al 

9 

giugno

• situazione lavorativa e titoli di studio dei 

genitori

• classe scolastica frequentata

• attività extra scolastiche svolte

L’avviso di selezione è pubblicato sul sito 

www.regione.toscana.it/tuo sezione TUO @uni.



Per eventuali richieste, chiarimenti e ulteriori 

informazioni:

www.regione.toscana.it/tuo sezione TUO @uni

progetto.tuo@regione.toscana.it
Contatti

progetto.tuo@regione.toscana.it

+39 0571 43050


