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Università aperta: grande affluenza di studenti
COMUNICATO STAMPA
Confermato dai grandi numeri e dall’entusiasmo dimostrato dagli studenti il
successo annunciato di “Università aperta”, le giornate per l’orientamento
universitario organizzate dall’ateneo urbinate “Carlo Bo” da martedì 28 settembre a
venerdì 1 ottobre.
Partecipano complessivamente 48 istituti superiori provenienti da Abruzzo,
Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Toscana e Veneto, per un totale di ben
3604 studenti.
Presi d’assalto durante le ore mattutine, nella sede del nuovo Magistero, gli stand
delle undici Facoltà, dove docenti, tutor e personale tecnico-amministrativo
forniscono informazioni sui 45 corsi di laurea triennale dell’Ateneo, ma anche su
singoli piani di studio ed esami. Per fornire tutte le informazioni su alloggi, buoni
pasto ed agevolazioni per gli studenti è presente lo stand dell’ERSU. I pomeriggi sono
invece dedicati alle attività specifiche nelle sedi delle varie Facoltà, a stretto contatto
con docenti, laboratori e strumenti didattici.
La rappresentativa studentesca più folta è quella marchigiana, seguita da Emilia
Romagna, Abruzzo, Campania, Veneto, Lazio e Toscana. Le scuole più lontane sono
quelle di Sant’Angelo dei Lombardi in provincia di Avellino e di Montebelluna in
provincia di Treviso. Proprio questi studenti provenienti da località tanto distanti
hanno potuto usufruire, per la prima volta, oltre che del servizio mensa come tutti i
partecipanti all’iniziativa, anche delle strutture ricettive messe a disposizione
dall’ERSU di Urbino, alloggiando per una notte nei collegi cittadini. Un modo per
sperimentare e vivere in anteprima la futura vita universitaria, sotto ogni suo
aspetto.

Info:
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
Via Saffi, 2
61029 URBINO
tel. 0722 305216 – fax 0722 4813
e-mail: ufficiostampa@uniurb.it

