
                                                                                                                                 

                               
 

                                                                       
 

                                                                                                             Ai Dirigenti Scolastici 

                                                                             degli I.I.S.S. di II grado 

                                                                             LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Invito OPEN DAYS 

 

 

             La Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, è lieta di 

proporre due giornate dedicate all’orientamento in Ingresso, rivolto agli studenti delle 

Scuole Superiori del V anno. 

             l’evento ha lo scopo di illustrare alcune peculiarità dell’offerta formativa per una 

scelta consapevole del corso di laurea. 

            Le giornate di Open Days si terranno nelle seguenti date e saranno così ripartite: 

 

                      Giovedi, 14 Marzo 2019, dalle ore 9,00 alle ore 13.00 

                      Istituti Scolastici di Foggia, Brindisi, Lecce e Taranto 

 

                      Venerdi, 15 Marzo 2019, dalle ore 9,00 alle ore 1300  

                      Istituti Scolastici di Bari, Barletta, Andria e Trani 

 

 Durante le giornate di orientamento saranno illustrate le attività didattiche dei 

Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Medicina e Chirurgia in Inglese, Odontoiatria e 

Protesi dentaria e delle Professioni Sanitarie. 

 Gli studenti avranno la possibilità di confrontarsi direttamente con i Docenti, 

Personale esperto in Orientamento e Professionisti di settore. 

             A disposizione degli stessi ci saranno “Desk dedicati” dove poter reperire 

informazioni e materiale inerenti ai corsi di laurea ed ai servizi dedicati agli studenti. 

 Si invitano le SS.VV. a voler compilare il file excel in allegato, indicando gli 

studenti del V anno partecipanti (massimo 20), entro e non oltre il 04 Marzo 2019, 

all’indirizzo di posta elettronica: orientamento.scuolamedicina@uniba.it  

             La Commissione Orientamento e Tutorato di questa Scuola si riserva di indicare 

gli studenti ammessi o di ampliarne il numero, al fine di garantire a tutte le Scuole un 

numero pari di studenti partecipanti.  
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 La Commissione, inoltre, ringrazia i Dirigenti Scolastici per la collaborazione e 

si augura che tale iniziativa possa costituire un ulteriore opportunità informativa e 

formativa per tutti gli studenti. 

 Nella speranza di incontrarvi al più presto porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 

   

                                                                          Prof.ssa Clelia Punzo 
                                                          Delegata Attività di Orientamento e Job Placement 

                                                                                            Scuola di Medicina 

                                                                           Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

 

                                                              


