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Circ. n. 477                                                                                                     Faenza, 25 marzo 2022   

                                                                                                      ➔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. “Porte aperte ai Campus di 

Forlì e Cesena”.  

 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 l’iniziativa “Porte aperte ai Campus 

di Cesena e Forlì”. 

 

Periodo di svolgimento 

4 - 8 aprile 2022.  

 

Destinatari 

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

 

Modalità di svolgimento 

A distanza su piattaforma Microsoft Teams.  

 

Programma degli eventi 

 Presentazione dei corsi di laurea attivati presso il Campus di Forlì e Cesena.  

 Presentazione delle opportunità internazionali. 

 Presentazione dei servizi Er.go., azienda regionale per il diritto agli studi superiori. 

 Spazio dedicato agli studenti con DSA (Disturbi specifici dell’apprendimento) e disabilità.  

 

Il programma dettagliato degli eventi è disponibile collegandosi ai seguenti link  

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

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

 

Modalità di partecipazione  

La partecipazione è gratuita.  

Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione individuale on line che può essere effettuata ai seguenti link  

mailto:rapc04000c@istruzione.it
mailto:rapc04000c@pec.istruzione.it
https://eventi.unibo.it/openday-lezioni-aperte-campus-cesena
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• 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.  

 

 

                                                                                                     La Dirigente scolastica 

                                                                                                        Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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