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Circ. n. 492                                                                                                    Faenza, 3 maggio 2021  

                                                                                                      ➔AI DOCENTI classi  

                                                                                                           Anno conclusivo                                                                                                      

       ➔AGLI STUDENTI classi  

                                                                                                          Anno conclusivo                                                                                                           
                                               e per loro tramite 

       ➔ ALLE FAMIGLIE 

       ➔AL SITO INTERNET  

OGGETTO: Orientamento universitario. Università degli Studi di Bologna. Percorso di orientamento 

Orienta/ME.  

  

 Si comunica che l’Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna, per supportare gli 

studenti nella scelta consapevole del percorso universitario, propone il progetto Orienta/ME.  

Di che cosa si tratta  

Percorso di orientamento e inserimento nel mondo universitario che pone al centro i rapporti tra i pari: circa 

200 studenti dell’Università di Bologna in qualità di “mentor” seguiranno gli studenti della scuola secondaria di 

secondo grado in una serie di incontri virtuali “uno a uno”.  

 

Destinatari 

Studenti frequentanti l’anno conclusivo della Scuola Secondaria di secondo grado, sia ancora indecisi sul 

percorso di studi da intraprendere, sia desiderosi di conoscere il mondo universitario.  

 

Posti disponibili  

Il numero dei posti disponibili è limitato.  

 

Modalità di partecipazione 

Gli studenti interessati a partecipare al progetto dovranno manifestare il proprio interesse compilando un 

questionario della durata di circa 10 minuti disponibile al seguente link STUDENTI DELLE SUPERIORI — 

orienta | me — Progetto a Cura di Ricercatori del Dipartimento di Scienze Economiche (unibo.it)  

 

Scadenza invio manifestazione di interesse  

13 maggio 2021  
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Informazioni sull’iniziativa  

Ulteriori informazioni sul progetto Orienta/ME sono disponibili collegandosi alla pagina orienta | me — Progetto 

a Cura di Ricercatori del Dipartimento di Scienze Economiche (unibo.it) 

 

                 Il Dirigente Scolastico  

               Prof. Luigi Neri 
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