
 

 
 
Bari, 17/12/2015 
Prot. n. 90018_V/1 
        c.a. dei Dirigenti Scolastici 
        Istituti Scolastici di Secondo Grado 
        Regione Puglia 
        LORO SEDI 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: “Settimana di Orientamento”,  - 11-15 gennaio 2016 -  Campus Universitario Ernesto 
Quagliariello, via E. Orabona, 4,  Bari 

 

Gentilissimi, 

come comunicatoVi con lettera Prot. n. AOODRPU13142 del 25 novembre 2015, a firma 
congiunta del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Dott.ssa Anna 
Cammalleri, e del Rettore dell’Università degli Studi di Bari, Prof. Antonio Felice Uricchio, 
l’Università degli Studi di Bari, d’intesa con la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico 
Regionale, ha organizzato la seconda edizione della “Settimana di Orientamento”, che si svolgerà 
dall’11 al 15 gennaio p.v. presso  il Campus universitario Ernesto Quagliarello, via Edoardo 
Orabona, 4, Bari.  

Vi scrivo, pertanto, per ribadire l’invito a far partecipare gli studenti delle quinte e quarte 
classi degli Istituti da Voi diretti alla manifestazione, che è volta a offrire loro la possibilità di 
approfondire quanto presentato durante l’Open Day già svoltosi lo scorso settembre e che si 
inserisce in un percorso finalizzato ad affiancare i ragazzi nella scelta del corso di studi e nella 
definizione del loro progetto formativo e professionale.  

Colgo l’occasione per illustrarVi dettagliatamente le modalità di svolgimento della 
“Settimana”, durante la quale gli studenti, nel giorno fissato in base a precedenti accordi intercorsi 
tra la scuola e il Settore Orientamento dell’Università, saranno accolti nelle aule universitarie e 
potranno assistere alle presentazioni dei Corsi di Studio afferenti a tutti i Dipartimenti dell’Ateneo 
di Bari.  

Gli studenti, che dovranno essere accompagnati da almeno un docente per ciascun Istituto 
scolastico, dovranno giungere presso il Campus entro le ore 9,00 per le scuole prenotate nella 
sessione antimeridiana, oppure entro le ore 14,30 per le scuole prenotate nella sessione 
pomeridiana. Studenti e docenti accompagnatori potranno essere lasciati da eventuali pullman che li 
trasporteranno in prossimità dell’ingresso di Via Orabona, 4, poiché  all’interno del Campus non è 
consentito l’ingresso dei pullman. 

La distribuzione delle presentazioni dei Corsi di studio nelle aule del Campus sarà la 
seguente: 



 

AULA DIPARTIMENTI 
AULA 1 PALAZZO 
DELLE AULE  
 

Lauree Triennali e Magistrali a Ciclo Unico erogate dai Dipartimenti di: 
 

− SCIENZE ECONOMICHE E METODI MATEMATICI 
− STUDI AZIENDALI E GIUSPRIVATISTICI 
− SCIENZE POLITICHE 
− GIURISPRUDENZA 
− JONICO in "SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL 

MEDITERRANEO: SOCIETA', AMBIENTE, CULTURE"  
AULA 2 PALAZZO 
DELLE AULE 
 

Lauree Triennali e Magistrali a Ciclo Unico erogate dai Dipartimenti di: 
 

− CHIMICA 
− MATEMATICA 
− FISICA 
− SCIENZE DELLA TERRA E GEOAMBIENTALI 
− INFORMATICA  

AULA 3 PALAZZO 
DELLE AULE  
 

Lauree Triennali e Magistrali a Ciclo Unico erogate dai Dipartimenti di: 
 

− STUDI UMANISTICI 
− LETTERE, LINGUE, ARTI, ITALIANISTICA E CULTURE 

COMPARATE  
− SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, 

COMUNICAZIONE 
AULA 4 PALAZZO 
DELLE AULE 
 

Lauree Triennali e Magistrali a Ciclo Unico erogate dai Dipartimenti di: 
 

− SCIENZE AGRO-AMBIENTALI E TERRITORIALI 
− SCIENZE DEL SUOLO, DELLA PIANTA E DEGLI 

ALIMENTI 
− BIOLOGIA 
− BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA  

AULA A  
DIPARTIMENTO 
INTERATENEO DI 
FISICA 

Lauree Triennali e Magistrali a Ciclo Unico erogate da: 
 

− DIP. DI MEDICINA VETERINARIA 
− SCUOLA DI MEDICINA 
− FARMACIA - SCIENZE DEL FARMACO 

 

Le presentazioni dei Corsi di studio saranno effettuate dai docenti dei Dipartimenti, che ne 
illustreranno anche le peculiarità formative e gli sbocchi professionali.  Le attività di presentazione 
verranno svolte dalle ore 9,30 alle ore 14,00 e dalle 15,00 alle 17,00 e si svolgeranno in base ad un 
“time sheet” organizzato per macro-aree secondo il seguente schema:   
 
Mattina (tutti i giorni dall’11 al 15 gennaio): 
ore   9,30 – 11,30    Prima sessione di presentazioni dei Corsi di studio 



ore 11,30 – 12,00  Presenza ai desk informativi dei docenti delegati e delle unità PTA e 
   proiezione nelle aule dei filmati illustrativi dei Dipartimenti 
ore 12,00 – 14,00  Seconda sessione di presentazioni dei Corsi di studio 
ore 14,00 – 14,30  Presenza ai desk informativi dei docenti delegati e delle unità PTA e 
   proiezione nelle aule dei filmati illustrativi dei Dipartimenti 
 
Pomeriggio  (11, 12 e 14 gennaio): 
ore 15,00 – 17,00   Sessione unica di presentazioni dei Corsi di studio 
ore 17,00 – 17,30  Presenza ai desk informativi dei docenti delegati e delle unità PTA e 
   proiezione nelle aule dei filmati illustrativi dei Dipartimenti 

  
In tal modo ogni partecipante avrà la possibilità di assistere a presentazioni di diversi Corsi 

di studio, anche afferenti a macro-aree eterogenee tra loro, nella stessa mezza giornata. Come 
specificato anche precedentemente, gli studenti avranno inoltre la possibilità di assistere alla 
proiezione di filmati illustrativi dei Dipartimenti e di dialogare direttamente con i referenti dei 
Dipartimenti (docenti, personale tecnico-amministrativo ed eventuali tutor), che saranno a loro 
disposizione presso desk che rappresenteranno ognuna di tali strutture, e di ritirare materiale 
informativo cartaceo appositamente realizzato. 

Potrete far partecipare gli studenti iscritti agli Istituti da Voi diretti inviando l’apposita 
scheda di prenotazione, allegata alla presente, al Settore Orientamento dell’Università di Bari 
mediante e-mail a: orientamentoaglistudi@uniba.it, entro il giorno 8 gennaio 2016. Si terrà conto 
dell’ordine di arrivo delle richieste. Nella scheda potrà essere espressa la preferenza della fascia 
oraria (mattina o pomeriggio). Il Settore Orientamento agli Studi dell’Università di Bari ricontatterà 
la scuola per comunicare la data di partecipazione. Le scuole saranno inserite sino ad esaurimento 
dei posti a sedere nelle aule individuate.  

Certa della vostra collaborazione, Vi ringrazio e Vi saluto cordialmente 
 
 
 

F.to Prof.ssa Anna Paterno 
  

Delegata del Rettore all’Orientamento in ingresso 
 



11-15 GENNAIO 2016, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore
16.30 - Università degli Studi di Bari, Campus Universitario “E. Quagliariello”, via

E. Orabona, 4, Bari.

Scheda di adesione

Da inviare a orientamentoaglistudi@uniba.it entro il giorno 8 gennaio 2016

Il sottoscritto ______________________________________________________

Dirigente di________________________________________________________

Istituto____________________________________________________________

Città ________________________________ Cap ________ Provincia ________

Telefono____________________ E_mail ________________________________

Chiede di far partecipare all’attività (barrare con la X la fascia oraria prescelta)

Dalle ore 09.00 alle ore 13.00
Dalle ore 14.30 alle ore 16.30

N° ______ alunni ___________classe/i

Indicare il docente referente per l’orientamento, prof/prof.ssa (nome e cognome)
__________________________________________________________________

e-mail del docente referente___________________ cell. del docente___________

Indicare il/i docente/i accompagnatore/i, prof/prof.ssa (nome e cognome)
__________________________________________________________________

e-mail del docente ___________________ cell. del docente___________

__________________________________________________________________

e-mail del docente ___________________ cell. del docente___________

Data

Firma del Dirigente
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