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Ai DOCENTI e Agli STUDENTI 

delle Classi QUARTE e QUINTE 
e p. c. Ai GENITORI 

                                                                                                                 sito web d’Istituto 
 

Circolare DOCENTI n. 471 
Comunicazione STUDENTI n. 446 

 
OGGETTO: Iniziative di orientamento Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 
 
Si comunica che l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna organizza, da Aprile a Luglio 2017, incontri 
online per far conoscere agli studenti interessati le modalità di accesso ai corsi, tramite TOLC, e alcuni corsi 
di studio di nuova attivazione. In particolare, verranno fornite agli studenti informazioni sulle modalità di 
accesso ai corsi attivati, sull’approccio all'eventuale prova d'ingresso, sulle scadenze e le modalità di 
iscrizione. Gli studenti potranno seguire gli incontri direttamente da casa o da scuola e porre domande ai 
docenti tramite chat. Il primo incontro è fissato per lunedì 10 aprile p. v. dalle 15.00 alle 16.30, in cui si 
presenterà il corso di Genomics, laurea triennale di nuova attivazione della Scuola di Farmacia, 
Biotecnologie e Scienze Motorie. 
Il calendario degli incontri (in costante aggiornamento) e il form di iscrizione sono disponibili sul sito 
evento:  https://eventi.unibo.it/incontri-modalita-accesso 
L’iscrizione al webinar è obbligatoria: il numero dei posti è limitato. 
Si rende noto, altresì, che in questo periodo sono in corso di svolgimento anche degli Open_Day di 
presentazione dei corsi di studio, presso le sedi di alcune Scuole e Campus dell’Ateneo.  
Il calendario (in corso di costante aggiornamento) è disponibile al link: 
http://almaorienta.unibo.it/futuri-studenti/open-day-2017-2013-lauree-di-primo-ciclo . 
 
Ulteriori informazioni su tutti gli eventi e le attività di Alma Orienta dedicati alle studentesse e agli studenti 
sono reperibili attraverso:  
https://www.facebook.com/almaorientaunibo 
orientamento@unibo.it  
http://almaorienta.unibo.it 
http://www.unibo.it/Portale/Privacy.htm 
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite diario, circa la pubblicazione della 
presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu . 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3 c.2 D.l.vo n. 39/1993 
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