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Circ. n. 592                                                                                                          Faenza, 6 maggio 2022   

                                                                                                      ➔AI DOCENTI classi 3^, 4^ e 5^  

       ➔AGLI STUDENTI classi 3^, 4^ e 5^  

                                               e per loro tramite 

       ➔ ALLE FAMIGLIE 

       ➔AL SITO INTERNET  

 

OGGETTO: Orientamento universitario. Università degli Studi di Bologna. Progetto “Aiutaci a 

migliorare la comunicazione dell’Università verso gli studenti”. Questionario studenti.  

 Si comunica che l’Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna ha avviato un progetto 

“Aiutaci a migliorare la comunicazione dell’Università verso gli studenti” riguardante la comunicazione 

orientativa e informativa attraverso l’uso dei social media.  

Obiettivi del progetto  

 Capire quali canali di informazione e comunicazione utilizzano le studentesse e gli studenti nella fase 

iniziale di scelta e orientamento universitario.  

 Modificare e migliorare gli strumenti di comunicazione dell’Università di Bologna nell’ambito 

dell’orientamento universitario.  

 

Destinatari del progetto  

Studenti delle classi del Secondo Biennio e dell’Anno conclusivo.  

 

Come contribuire alla realizzazione del progetto  

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi sopra riportati, gli studenti delle classi del Secondo Biennio e dell’Anno 

conclusivo sono invitati a compilare un breve questionario disponibile al seguente link Sondaggio Qualtrics | 

Qualtrics Experience Management. 

Il questionario, in forma completamente anonima, resterà aperto dal giorno 5 maggio al giorno 22 maggio 

2022.  

    

                                                                                                        La Dirigente scolastica 

                                                                                                                     Paola Falconi 
                Firmato digitalmente ai sensi del codice    

                                                                                                                               dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse                                                                                    
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