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Circ. n. 649                                                                                                      Faenza, 28 maggio 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 – Corso di laurea in 

Tecnologie dei sistemi informatici.  

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

studenti nella scelta consapevole del percorso universitario, organizza una serie di incontri denominati “Il 

giovedì parla con noi”.  

Di che cosa si tratta  

Incontri di presentazione del corso di laurea ad Orientamento professionale in “Tecnologie dei sistemi 

informatici”. Nel corso degli incontri la coordinatrice del corso di laurea sarà a disposizione per rispondere alle 

domande dei partecipanti.  

Date svolgimento  

Ogni giovedì, a partire dal 9 giugno 2022, dalle ore 17.00 alle ore 18.00. 

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  

 

Modalità di partecipazione  

La partecipazione è gratuita.  

Per partecipare non è obbligatoria l’iscrizione; occorre collegarsi alla live chat disponibile alla pagina Il giovedì 

parla con noi! La Live Chat della Laurea a orientamento professionale in Tecnologie dei Sistemi Informatici — 

Alma Orienta (unibo.it)  

 

Ulteriori informazioni  

 Il corso di laurea ad Orientamento professionale in “Tecnologie dei sistemi informatici” è nato presso il 

campus di Cesena nell’anno accademico 2021-22 e dall’anno accademico 2022-23 sarà attivo anche 

presso la sede didattica di Imola.  
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 Tale corso di laurea si caratterizza per il coinvolgimento delle aziende nelle attività didattiche di tipo 

laboratoriale e per lo svolgimento di tirocini aziendali che occuperanno quasi interamente il terzo anno di 

corso.  

 Il bando per l’ammissione al corso di laurea è già stato pubblicato ed è disponibile al seguente link 

https://corsi.unibo.it/laurea/TecnologieSistemiInformatici/iscriversi-al-corso/bando-lp_tsi_2022-23-con-

dd.pdf/@@download/file/Bando%20LP_TSI_2022-23%20con%20DD.pdf  

 Il termine per le iscrizioni al corso di laurea è fissato al giorno 12 luglio 2022.  

 Ulteriori informazioni sul corso di laurea sono disponibili collegandosi alla pagina 

https://corsi.unibo.it/laurea/TecnologieSistemiInformatici  

    

                                                                                          La Dirigente scolastica 

                                                                                                   Paola Falconi 
             Firmato digitalmente ai sensi del codice                  

                    dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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