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Circolare n. 154

Foggia, 15 Febbraio 2021
Agli studenti delle classi III-IV-V
Liceo “G. MARCONI”
SEDI

Oggetto: Orientamento Universitario
1) Università di Roma “La Sapienza” – Ingegneria (classi IV-V)
Si segnalano le seguenti iniziative di Orientamento per la facoltà di Ingegneria dell’Università di
Roma “La Sapienza”:
• Big MeetING è il meeting digitale dalla Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale La Sapienza
dedicato agli studenti uscenti dalle scuole superiori e alle matricole universitarie.
È l'occasione per scoprire il mondo dell'Ingegneria e interagire con il network universitario. Ciascuno
studente avrà l'opportunità di conoscere tutte le aree didattiche e professionali della Facoltà,
scoprire prospettive, sbocchi professionali e opportunità. Conoscerà ingegneri che condivideranno
le loro storie, racconteranno il percorso seguito, le motivazioni, le aspettative, l'esperienza
universitaria e il modo in cui questa ha contribuito alla propria crescita professionale e personale.
Per partecipare all'evento il 24 e 25 FEBBRAIO o il 14 e 15 APRILE 2021, cliccare al seguente link.
• OPENDIAG ONLIFE EDITION del 22 APRILE 2021, ore 9:00 - 17:00, una giornata rivolta agli
studenti delle scuole secondarie di secondo grado e organizzata dal Dipartimento di Ingegneria
informatica, automatica e gestionale Antonio Ruberti della Sapienza. A seconda del contesto
l'evento si svolgerà soltanto online, oppure in maniera mista (online e in presenza), con modalità
innovative. Nella giornata, e nel sito che continuerà poi ad essere accessibile su web, saranno
presentati i corsi di studio, i laboratori didattici e di ricerca, le attività e le relazioni del Dipartimento
con il mondo dell'università e del lavoro. Nell'evento Ingegneri di altro genere, in un originale
videogame, le ragazze potranno seguire e partecipare a percorsi femminili di successo nel campo
dell'ingegneria e delle discipline tecnologiche. Nella giornata saranno presentati sia i corsi di studio
che le attività dei laboratori. Sarà inoltre possibile, per gli utenti che si registreranno, interagire con
i ricercatori, le studentesse e gli studenti del Dipartimento. Le informazioni aggiornate sul
programma saranno disponibili a questo link.
2) OPENDAY2021 - Giornata di orientamento della Scuola di Scienze e Tecnologie - Università degli
Studi di Bari Aldo Moro (classi IV-V)
La Scuola di Scienze e Tecnologie dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro quest’anno organizza
l’OpenDay 2021, iniziativa di orientamento dedicato agli studenti di scuola superiore interessati ai
seguenti Corsi di laurea triennali (e a ciclo unico della durata di 5 anni):
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- Chimica
- Fisica
- Scienza e Tecnologia dei Materiali
- Informatica
- Informatica e Comunicazione Digitale (sede di Taranto)
- Informatica e Tecnologie per la Produzione del Software
- Matematica
- Scienze Ambientali (sede di Taranto)
- Scienze Geologiche
- Conservazione e restauro dei beni culturali (ciclo unico – 5 anni)

La giornata di orientamento si svolgerà il 22 febbraio 2021 a partire dalle ore 15.30 in modalità
telematica. Il link dal quale sarà possibile connettersi in modalità telematica all’evento è il seguente:
https://scuolascienzeetecnologie.uniba.it/openday2021/
3) Open Day UNISI – DFCLAM (classi IV-V)
Nell’ambito delle attività di orientamento in entrata per l’A.A. 2021-2022, l’Ufficio orientamento e
tutorato dell’Università di Siena e la delegazione all’orientamento del Dipartimento di Filologia e
critica delle letterature antiche e moderne hanno il piacere di invitare gli studenti all’Open day
digitale, che avrà luogo mercoledì 24 febbraio.
Il DFCLAM ha previsto tre slot, due nel corso della mattina e una il pomeriggio, di cui si allega il
programma. È necessario far pervenire la propria iscrizione sul portale raggiungibile a questo link.
Il DFCLAM inoltre presenterà, in occasione dell’Open day, un progetto del programma di orientamento
dal titolo Incursioni, studente universitario per un giorno, di cui si allega la locandina. Gli studenti
dell’ultimo anno avranno la possibilità, durante l’ultima settimana di marzo (22-26 marzo), di essere
guidati da studenti tutor alla frequenza di alcune lezioni universitarie a loro scelta (da remoto, o anche
in presenza, se le condizioni sanitarie lo permetteranno). Le prenotazioni degli studenti, per garantire
uno svolgimento proficuo delle attività, dovranno pervenire entro il 17 marzo al seguente indirizzo email
tutor.dfclam@student.unisi.it
4) La scelta universitaria: motivazioni, opportunità, prospettive (classi IV-V)
Nell’ambito delle attività di orientamento in entrata per l’A.A. 2021-2022, l’Ufficio orientamento
dell’Università di Parma presenta La scelta universitaria: motivazioni, opportunità, prospettive,
iniziativa che si svolgerà lunedì 15 febbraio p.v. alle ore 17.30 sul canale YouTube dell’Università
di Parma al seguente link: https://youtu.be/8rN19-5Qe-0
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5) Evento AGRI-FOR-FOOD 2021 - Università degli Studi del Molise (classi III-IV-V)
Nell’ambito delle attività di orientamento in entrata per l’A.A. 2021-2022, il Dipartimento di Agricoltura,
Ambiente e Alimenti (presso il quale sono attivi i tre corsi di laurea Scienze e Tecnologie Alimentari,
Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali, Scienze e Culture del cibo) svolgerà l'evento Agri-for-food
2021.
Nell’ambito di tale evento sono previsti:
- 4 workshop in modalità online e a cadenza settimanale (10, 17, 24 e 31 marzo) come da locandina
allegata. La partecipazione ai workshop deve essere comunicata all'indirizzo mail
agriforfood@unimol.it.
Inoltre, l'evento prevede la possibilità di partecipare al Bando di concorso Innovation
Contest attraverso il quale gli studenti potranno proporre delle idee innovative in merito:
- alla realizzazione di un nuovo prodotto o servizio in ambito agro-alimentare e forestale;
- al miglioramento della qualità di un prodotto alimentare;
- al miglioramento di un processo produttivo del sistema agro-alimentare e forestale;
- alla proposta di un nuovo modello di organizzazione o di gestione dell’impresa agroalimentare e
forestale;
- all’introduzione di un nuovo modello comunicativo (es. etichetta, confezione, slogan etc.) per la
promozione di un bene e/o di un servizio agro-alimentare e forestale.
Le domande devono pervenire entro e non oltre il 30 aprile 2021.
La preparazione dell'elaborato per la partecipazione al Contest può rientrare, previa convenzione, nel
programma PCTO che prevede una durata pari a 45 ore (in diretta web, collegamento da remoto,
contatto mail, aule virtuali e lavoro individuale o di gruppo).
Per gli studenti vincitori è prevista la cerimonia finale Agri For Food Innovation Awards il 5 maggio in
presenza in Aula Magna.
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