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Circ. n. 513                                                                                                     Faenza, 13 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. Campus di Forlì e Cesena. 

– Iniziative di orientamento.  

 Si comunica che il Campus di Forlì e Cesena dell’Università degli Studi di Bologna, per supportare 

gli studenti nella scelta consapevole del percorso universitario, organizza le seguenti iniziative di orientamento: 

Iniziativa di 

orientamento  

Di che cosa si tratta  Quando  Link per iscrizione all’iniziativa  

Live chat – Qui 

per voi: 

orientiamoci 

insieme  

 

Spazio live nel quale i 

futuri studenti potranno 

dialogare con i tutor 

universitari e chiarire i 

propri dubbi  

A partire dal 12 

maggio 202, ogni 

mercoledì dalle 

ore 13.00 alle ore 

15.00  

LIVE CHAT - Qui per voi: 

orientiamoci insieme — Porte Aperte 

al Campus di Forlì - Virtual Open 

Days 2021 (unibo.it)  

Porte aperte ai 

genitori  

Iniziativa dedicata ai 

genitori per permettere 

loro di conoscere 

l’Università di Bologna e i 

servizi offerti dal Campus 

di Cesena e di Forlì  

Martedì 18 

maggio 2021 

dalle ore 17.00  

PORTE APERTE ai GENITORI - 18 

maggio 2021 — Porte Aperte al 

Campus di Forlì - Virtual Open Days 

2021 (unibo.it) 

Presentazione 

dei servizi di 

Er.go – Azienda 

regionale per il 

diritto agli studi 

superiori  

Incontro in cui saranno 

presentati i benefici 

economici di Er.go offerti 

agli studenti 

dell’Università di Bologna  

Martedì 25 

maggio 2021 

dalle ore 17.00  

Er-Go - Scopri i benefici economici 

dell' Azienda Regionale per il Diritto 

agli Studi Superiori - 25 maggio 2021 

— Porte Aperte al Campus di Forlì - 

Virtual Open Days 2021 (unibo.it) 
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Destinatari 

Studenti (e rispettive famiglie) frequentanti l’anno conclusivo della Scuola Secondaria di secondo grado   

 

Modalità di svolgimento 

A distanza sulla piattaforma Microsoft Teams.  

 

 Ulteriori iniziative di orientamento del Campus di Forlì e Cesena 

Agli studenti interessati è riservata anche l’opportunità di richiedere un colloquio individuale gratuito inviando 

una mail a orientamento.fc.@unibo.it ; la richiesta dovrà contenere le seguenti informazioni: nome e cognome 

dello studente, scuola di provenienza e recapito telefonico.  

 

Per restare aggiornati sulle iniziative di orientamento del Campus di Cesena dell’Università degli Studi di 

Bologna si rinvia alle seguenti pagine  

• per Cesena https://eventi.unibo.it/openday-lezioni-aperte-campus-cesena  

• per Forlì https://eventi.unibo.it/porte-aperte-campus-forli  

 

 

Informazioni sul Campus di Forlì e Cesena dell’Università degli Studi di Bologna   

Ulteriori informazioni sull’Università degli Studi di Bologna sono disponibili collegandosi alla pagina  

https://www.unibo.it/it/campus-forli per il Campus di Forlì; 

https://www.unibo.it/it/campus-cesena per il Campus di Cesena.  

 

 

                 Il Dirigente Scolastico  

               Prof. Luigi Neri 
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