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Prot. n. AOODRPU 13142/5

Bari, 10 maggio 2016

Dirigente: dott. Mario Trifiletti
Ai Dirigenti e ai referenti per l’orientamento
degli istituti statali e paritari
di istruzione secondaria di 2° grado
della Regione Puglia - Loro Sedi
Ai Dirigenti e ai referenti per l’orientamento
degli Uffici degli Ambiti Territoriali
BARI-BRINDISI-FOGGIA-LECCE-TARANTO Loro Sedi
Alle Consulte degli Studenti e alle Associazioni dei genitori
Loro Sedi
Al sito web dell’USR Puglia
E p.c. Università degli Studi di Bari orientamento@agr.uniba.it

OGGETTO: Protocollo d’intesa USR –Università degli Studi di Bari, Iniziative per
l’orientamento universitario degli studenti: I Edizione della scuola estiva
"AgriOrienta"
Si comunica alle SS.LL. che, nell'ambito delle attività di orientamento in ingresso i
Dipartimenti di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali e Scienze, del Suolo e della Pianta
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro stanno organizzando la I edizione della
Scuola estiva "AgriOrienta".
Obiettivo dell'iniziativa è fornire ai partecipanti informazioni sulla formazione erogata
nell'ambito dei Corsi di studio di Scienze e Tecnologie Agrarie (Classe L25), Tutela e
Gestione del paesaggio e del territorio agro-forestale (Classe L25) e Scienze e Tecnologie
Alimentari (Classe L26) e sugli sbocchi al fine di promuovere la scelta critica del percorso
universitario.
La scuola avrà durata di cinque giorni a partire dal 20 giugno 2016, come da bando e
programma allegato, ed è indirizzata agli studenti iscritti al IV anno degli istituti di
istruzione secondaria di II grado.
Il percorso di orientamento proposto è stato strutturato con lezioni universitarie, attività
laboratoriali, esercitazioni in campo e lavori di gruppo. Le modalità di partecipazione sono
esplicitate nel bando e nel programma allegati alla presente.
Per eventuali informazioni è possibile contattare la Sig.ra Gina Olibano (Tel.
080.5443056; gina.olibano@uniba.it) e lo staff dello Sportello di Orientamento,
Accoglienza e Tutorato (Tel. 0805542845; e-mail: orientamento@agr.uniba.it)
Si invitano le SS.LL. a favorire la partecipazione e degli studenti interessati e si confida
nella consueta collaborazione per la diffusione della presente e dei suoi allegati fra tutto il personale
interessato.
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