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Circ. n. 66         Foggia, 16/11/2021 
 

Agli studenti delle classi IIIQ-IV-V 
SEDI 

 
 

Oggetto: UNIVexpò 2021 
 
 

Si comunica ai destinatari in indirizzo che sono aperte sul sito www.virtualunivexpo.it le iscrizioni 

(TERMINE ULTIMO IL 16.11.2021) per partecipare alla manifestazione di orientamento 

universitario Virtual Univexpò 2021, in programma a distanza dal 23 al 26 novembre 2021. L'iniziativa è 

organizzata da ATENEAPOLI, testata di informazione universitaria, in collaborazione con le Università 

campane (già confermate: Federico II, Vanvitelli, Parthenope, Suor Orsola Benincasa e L’Orientale). 

 

Si tratta di un evento per illustrare alle/agli iscritti al IV e V anno delle Scuole Superiori l’intera 

offerta formativa delle Università campane. Saranno oltre 100 i docenti universitari coinvolti che durante 

gli incontri (circa 50) di mattina ed in replica pomeridiana (o viceversa) ed in giorni diversi, sempre in 

diretta streaming, illustreranno tutti i Corsi di Laurea attivi e risponderanno alle domande delle aspiranti 

matricole universitarie. 

 

Per prenotare la partecipazione ad uno o più incontri di orientamento (che dureranno 1 o 2 ore) è 

necessario consultare il programma sul sito dedicato www.virtualunivexpo.it e compilare il modulo 

nella pagina delle prenotazioni o inviare la richiesta via Whatsapp al numero 3317259961, scrivendo: 

nome, cognome e seminari da seguire con codice associato (evitando di utilizzare contemporaneamente 

i due canali). 

 

Il link diretto alla pagina del programma completo delle presentazioni e delle prenotazioni è il 

seguente: https://www.virtualunivexpo.it/prenota 

 

Tutti i partecipanti riceveranno anche un servizio di orientamento gratuito (fino ad agosto 2022) e 

l'attestato di partecipazione alla manifestazione. 

 

La F.S. per l’Orientamento in uscita 

Prof. Elio Gerardo Lavanga 
eliogerardolavanga@liceogmarconi.it 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Piera FATTIBENE 
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