
 
 

         Comunicazione n. 123lr                                                 Pordenone, 09 febbraio 2021 
 

Agli studenti delle classi  
5^liceo classico 
5^ liceo scientifico 
5^ liceo scienze umane 

 

Oggetto: Orientamento Università di Bologna – Collegio Superiore  

ll Collegio Superiore, istituzione di eccellenza dell’Alma Mater Studiorum - Università di 
Bologna (www.collegio.unibo.it), organizza un evento di presentazione online che si svolgerà 
sulla Piattaforma Teams il 12 febbraio 2021 dalle 16 alle 18. 
Obiettivo dell’evento è permettere ai futuri studenti di acquisire informazioni e approfondire 
le opportunità che il Collegio offre ai propri allievi, dai benefici garantiti (come l’alloggio e la 
borsa di studio) alle attività formative loro riservate. 
Per agevolare l’organizzazione dell’evento: è obbligatoria l’iscrizione online da effettuare 
entro l'11 febbraio al seguente link: https://almaorienta.unibo.it/it/agenda/virtual-open-day-
collegio-superiore-12-febbraio-2021/ (si allega nota) 
 

Oggetto: Orientamento Università di Padova 

L’Università di Padova organizza dal 22 al 25 febbraio 2021 il tradizionale evento di 
presentazione dell’offerta formativa “Scegli con Noi – Giornate di Orientamento” in forma 
interamente digitale. Dal mese di febbraio sarà possibile effettuare la registrazione all’evento 

tramite la piattaforma  https://scegliconnoi.unipd.it ;  tale registrazione, che dovrà essere 
fatta singolarmente, da studenti/docenti/genitori, consentirà di visualizzare la propria agenda 
personale degli eventi e di restare sempre aggiornati sulle iniziative in programma.  
Non è necessaria la prenotazione ai singoli eventi, il cui accesso è libero, ad eccezione degli 
incontri con i tutor, che richiedono prenotazione obbligatoria per fascia oraria (si allega 
locandina) 
 

Oggetto: Orientamento Università di Bologna  

Anche quest’anno l’Alma Mater organizza la manifestazione Alma Orienta – Giornate 
dell’Orientamento che si svolgerà completamente on line nelle giornate del 2 e 3 marzo 2021 
dalle ore 9.00 alle ore 17.00. L'obiettivo è offrire alle future matricole la possibilità di 
acquisire informazioni approfondite sulle opportunità formative dell’Ateneo, sulle modalità di 
accesso ai corsi di studio e sui servizi offerti.  
L'iscrizione è obbligatoria per chiunque intenda partecipare e dovrà essere effettuata dall’app 
dell’orientamento myalmaorienta (scaricabile gratuitamente su Google Play o Apple Store) o 
dal sito web: https://eventi.unibo.it/giornateorientamento/ dove si potrà consultare anche il 
programma della manifestazione. 
            IL DIRIGENTE 

                                                                      Rossana Viola 
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