
 

 

Comunicazione n. 337 del 16/01/2023 
 

Agli studenti delle classi Quarte e Quinte 

Ai genitori delle classi Quarte e Quinte 

SEDE 

 

OGGETTO: Attività di Orientamento in presenza con i rappresentanti dell’Associazione 

Studentesca Universitaria “LINK Bari” 

 

Nell’ambito delle attività di Orientamento in Uscita è programmato in data 24 gennaio p.v., dalle 

ore 13:00 alle ore 15:00, nell’Auditorium del nostro Liceo, un incontro in presenza con i 

rappresentanti dell’Associazione Studentesca Universitaria LINK Bari. 

Il suddetto percorso di orientamento prevede la presenza di studenti universitari frequentanti i corsi 

di studio inseriti all’interno delle aree nella tabella allegata. L’incontro prevede la possibilità di 

interagire con studenti universitari per conoscere la loro esperienza di studio presso POLIBA e UNIBA 

e conoscere le eventuali borse di studio esistenti. 

Per ulteriori informazioni contattare la FS Area 5-Orientamento in Uscita, prof.ssa Papapicco Anna 

Maria. 

Tanto per i dovuti adempimenti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Angela PASTORESSA 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93 
 
 
 

  

https://linktr.ee/linkbari


 

 

AREA 1: MEDICA 

Medicina e chirurgia 
Medicina e chirurgia – BEMC 
Scienze delle attività motorie e sportive 
Professioni sanitarie (Assistenza sanitaria, Infermieristica, Ostetricia, 
Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro) 

AREA 2: UMANISTICA 

Lettere 
Storia e scienze storiche 
Scienze dei beni culturali 
Filosofia 
Scienze della formazione; Scienze dell’educazione e della formazione 
Scienze della formazione primaria 
Scienze e tecniche psicologiche 
Scienze della comunicazione 
Lingue e letterature straniere 

AREA 3: ECONOMICO-
GIURIDICA 

Economia e commercio 
Scienze Statistiche 
Scienze dei Servizi Giuridici 
Consulente del Lavoro e Operatore d’Impresa 
Giurisprudenza 
Giurisprudenza d’Impresa 
Scienze Politiche Economiche e Amministrative 
Scienze Politiche 
Scienze del Servizio Sociale 

AREA 4: INGEGNERIA-
ARCHITETTURA 

Ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni 
Ingegneria elettrica 
Ingegneria informatica e dell’automazione 
Ingegneria dei sistemi medicali 
Ingegneria gestionale 
Ingegneria meccanica 
Ingegneria dei sistemi aerospaziali 
Ingegneria edile 
Ingegneria civile e ambientale 
Ingegneria dell’ambiente 
Disegno industriale 
Architettura 

AREA 5: SCIENTIFICA 

Fisica 
Matematica 
Biotecnologie industriali ed agroalimentari 
Biotecnologie mediche e farmaceutiche 
Chimica e tecniche farmaceutiche 
Scienze biologiche 
Chimica 
Informatica 
Scienze e tecnologie agrarie 
Scienze della natura 
Scienze geologiche 
Scienza dei materiali 
Scienze e tecnologie erboristiche e dei prodotti per la salute 



 

 

 


