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Circ. n. 421                                                                                                     Faenza, 8 marzo 2022   

                                                                                                      ➔AI DOCENTI classi 4^ e 5^  

       ➔AGLI STUDENTI classi 4^ e 5^  

                                               e per loro tramite 

       ➔ ALLE FAMIGLIE 

       ➔AL SITO INTERNET  

 

OGGETTO: Orientamento universitario. Università degli Studi di Bologna. Nuove iniziative dii 

orientamento.  

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

studenti nella scelta consapevole del percorso universitario, prosegue la propria attività di orientamento con 

le seguenti iniziative e/o opportunità. 

 A conclusione dell’iniziativa Alma Orienta – Giornate dell’Orientamento 2022, sarà possibile rivedere 

i video dell’offerta formativa di ciascun ambito e le presentazioni delle modalità di ammissione 

collegandosi al sito www.almaorienta.unibo.it  

 

 Conoscere le prossime iniziative di orientamento, quali gli open day dei singoli corsi di laurea, 

collegandosi al sito www.almaorienta.unibo.it o utilizzando l’app dell’orientamento myalmaorienta 

(scaricabile gratuitamente su Google Play o su Apple Store).  

 

 (Progetto riservato SOLO agli studenti maggiorenni delle classi 5^) Nell’ambito del nuovo 

progetto tra pari Orienta/ME sarà possibile incontrare on line uno studente o una studentessa di uno 

dei corsi di laurea di proprio interesse. Studenti dell’Università di Bologna, in qualità di mentor, 

seguiranno gli studenti interessati in incontri virtuali uno a uno in cui sarà possibile ricevere 

informazioni sul corso di laurea e sulla vita universitaria.  

 

Le studentesse e gli studenti interessati, per partecipare, dovranno compilare il questionario 

disponibile al seguente link Questionario candidature mentee - Progetto Orienta|ME (qualtrics.com) 

entro il 13 marzo 2022.  

 

Nell’edizione 2022 saranno a disposizine mentor dei seguenti ambiti: Economia e Management, 

Ingegneria e Architettura, Scienze, Scienze agro-alimentari e Statistica.  
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Informazioni sull’Università degli Studi di Bologna   

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

www.unibo.it  
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