
Per contatti: marina.vallino@uniba.it – tel. 080-5442541 

Oggetto: Open Campus 2019 – Giornata di orientamento dei corsi di studio 
scientifici del Campus dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro. 

Bari, 17.01.2019 

Alla c.a. dei Dirigenti Scolastici 

Alla c.a. dei Delegati per l'Orientamento 

Open Campus 2019 è una iniziativa di orientamento che l'Università degli studi di Bari dedica 
agli studenti di scuola superiore interessati ai corsi di area scientifica del CAMPUS universitario. 
L’obiettivo è agevolare gli studenti verso una scelta consapevole che riguarda il loro futuro!  

La giornata di orientamento è fissata il 20 febbraio 2019 secondo lo schema del programma 
riportato sotto. Docenti, studenti ed operatori dell’orientamento, in uno spazio dedicato del Campus 
E. Quagliariello (Palazzo delle Aule), presenteranno i corsi di studi ed i servizi per gli studenti offerti 
dall’Ateneo barese. 

Durante gli incontri in programma sarà possibile conoscere le caratteristiche e le peculiarità dei corsi di 
studi universitari, raccogliere informazioni sui principali servizi offerti, dialogare con rappresentanti degli 
studenti, tutor e docenti, e seguire le presentazioni dell'offerta formativa per l’a.a.2019-20.  

Per partecipare all’evento è necessario che la Scuola effettui una registrazione entro e non oltre 
le ore 12.00 del 5 febbraio 2019, inviando all’indirizzo e-mail:marina.vallino@uniba.it le seguenti 
informazioni: 

1) Nome della Scuola e il Comune di appartenenza 
2) Contatto della Scuola (email o telefono) 
3) Numero degli studenti partecipanti (con indicazione dell’anno di corso degli studenti) 
4) Orario di arrivo (ore 9.00 oppure ore 14.00 – vedi programma) 
5) Nome e indirizzo e-mail del/i docenti accompagnatori 

Si precisa che, solo in caso di superamento della numerosità massima gestibile, sarà nostra cura 
comunicare (entro il 7 febbraio) alle scuole che non si sono registrate tempestivamente un altro orario 
di arrivo. 

OPEN CAMPUS 2019 - Programma 

09:00 -> Accoglienza (I turno) 
Desk accoglienza. Verrete accolti dal personale e dagli studenti tutor dei Dipartimenti. Sarà 
disponibile materiale informativo. 

09:30 - 12:30 > Presentazione Offerta Formativa  
I corsi di studio si presentano. Saranno illustrati piano di studi e sbocchi occupazionali. 

12:30 > Visite guidate Open Campus.   
Gli studenti interessati potranno partecipare a visite guidate dei Musei e dei principali laboratori 
dei Dipartimenti del Campus universitario.   

14:00 - 14:30 > Accoglienza  (II turno) 
Desk accoglienza per gli studenti che si sono prenotati per il secondo turno.  
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14:30 - 16:30 > Presentazione Offerta Formativa  
I corsi di studio si presentano. Saranno illustrati piano di studi e sbocchi occupazionali. 

Ogni turno prevede più slot a rotazione per dare la possibilità agli studenti di seguire più 
presentazioni. 

Si prega di affiggere la locandina allegata alla presente presso le Vostre scuole per una maggiore 
diffusione dell’evento.  

Qui trovate il link all’evento: http://scuolascienzeetecnologie.uniba.it/open-campus-2019/ 

Si resta a disposizione per qualsiasi informazione. 

Cordiali saluti, 

Il Comitato organizzatore OPEN-CAMPUS 2019  


