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Bari, 1 aprile 2022 

Alla c.a. dei Dirigenti Scolastici 

Alla c.a. dei Delegati per l'Orientamento 

 

 

Oggetto: Open Campus 2022 – seconda edizione 

Giornata di orientamento dei corsi di studio scientifici del Campus dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro. 

 

Open Campus 2022 – seconda edizione è una iniziativa di orientamento che l'Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro dedica agli studenti di scuola superiore interessati ai corsi di studio di area 
scientifica del CAMPUS universitario. 
L’obiettivo è agevolare gli studenti verso una scelta consapevole che riguarda il loro futuro! 
 
La giornata di orientamento è fissata il 27 aprile 2022 secondo lo schema del programma riportato 
sotto. Docenti, studenti ed operatori dell’orientamento, in uno spazio dedicato all’aperto del 
Campus E. Quagliariello (corte interna Dipartimento Interateneo di Fisica), presenteranno i corsi di 
studi (vedi allegato per l’elenco completo) ed i servizi per gli studenti offerti dall’Ateneo barese. 
 
Durante gli incontri in programma sarà possibile conoscere le caratteristiche e le peculiarità dei corsi 
di studi universitari, raccogliere informazioni sui principali servizi offerti, dialogare con 
rappresentanti degli studenti, tutor e docenti, e seguire le presentazioni dell'offerta formativa per 
l’a.a.2022-23.   
 
Per partecipare all’evento è necessario che la Scuola effettui una registrazione entro e non oltre 
le ore 12.00 del 22 aprile 2022, inviando all’indirizzo e-mail: concetta.cuccaro@uniba.it le seguenti 
informazioni: 
 
1) Nome della Scuola e il Comune di appartenenza 
2) Contatto della Scuola (email o telefono) 
3) Numero degli studenti partecipanti (con indicazione dell’anno di corso degli studenti) 
4) Orario di arrivo (ore 9.30 oppure ore 12.00 oppure ore 14.30 – vedi programma) 
5) Nome e indirizzo e-mail del/i docenti accompagnatori 
 
Si precisa che, solo in caso di superamento della numerosità massima gestibile, sarà nostra cura 
comunicare alle scuole che non si sono registrate tempestivamente un altro orario di arrivo. 
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OPEN CAMPUS 2022 – seconda edizione 
 

Programma 
 9.30 - 12.00  ->    I turno 
 
12.00 - 14.00 ->   II turno                         
 
14.30 - 16.30 ->  III turno 
 
Ciascun turno sarà così articolato: 
Accoglienza 
Verrete accolti dal personale e dagli studenti tutor dei Dipartimenti. Sarà disponibile materiale 
informativo. 
Presentazione Offerta Formativa 
La giornata si svolgerà con i docenti, gli studenti tutor e gli operatori dell’orientamento che 
presenteranno l’Offerta Formativa del Corso di Laurea illustrando i piani di studio e gli sbocchi 
occupazionali interagendo in maniera partecipativa e costruttiva con il gruppo studenti. 
Durante l’evento si prevede di guidare un limitato numero di scolari presso le strutture dei 
Dipartimenti (laboratori, musei, ecc.) prenotandosi direttamente presso lo stand afferente il 
Dipartimento di interesse. 
 
 
Si prega di affiggere la locandina allegata alla presente presso le Vostre scuole affinché l’evento 
possa essere diffuso tra i vostri studenti. 
Per maggiori informazioni ed aggiornamenti visitate il sito dell’evento al seguente link: 
http://scuolascienzeetecnologie.uniba.it/open-campus-2022/ 
 
 
Si sottolinea, infine, che la scelta di organizzare l’evento suddetto all’aperto rientra tra le misure di 
contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19 e che dovranno comunque essere rispettate 
tutte le misure di “contenimento emergenza Covid-19 ” di seguito riportate: 
- per l’accesso all’interno dei Dipartimenti: possedere il green pass base, ovvero il green pass da 

vaccinazione, guarigione da Covid-19 o test, nonché l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie;  

- è raccomandato il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro; laddove le 
condizioni logistiche non lo consentano, anche all’aperto, è fatto obbligo di utilizzo dei 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie. 

Si invitano i docenti accompagnatori a vigilare sul corretto uso del dispositivo di protezione delle vie 
respiratorie di cui ciascun studente dovrà essere munito al suo ingresso al Campus Universitario. 
Si precisa, inoltre, che se dovesse rendersi necessario adottare ulteriori misure di contenimento 
emergenza Covid-19 dettate da disposizioni di carattere nazionale, o da ogni altra indicazione 
fornita da protocolli imposti dal Ministro della Salute, o circolari emanate dal Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, verranno prontamente pubblicate sul sito dell’evento. 
 
Si resta a disposizione per qualsiasi informazione. 
 
Cordiali saluti, 

Il Comitato organizzatore OPEN-CAMPUS 2022 


