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Circ. n. 282                                                                                                  Faenza, 28 gennaio 2021   
                                                                                                        

       ➔AGLI STUDENTI classi conclusive                                                                                                            

                                               e per loro tramite 

       ➔ ALLE FAMIGLIE 

       ➔AL SITO INTERNET  
 

OGGETTO: Orientamento universitario. Presentazione Collegio Superiore – Alma Mater Studiorum 

Università degli Studi di Bologna - 12 febbraio 2021 

 Si comunica che il Collegio Superiore, istituzione di eccellenza dell’Alma Mater Studiorum – 

Università degli Studi di Bologna, organizza a distanza un evento di presentazione il giorno 

12 febbraio 2021 dalle ore 16.00 alle ore 18.00  

 

Che cos’è il Collegio Superiore dell’Alma Mater Studiorum  

 È un percorso formativo di eccellenza cui si accede per merito riservato a 14 (quattordici) studenti 

selezionati.  

 Gli studenti ammessi, oltre al percorso di studi scelto presso l’Università degli Studi di Bologna, possono 

ampliare e approfondire la loro preparazione attraverso insegnamenti specialistici e itinerari a carattere 

interdisciplinare per un totale di 12 CFU (Crediti Formativi Universitari) di didattica aggiuntiva ogni anno.  

 Ad ogni studente del Collegio è assegnato come tutor un docente di alto profilo che lo accompagnerà 

nella carriera universitaria.  

 Ogni studente ha la possibilità di frequentare periodi di scambio in altre istituzioni di alta formazione in 

Italia e all’estero.  

Obiettivo dell’iniziativa  

Permettere ai futuri studenti di acquisire informazioni e approfondire le opportunità che il Collegio offre ai 

propri studenti dai benefici garantiti (alloggio e borsa di studio) alle attività formative a loro riservate.  

 

Destinatari 

Studenti frequentanti l’anno conclusivo della Scuola Secondaria di secondo grado.   

 

Modalità di svolgimento 

A distanza.  

Gli studenti, per partecipare, dovranno o scaricare Microsoft Teams o accedere a Microsoft Teams tramite 

web (in tal caso occorrerà utilizzare il browser Chrome o Microsoft Edge).  
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Programma degli eventi 

Il programma dettagliato dell’iniziativa è disponibile collegandosi alla pagina www.collegio.unibo.it (sezione 

“Eventi”).  

 

Modalità di partecipazione  

Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione individuale on line accessibile dal seguente link  

https://almaorienta.unibo.it/it/agenda/virtual-open-day-collegio-superiore-12-febbraio-2021/  

N.B. L’iscrizione dovrà essere effettuata entro il giorno 11 febbraio 2021.   

 

Ulteriori informazioni  

Ulteriori informazioni sul Collegio Superiore dell’Università degli Studi di Bologna sono disponibili 

collegandosi al sito  www.collegio.unibo.it o sull’app myAlmaOrienta a https://almaorienta.unibo.it/it/futuri-

studenti/app-myalmaorienta  

 

         Il Dirigente Scolastico  

               Prof. Luigi Neri 
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