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OGGETTO: Orientamento Università di Bologna 

 

L’Università di Bologna, propone, tra le attività di orientamento,  ALMA ORIENTA che si svolgerà 
completamente on line nelle giornate del 30 e 31 gennaio 2023 dalle ore 10.00 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.  
Durante Alma Orienta studentesse e studenti potranno: seguire le presentazioni delle modalità di accesso ai 
corsi; visitare gli stand informativi dedicati ai corsi di Laurea e Laurea magistrale a ciclo unico, e confrontarsi 
in chat con docenti e tutor; assistere a lezioni universitarie; visitare l'area dei servizi e parlare in chat con il 
personale di Ateneo per scoprire i tanti servizi e agevolazioni che sono messe a disposizione degli studenti 
Unibo. 
Per partecipare sarà necessario iscriversi. Ci si potrà iscrivere o attraverso l’app dell’orientamento 
myalmaorienta o dal sito  web: https://eventi.unibo.it/giornateorientamento/  dove saranno disponibili 
tutte le informazioni relative alla manifestazione. 
 

OGGETTO: Orientamento Università di Padova 

 

L’Università di Padova propone, tra le attività di orientamento, SCEGLI CON NOI. L’evento, rivolto alle 
studentesse e agli studenti della scuola secondaria di secondo grado, si propone di offrire l’occasione di 
conoscere il contesto della formazione universitaria. 

L'edizione 2023 si terrà i prossimi 13 e 14 Febbraio 2023 presso i Padiglioni 11 e 14 della Fiera di Padova. 
Nell’allegato tutte le informazioni. 
 
 
Si ricorda che durante l’anno scolastico verrà fornita informazione di tutti gli eventi di orientamento di cui le 
Università ci daranno informazione. Ogni studente dovrà selezionare le attività alle quali desidera partecipare 
tenendo conto anche dell’impegno scolastico.  

Gli studenti che lo riterranno opportuno parteciperanno all’iniziativa e NON saranno considerati presenti 
fuori aula ma dovranno portare la giustificazione.  

 
       Il Dirigente Scolastico  
              Rossana Viola 

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=A%3d5aEg3%26G%3d9d%26p%3dXDgA%26J%3dBg5c9Y%26w%3dCzRrN_xyUu_99_tvYx_4A_xyUu_8DgQkLvD.1Lk7u.Gv_MW1R_WlEkJxLcOkMtDkLv6sCpOu_PSxV_Zh%269%3dsSu9c6gQiZ.p0z%26Gu%3dWEe8a&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt

