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CIRCOLARE N°17 DEL 25-09-2018

Ai docenti
Agli alunni
Ai genitori
OGGETTO: Open Day per l’orientamento universitario – 29 settembre 2018, dalle ore 10:00 alle ore
17:00 – UNIVERSITA’ ALDO MORO – BARI , atrio del palazzo ATENEO e “ A porte aperte”
Centro Universitario Sportivo – Lungomare Starita 1 – Bari, dalle ore 10:00 alle ore 17: 00.
Si comunica agli studenti delle classi quinte e alle loro famiglie che l’Università A. Moro di
Bari ha organizzato la quinta edizione dell’Open Day che si svolgerà sabato 29 settembre 2018 dalle
ore 10:00 alle ore 17:00 presso l’atrio del palazzo Ateneo, in piazza Umberto I.
Anche quest’anno l’evento avrà luogo di sabato per facilitare il coinvolgimento delle famiglie
degli studenti.
Durante l’Open Day saranno presentate l’offerta formativa e le opportunità occupazionali dei
Corsi di studio erogati dai 23 Dipartimenti dell’Ateneo barese oltre ai servizi e alle attività dedicate
agli iscitti. Gli studenti potranno direttamente dialogare con i referenti di Ateneo: docenti, personale
tecnico e amministrativo e ritirare materiale informativo al fine di favorire una conoscenza puntuale e
approfondita dell’offerta formativa.
I ragazzi e le ragazze potranno inoltre colloquiare con i rappresentanti delle associazioni
studentesche e visitare gli stand allestiti dai ricercatori in occasione della Settimana Europea della
Scienza, ricevendo informazioni e osservando la realizzazione di esperimenti.
Inoltre, questa edizione prevede la possibilità di partecipare alla giornata “ A PORTE APERTE” che
si terrà presso il CUS, Centro Universitario Sportivo, Lungomare Starita 1 – dalle 10:00 alle 17:00.
Gli studenti e le famiglie potranno recarsi liberamente e in piena autonomia agli eventi negli
orari indicati.
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