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Università Aperta
28 settembre – 1 ottobre 2004
COMUNICATO STAMPA

Si terrà da martedì 28 settembre a venerdì 1 ottobre la nona edizione di “Università
aperta”, quattro giornate per l’orientamento universitario promosse dall’Università
degli Studi di Urbino “Carlo Bo” ed interamente dedicate agli studenti delle scuole
superiori. Anche quest’anno, i protagonisti della manifestazione saranno gli studenti,
i quali potranno avere a disposizione docenti, strutture, materiali e personale
dell’ateneo urbinate non solo per acquisire tutte le informazioni su corsi e facoltà, ma
per partecipare attivamente alla vita universitaria toccandone con mano i diversi
aspetti.
«L’importanza di questa manifestazione - spiega Giuseppe Biancalana,
responsabile dell’ufficio informazioni e orientamento – è far capire agli studenti delle
scuole superiori la nostra realtà universitaria e il contesto cittadino, logistico,
ambientale ed architettonico in cui è inserita. In questo modo possono realmente
rendersi conto di come vivranno ad Urbino da universitari».
Il programma, che si ripeterà identico per tutte e quattro le giornate, prevede
attività mattutine ed attività pomeridiane. La mattina, dalle ore 10:00 alle ore 12:30
presso l’Aula Magna nel Nuovo Magistero in via Saffi 15 avrà luogo la presentazione
da parte dei presidi o dei docenti delegati di tutte le undici facoltà dell’Università di
Urbino. Contemporaneamente, nelle aule del Nuovo Magistero, saranno aperti gli
stand - uno per ogni facoltà più quello dell’Ersu - dove verrà distribuito il materiale
informativo. Dalle ore 12:30 alle ore 14 tutte le scuole intervenute potranno pranzare,
ospiti dell’Università, presso la centrale mensa del Duca. Nel pomeriggio, dalle ore
14:30 alle ore 16, è prevista un’attività di orientamento specifico direttamente nelle
sedi delle varie facoltà, per incontrare i docenti, visitare i laboratori e familiarizzare
con le attrezzature.
Quest’anno sono state invitate tutte le scuole superiori di nove regioni italiane:
Marche, Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania,
Lazio e, visto il successo sempre crescente della manifestazione, si prevede un
afflusso molto alto.

