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Circ. n. 481                                                                                                  Faenza, 27 aprile 2021 

                                                                                                        

       ➔AGLI STUDENTI classi  

                                                                                                           Penultimo e ultimo anno                                                                                                              

                                               e per loro tramite 

       ➔ ALLE FAMIGLIE 

       ➔AL SITO INTERNET  

 

OGGETTO: Orientamento universitario. Virtual open day Università degli Studi di Bologna sede di 

Imola – 5 maggio 2021.  

 Si comunica che l’Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna – sede di Imola - per 

supportare gli studenti nella scelta consapevole del percorso universitario organizza a distanza un virtual open 

day che si svolgerà nella seguente giornata:  

5 maggio 2021 dalle ore 15.00  

 

Destinatari 

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

 

Modalità di svolgimento 

A distanza sulla piattaforma Microsoft Teams.  

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 Mozilla Firefox).  

 

Programma degli eventi 

Presentazione dei corsi di laurea dell’Università degli studi di Bologna sede di Imola.  

Durante l’iniziativa gli studenti partecipanti potranno entrare in contatto anche con docenti, tutor, studenti e 

laureati, ed effettuare tour virtuali nelle aule e nei laboratori.  

Il programma dettagliato dell’iniziativa è disponibile collegandosi al seguente link Virtual Open Day dei Corsi 

di Studio della Sede di Imola - Presentazione dei corsi di studio della sede di Imola dell’Università di Bologna 

— AlmaOrienta (unibo.it)  

 

Modalità di partecipazione  

La partecipazione è gratuita.  

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

dei Corsi di Studio della Sede di Imola - Presentazione dei corsi di studio della sede di Imola dell’Università di 

Bologna — AlmaOrienta (unibo.it)  
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Ulteriori informazioni  

La sede di Imola dell’Università degli Studi di Bologna consta di 10 corsi di laurea dei seguenti ambiti: Medicina 

e Chirurgia, Farmacia, Agraria, Ingegneria.  

Ulteriori informazioni sull’offerta formativa della sede di Imola dell’Università degli Studi di Bologna sono 

disponibili collegandosi alla pagina https://www.unibo.it/it/ateneo/sedi-e-strutture/plesso-vespignani  

 

 

         Il Dirigente Scolastico  

               Prof. Luigi Neri 
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