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Circ. n. 456                                                                                                     Faenza, 16 aprile 2021  

                                                                                                      ➔AI DOCENTI classi  

                                                                                                           penultimo e ultimo anno                                                                                                           

       ➔AGLI STUDENTI classi  

                                                                                                           penultimo e ultimo anno                                                                                                            
                                               e per loro tramite 

       ➔ ALLE FAMIGLIE 

       ➔AL SITO INTERNET  

 

OGGETTO: Orientamento universitario. Università degli Studi di Bologna. – Corsi laurea triennale di 

Scienze Politiche, Sociali e Internazionali (SPOSI) e Sviluppo e Cooperazione 

Internazionale (SVIC) -  Iniziative di orientamento.  

 Si comunica che i corsi di laurea triennale di Scienze Politiche, Sociali e Internazionali (SPOSI) e di 

Sviluppo e Cooperazione (SVIC) dell’Università degli Studi di Bologna, per supportare gli studenti nella scelta 

consapevole del percorso universitario, organizzano le seguenti iniziative di orientamento 

 Ciclo di incontri a tema durante i quali sono previste testimonianze di studenti, manager didattici e 

tutor dei corsi.  

 Open day.  

Il programma dettagliato delle iniziative è disponibile collegandosi al seguente link Un caffè a Palazzo 

Hercolani - Vieni a conoscere le lauree triennali di SVIC & SPOSI! — Scienze politiche, sociali e 

internazionali - Laurea - Bologna (unibo.it)  

 

Destinatari 

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

 

Modalità di svolgimento 

A distanza.  

 

Modalità di partecipazione  

La partecipazione è gratuita.  

Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione individuale on line che può essere effettuata dal seguente link  

Un caffè a Palazzo Hercolani - Vieni a conoscere le lauree triennali di SVIC & SPOSI! — Scienze politiche, 

sociali e internazionali - Laurea - Bologna (unibo.it)  
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Informazioni sui corsi di laurea triennale di Scienze Politiche, Sociali e Internazionali (SPOSI) e di 

Sviluppo e Cooperazione (SVIC) dell’Università degli Studi di Bologna   

 Ulteriori informazioni sul corso di laurea triennale in Scienze Politiche, Sociali e Internazionali (SPOSI) 

dell’Università degli Studi di Bologna sono disponibili collegandosi alla pagina 

https://corsi.unibo.it/laurea/ScienzePoliticheSocialiInternazionali  

 

 Ulteriori informazioni sul corso di laurea triennale in Sviluppo e Cooperazione (SVIC) dell’Università degli 

Studi di Bologna sono disponibili collegandosi alla pagina  

https://corsi.unibo.it/laurea/SviluppoCooperazioneInternazionale  

 

 

                 Il Dirigente Scolastico  

               Prof. Luigi Neri 
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