
 

 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI                  Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
“A. MORO”                                                                                                        Direzione Generale 

Ufficio I – Funzione vicaria. Affari generali  

e gestione del personale dell’Amministrazione Politica scolastica 

 

                            

                 Referente ORIENTAMENTO USR  Puglia:    Prof.ssa Maria Veronico   e-mail:  maria.veronico@istruzione.it 

Via S. Castromediano n. 123 – 70125 BARI ; Sito WEB: http://www.pugliausr.it/ 

 
Prot. n.                         Bari, 15 gennaio 2018 

 

Ai Dirigenti e ai referenti per l’orientamento  

degli istituti statali e paritari 
di istruzione secondaria di 2° grado 

della Regione Puglia - Loro Sedi 

 

Ai Dirigenti e ai referenti per l’orientamento  

degli Uffici degli Ambiti  Territoriali 

BARI-BRINDISI-FOGGIA-LECCE-TARANTO Loro Sedi 

 

Alle Consulte degli Studenti e alle Associazioni dei genitori 

Loro Sedi 

 

Al sito web dell’USR Puglia 

 

 
OGGETTO: Iniziative per l’orientamento universitario degli studenti: “Settimana di 

orientamento”, quarta edizione, 29 gennaio-1 febbraio 2018 presso il Palazzo P. Del Prete, 

in Piazza C. Battisti, 1,  Bari 

 

 

 Facendo seguito all’Open day svoltosi lo scorso ottobre e in parallelo con i Corsi di 

Orientamento consapevole attualmente in fase di realizzazione, l’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro, d’intesa con la scrivente Direzione Generale, ha organizzato la quarta 

edizione della “Settimana di Orientamento” che quest’anno si svolgerà dal 29 gennaio al 1 

febbraio 2018 presso il Palazzo P. Del Prete, in Piazza C. Battisti, 1, sede vicina alla 

stazione ferroviaria di Bari Centrale. La manifestazione si inserisce in un percorso volto ad 

affiancare gli studenti iscritti agli ultimi due anni degli Istituti Scolastici di Secondo Grado 

nella scelta del Corsi di Studio e, quindi, nella definizione del percorso formativo e 

professionale, offrendo loro la possibilità di disporre di informazioni progressivamente più 

dettagliate sui Corsi di Studio di loro interesse. 

A seguito di prenotazione da parte delle scuole, secondo le modalità descritte a 

seguire, gli studenti, in un numero di circa 1000 per ogni mezza giornata, saranno accolti, 

nelle date concordate, nelle aule universitarie e potranno assistere alle presentazioni dei 

Corsi di Studio (soprattutto triennali e magistrali a ciclo unico) afferenti a tutti i 23 

Dipartimenti dell’Ateneo  di  Bari.  Tali  presentazioni  saranno  effettuate dai docenti, che 
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illustreranno anche i rispettivi percorsi di studio post laurea e gli sbocchi professionali. 

Quest’anno, grazie alla disponibilità di un ampio numero di aule gentilmente 

concesse dai Dipartimenti di Giurisprudenza e di Scienze politiche, le presentazioni dei 

Corsi di Studio saranno svolte in aule dedicate ad ogni singolo Dipartimento di afferenza. 

Gli studenti avranno anche la possibilità di dialogare direttamente con i referenti dei 

Dipartimenti (docenti, personale tecnico-amministrativo e tutor), a loro disposizione presso 

appositi desk informativi, di assistere alla proiezione di filmati illustrativi dei Dipartimenti 

e di ritirare materiale informativo. 

Le succitate attività saranno svolte dalle ore 9,30 alle ore 15,00 e si articoleranno in 

base ad un “time sheet” organizzato secondo il seguente schema:   

 

ore   9,30 – 10,00:  Colloqui ai desk informativi con docenti e personale amministrativo 

ore 10,00 – 11,00:  Prima presentazione dei Corsi di Laurea 

ore 11.00 – 11,30:  Colloqui ai desk informativi con docenti e personale amministrativo 

ore 11,30 – 12,30:  Seconda presentazione dei Corsi di Laurea 

ore 12,30 – 13,00:  Colloqui ai desk informativi con docenti e personale amministrativo 

ore 13,00 – 14,00:  Terza presentazione dei Corsi di Laurea 

ore 14,00 – 14,30:  Colloqui ai desk informativi con docenti e personale amministrativo 

ore 14,30 – 15,30:  Quarta presentazione dei Corsi di Laurea 

ore 15,30 – 16,00:  Colloqui ai desk informativi con docenti e personale amministrativo 

 

In tal modo si permetterà ad ogni partecipante di assistere a presentazioni di diversi 

Corsi di Studio, anche afferenti a differenti Dipartimenti, nella stessa giornata. 

Gli studenti, che dovranno essere necessariamente accompagnati da almeno un 

docente per ciascun Istituto, saranno accolti presso il Palazzo P. Del Prete, nel giorno 

concordato con l’U.O. Orientamento allo Studio dell’Università, a partire dalle ore 9,30. 

Non sarà consentito l’ingresso alle strutture prima delle ore 9,00.   

Dopo aver segnalato la propria presenza al desk dedicato all’accoglienza, gli 

studenti dovranno raggiungere l’aula di proprio interesse secondo le indicazioni che 

saranno esposte all’ingresso del Palazzo.   
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Le scuole potranno far partecipare i propri studenti inviando l’apposita scheda di 

prenotazione (allegato 1) all’U.O. Orientamento allo Studio dell’Università di Bari Aldo 

Moro e all’indirizzo e-mail indicato sulla scheda allegata, entro il giorno 25 gennaio 2018. 

L’U.O. Orientamento allo Studio dell’Università contatterà la scuola per comunicare la 

data di partecipazione. Le prenotazioni saranno accettate sino ad esaurimento dei posti a 

sedere nelle aule individuate. A tal fine si terrà conto dell’ordine di arrivo delle richieste. A 

seguito della conferma dell’adesione da parte delle scuole, saranno loro inviate indicazioni 

sulla dislocazione delle aule in cui verranno effettuate le presentazioni dei Corsi di Studio.  

Si invitano le SS.LL. a favorire la partecipazione e si confida nella consueta 

collaborazione per la diffusione della presente e del suo allegato fra tutto il personale 

interessato. 

                                      

              Il Rettore                                                              Il Direttore Generale 

f.to Antonio Felice Uricchio                                     Anna Cammalleri 
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Allegato 1 - Settimana di Orientamento  
 

29 gennaio -1 febbraio 2018, dalle ore 9,30 alle ore 16,00 

 

 Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Palazzo P. Del Prete, Piazza C. Battisti, 1,  Bari  
 

Da inviare a settimanaorientamento@uniba.it entro il giorno 25 gennaio 2018 

 
 
Il sottoscritto  _____________________________________________________________ 

 

Dirigente dell’Istituto _______________________________________________________ 

 

Città _____________________________________ Cap.________ Provincia ___________ 

 

Telefono_______________________ e-mail_____________________________________ 

 

Chiede di far partecipare all’attività  

 

N.  alunni ______ N. classe/i _____________ 

 

Indicare orario di arrivo degli studenti ___________________ 

 

Referente per l’orientamento, prof/prof.ssa (nome e cognome) 

_________________________________________________________________________ 

 

e-mail del docente referente_______________________ cell. del docente______________ 

 

Docente/i accompagnatore/i, prof/prof.ssa (nome e cognome)  

_________________________________________________________________________ 

 

e-mail del docente ______________________________ cell. del docente______________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

e-mail del docente ______________________________ cell. del docente______________ 

 

Data 

       Firma del Dirigente 
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