
                                                                                                        
 

 
 

 
 
 
 

   
 

 
  

AGLI STUDENTI 
 

Delle classi IV e V 
  

 

IOGGETTO:. Open Day per l’orientamento universitario - 29 settembre 2018, dalle ore 
10.00 alle ore 17.00 - Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, 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 che l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, d’intesa con la  Direzione 
Generale, ha organizzato la quinta edizione dell’Open Day “Infòrmàtiperilfuturo”, che si 
svolgerà il giorno 29 settembre 2018, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 presso l’Atrio del Palazzo 
Ateneo, in Piazza Umberto I.  A seguito dell’apprezzabile successo ottenuto negli ultimi anni, 
anche questa edizione avrà luogo di sabato, al fine di 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 facenti capo all’ Ateneo barese, oltre ai Servizi ed 
alle attività dedicati agli iscritti. 
Gli studenti del IV e V anno degli Istituti secondari di secondo grado potranno direttamente 
dialogare con i referenti di Ateneo e delle succitate strutture (docenti e personale tecnico 
amministrativo) e ritirare il materiale informativo (brochure, guide ecc.) appositamente 
predisposto al fine di favorire una conoscenza puntuale e approfondita dell’offerta formativa e 
dei servizi disponibili per i futuri studenti dell’Ateneo barese. I ragazzi e le ragazze potranno 
colloquiare, in un’ottica di dialogo fra pari, con i rappresentanti delle Associazioni 
studentesche. 
Durante le attività previste all'interno dell'Ateneo barese, gli studenti potranno altresì visitare 
gli stand allestiti da ricercatori in occasione della Settimana europea della Scienza, usufruendo 
di informazioni riguardanti il mondo della ricerca e osservando la realizzazione di esperimenti. 
Inoltre, questa edizione prevede la possibilità di partecipare anche alla giornata “A porte 
aperte” che si terrà presso il Centro Universitario Sportivo (Lungomare Starita, 1, Bari), dalle 
10.00 alle 17.00. 
L’ Ateneo barese è in grado di sostenere e agevolare la crescita anche in ambito sportivo dei 
propri iscritti possedendo il più grande Centro Universitario Sportivo in Italia- con i suoi quasi 
10.000 metri di estensione a ridosso del mare - nel quale ospita i migliori atleti universitari 
italiani, tra cui diversi olimpionici e campioni mondiali delle discipline Canoa, Canottaggio, 
Atletica e Pattinaggio artistico. 
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L'accesso degli studenti avverrà in due turni. Il primo turno, dalle ore 10, alle ore 13, il secondo 
dalle ore 13 alle ore 17. Gli studenti del Liceo Galilei 
potranno accedere al secondo turno, dalle 13 alle 17. Gli studenti che intendono partecipare sono 
pregati di segnalarlo ai rappresentanti di classe, che comunicheranno il numero dei 
partecipanti della loro classe, entro e non oltre il 25, settembre alla prof.ssa Carofiglio, 
Funzione strumentale per l'Orientamento in uscita, a cui ci si potrà rivolgere per ogni ulteriori 
informazioni. 
Sabato 29 settembre, gli studenti del Liceo Galilei potranno incontrarsi alle ore 14.00  presso 
l'atrio dell'Ateneo, in Piazza Umberto I, con la prof.ssa Carofiglio, per poi visitare gli stand 
secondo i propri interessi.   
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Angela Pastoressa 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 


