UNIBERGAMO RETE
5maggio
Università Incontra “atto primo”

Il tradizionale Open Day rinnova la sua formula e diventa un
luogo aperto a studenti, insegnanti e genitori per conoscere tutti
gli aspetti della vita universitaria e discutere insieme
la progettazione del futuro dei giovani.
Aula
Presentazione Facoltà di Economia
Galeotti dalle 9.30 alle 10.30 - dalle 11.30 alle 12.30

dalle 14.30 alle 15.30 - dalle 17.30 alle 18.30

Vita Universitaria

babysitting
service

Aula
1
Presentazione Facoltà di Ingegneria
10 e 11 dalle 9.30 alle 10.30 - dalle 11.30 alle 12.30
dalle 14.30 alle 15.30 - dalle 17.30 alle 18.30

Seminario a cura del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica
dalle 10.30 alle 11.30

Tutte le informazioni necessarie per immatricolarsi (scadenze, costi, modalità di
immatricolazione,…).

Seminario a cura del Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

dalle 10.30 alle 11.00 - dalle 11.00 alle 11.30
dalle 15.30 alle 16.00 - dalle 16.00 alle 16.30

Aula
1
1

dalle 10.30 alle 11.30

Seminario a cura del Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale

L’ingegneria gestionale e l’ingegneria della conoscenza: competenze chiave e
protagonismo nel mercato del lavoro. Testimonianze dal mondo imprenditoriale,
accademico e professionale.
dalle 15.30 alle 16.30

Presentazione Facoltà di Lingue e Letterature straniere
dalle 9.30 alle 10.30 - dalle 11.30 alle 12.30
dalle 14.30 alle 15.30 - dalle 17.30 alle 18.30

babysitting
service

Seminario a cura del Corso di Laurea in Ingegneria Edile

Programmi di scambio internazionale

dalle 15.30 alle 16.30

Come cogliere tutte le opportunità di mobilità all’estero offerte agli studenti UNIBG.

dalle 10.30 alle 11.00 - dalle 11.00 alle 11.30
dalle 15.30 alle 16.00 - dalle 16.00 alle 16.30

Aula
2

Aula
1
Presentazione Facoltà di Scienze Umanistiche
12 e 13
dalle 9.30 alle 10.30 - dalle 11.30 alle 12.30
dalle 14.30 alle 15.30 - dalle 17.30 alle 18.30

Presentazione Facoltà di Scienze della Formazione
dalle 9.30 alle 10.30 - dalle 11.30 alle 12.30
dalle 14.30 alle 15.30 - dalle 17.30 alle 18.30

babysitting
service

Diritto allo studio

dalle 10.30 alle 11.00 - dalle 11.00 alle 11.30
dalle 15.30 alle 16.00 - dalle 16.00 alle 16.30

Assessment Orientativo

Aula
18

Tirocini e stage

Aula
22

Analisi dei percorsi post diploma degli studenti bergamaschi

Presentazione Facoltà di Giurisprudenza
dalle 9.30 alle 10.30 - dalle 11.30 alle 12.30
dalle 14.30 alle 15.30 - dalle 17.30 alle 18.30

babysitting
service

Servizio Disabili

Tutti i servizi per rispondere alle esigenze degli studenti con disabilità.

dalle 10.30 alle 11.00 - dalle 11.00 alle 11.30
dalle 15.30 alle 16.00 - dalle 16.00 alle 16.30

Aula
1
7

Incontro con i docenti delle scuole superiori.
dalle 14.30 alle 15.30

Incontro con le famiglie degli studenti della scuola superiore.
babysitting
dalle 17.30 alle 18.30
service

Virgilio Bernardoni, Prorettore delegato alla Didattica di Ateneo UNIBG

18.45 Transizioni/TransAzioni: reti e soggetti
20.00 nella progettazione del futuro dei giovani

babysitting
service

Durante gli eventi che si svolgeranno dalle ore 17,30 alle ore 20,00 sarà disponibile
il servizio di babysitting, previa prenotazione obbligatoria a orientamento@unibg.it

Una panoramica sugli sbocchi occupazionali e sulle diverse possibilità di contatto
con il mercato del lavoro a cura di Lorenzo Locatelli, Servizio Placement.
dalle 10.30 alle 11.00 - dalle 11.00 alle 11.30
dalle 15.30 alle 16.00 - dalle 16.00 alle 16.30

L’offerta formativa dell’Università degli Studi
di Bergamo ed i suoi sbocchi occupazionali

L’incontro, della durata massima di 90 minuti, consente agli studenti
di sperimentare la natura e la difficoltà dei test di valutazione
iniziale dei corsi di laurea a numero aperto di tutte le Facoltà,
contando sulla presenza costante di un tutor in aula.

babysitting
service

Proposta di test attitudinali per valutare il livello delle abilità cognitive. Laboratorio con
iscrizione obbligatoria all’indirizzo orientamento@unibg.it (max 30 persone).
dalle 16.00 alle 17.00

Virgilio Bernardoni, Prorettore delegato alla Didattica di Ateneo UNIBG

Simulazione dei test di ammissione a tutti
i corsi di laurea ad accesso illimitato

dalle 9.30 alle 11.00 - dalle 11.00 alle 12.30

babysitting
service

Aula
14

Tutto ciò che bisogna sapere per avere accesso alle borse di studio,
agli alloggi universitari e alle mense.

Aula
1
3

babysitting
service

Un incontro con docenti e famiglie sulla progettazione di percorsi
dell’orientamento dei giovani.

Ivo Lizzola, Docente di Pedagogia Sociale e Preside della Facoltà di Scienze
della Formazione UNIBG
Laura Viganò, Docente di Economia degli intermediari finanziari, Direttrice Centro di
ricerca sulla cooperazione internazionale e Preside della Facoltà di Economia UNIBG
Giancarlo Maccarini, Docente di Gestione delle operations e Sistemi integrati di
produzione, Direttore Dipartimento di Progettazione e tecnologie e Prorettore delegato
ai Rapporti con il personale tecnico-amministrativo UNIBG

F Sede di Caniana - Aula Galeotti

University Social Network
Una rete di eventi in città, dentro e fuori l’Ateneo.

