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Oggetto: Giornate di Orientamento Live dell’Università degli Studi di Bari “Aldo 

Moro” – 28 e 29 maggio 2020.  

 

Si comunica che l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, d’intesa con la Direzione Generale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, ha organizzato due Giornate di Orientamento, 

rivolte all’orientamento in ingresso alle lauree triennali e magistrali a ciclo unico, in forma di 

evento live. Il live si terrà giovedì 28 maggio 2020 a partire dalle ore 9:00 e venerdì 29 maggio 

2020 a partire dalle ore 15:00. 

Gli Alunni dovranno collegarsi al portale www.uniba.it e seguire le indicazioni che saranno 

pubblicate. L’organizzazione prevede una prima fase di presentazione generale della Università 

degli Studi di Bari “Aldo Moro”, dell’intera offerta formativa, dei luoghi, dei servizi, delle tante e 

varie opportunità, che vedrà coinvolto il Rettore e altre figure istituzionali e che si svolgerà per i 

primi 60 minuti. Nella seconda fase, che inizierà il 28 maggio 2020 alle ore 10:00 e il 29 maggio 

2020 alle 16:00, i partecipanti verranno invitati a contattare le “aule virtuali di Orientamento su 

piattaforma team” in cui i rappresentanti dei Dipartimenti (docenti e personale amministrativo) li 

accoglieranno per svolgere presentazioni approfondite sui singoli Corsi di Studio e potranno 

rispondere in diretta alle domande poste. Le “aule virtuali” saranno organizzate per ciascun 

Dipartimento e le presentazioni si ripeteranno più volte nel corso di ciascuna mezza giornata in 

modo che gli Studenti possano ascoltare anche diverse presentazioni, muovendosi virtualmente da 

un’”aula” all’altra. Si precisa che le “aule virtuali” rimarranno attive e saranno gestite dai singoli 

Dipartimenti anche successivamente alla manifestazione, in giornate e orari che saranno stabiliti dai 

singoli Dipartimenti e comunicati tramite il succitato portale. Ciò per offrire l’opportunità di 

continuare a dialogare con i referenti all’orientamento anche in altre occasioni utili alla scelta del 

percorso universitario da intraprendere. Si comunica, infine, che la manifestazione sarà registrata e 

resa disponibile tramite il portale anche a coloro che non potranno assistervi “in diretta”. Ogni 

indicazione per la partecipazione alle “aule virtuali di orientamento” sarà fornita durante la prima 

fase e pubblicata sul portale www.uniba.it. 
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