Bergamo, gennaio 2020
Gentilissimo/a Docente Referente per l’Orientamento in Uscita,
abbiamo il piacere di presentarle le attività proposte dall’Ufficio Orientamento dell’Università degli Studi di
Bergamo nel corso del corrente anno scolastico, 2019-2020.
Innanzitutto, comunichiamo un’importante novità relativa all’introduzione per i nostri Corsi di Laurea
Triennale e Magistrale a Ciclo Unico del numero programmato e sostenibile, con l’eccezione del Corso di
Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria, che viene gestito dal MIUR.
Troverà tutte le informazioni inerenti al numero programmato e sostenibile consultando la seguente pagina
web: https://www.unibg.it/node/8969
Tutti i nostri servizi di Orientamento sono visibili sulla nostra pagina.
Riportiamo di seguito le principali proposte dedicate agli studenti di scuola secondaria di secondo grado.
Sportello informativo dell’Ufficio Orientamento
Presso l'Ufficio Orientamento pre-universitario, con sede in via S. Bernardino, 72/e (Campanello
"Università", 2° piano), è attivo lo Sportello Informazioni, aperto nei seguenti giorni e orari:
lunedì 9.30 - 12.00 | 14.00-16.00
martedì 14.00 - 16.00
mercoledì 9.30 - 12.00
giovedì 9.30 - 12.00
venerdì 9.30 - 12.00
Contatti telefonici:
T +39 035 205 2271
T +39 035 205 2272
T +39 035 205 2273
Nuova mailing list
I vostri studenti possono iscriversi alle nostre mailing list compilando questo modulo per ricevere
informazioni aggiornate sulle nostre iniziative di orientamento (apertura iscrizioni, comunicazioni ufficiali,
scadenze, pubblicazione date Open Day, etc.)
Open Day Universitari
Gli Open Day universitari sono giornate in cui l’ateneo è un ambiente a porte aperte: si presenta la struttura
e l’offerta formativa ai futuri studenti, si forniscono le informazioni necessarie per le iscrizioni e si presentano
i servizi agli studenti.
• 15/2/2020: Open Day per gli studenti delle classi quarte degli istituti superiori
•

14/3/2020 e 28/3/2020: Open Day di Ateneo per i corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico

•

Open Day di Dipartimento
open day di dipartimenti specifici rivolti a futuri studenti (le date verranno pubblicate sul nostro sito e
sulla pagina web di Dipartimento nei primi giorni di febbraio)

Ufficio orientamento e Programmi Internazionali
via S. Bernardino, 72/e
24122 Bergamo
+39 035 205 2271/2/3
orientamento@unibg.it

Iniziative per le Scuole Secondarie di Secondo Grado
L'Università di Bergamo, allo scopo di far conoscere la propria offerta formativa, propone agli istituti
scolastici presentazioni interattive, attività volte a supportare il processo di scelta post diploma e percorsi di
counseling rivolti ai gruppi classe.
Se desidera concordare uno o più interventi di orientamento, compili questo modulo.
Counseling orientativo individuale
Il servizio di Counseling orientativo è gratuito ed è rivolto a tutti coloro che sono interessati a proseguire gli
studi in Università. Il servizio fornisce da un minimo di 2 a un massimo di 4 incontri e permette di:
• iniziare un percorso di orientamento alla scelta del corso di studi;
• approfondire la riflessione sui propri interessi personali per motivare la decisione di proseguire gli
studi;
• ricevere informazioni sui corsi di studio che corrispondono a questi interessi e ai possibili obiettivi
professionali.
Per richiedere il proprio inserimento in questo servizio scrivere una mail a: orientamento@unibg.it
Summer School
La Summer School “Un’estate per apprendere” è un percorso di orientamento che si rivolge a tutti gli
studenti che hanno già terminato il quarto anno delle scuole secondarie superiori e che vogliono conoscere
meglio l’Università di Bergamo.
In particolare, la Summer School permette di
• conoscere i corsi di laurea offerti da UniBg;
• visitare le diverse sedi dell’Università;
• incontrare e confrontarsi con i docenti e gli studenti universitari dei diversi Dipartimenti;
• avvicinarsi ai progetti di internazionalizzazione.
Date e bandi di partecipazione verranno pubblicati nel mese di febbraio alla pagina:
https://www.unibg.it/studia-noi/ti-aiutiamo/orientarsi/summer-school
Fiere e Saloni dell’Orientamento
L’Università degli studi di Bergamo partecipa ai principali Saloni nazionali d’orientamento. Durante le
manifestazioni gli studenti interessati potranno visitare lo stand, ritirare materiale informativo, incontrare
personale qualificato e avere tutte le informazioni sull’offerta didattica e i servizi di Ateneo. Si può inoltre
assistere a presentazioni in sale appositamente riservate.
A breve verranno aggiornate sul sito le presenze di UniBg presso i Saloni: https://www.unibg.it/studia-noi/tiaiutiamo/orientarsi/fiere
SOS Matricole
Gli Sportelli SOS Matricole sono postazioni ubicate presso le varie sedi universitarie, attive nel periodo
luglio-settembre.
Gli orari e i giorni di apertura relativi all’estate 2020 verranno aggiornati alla pagina:
https://www.unibg.it/studia-noi/ti-aiutiamo/orientarsi/sos-matricole
Presso gli sportelli è possibile ricevere:
• orientamento all’offerta didattica dell’Ateneo
• informazioni sui test di ingresso e sulle modalità di iscrizione
• supporto nelle procedure online di iscrizione ai test d’ingresso ed immatricolazione
• materiale informativo
Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi dubbio o necessità ulteriore e speriamo di incontrare Voi e i
Vostri studenti alle nostre iniziative.
Cordialmente,
lo Staff dell’Ufficio Orientamento
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