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COMUNICATO STAMPA

Università Aperta: l’Ateneo aiuta a scegliere
3-7 ottobre 2005
È giunta alla decima edizione “Università aperta”, cinque giornate per l’orientamento
universitario promosse dal 3 al 7 ottobre dall’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” ed
interamente dedicate agli studenti delle IV e V classi delle scuole superiori, al fine di favorire la
più completa consapevolezza nella scelta del percorso universitario da intraprendere.
L’Ateneo urbinate mette a disposizione di oltre 2400 aspiranti studenti universitari provenienti
da 38 scuole di 5 regioni – Marche, Lazio, Abruzzo, Umbria e Emilia Romagna – un patrimonio
di informazioni utili nella scelta del percorso formativo più adatto alle proprie aspirazioni e
capacità. Ancora una volta i protagonisti della manifestazione sono gli studenti, i quali attraverso
un contatto diretto con i docenti, le strutture e i servizi possono acquisire tutte le informazioni su
corsi e facoltà e partecipare attivamente alla vita universitaria toccandone con mano i diversi
aspetti che ne fanno una vera e propria città campus con colleges, mense, aule e laboratori fra i più
apprezzati d’Italia.
Di fondamentale importanza le motivazioni e gli obiettivi di questa iniziativa, con la quale
l’ateneo urbinate sottolinea ulteriormente la sua politica di intensificazione dei rapporti con le
scuole superiori, perseguita ormai da diversi anni.
Il programma, che si ripeterà identico per tutte cinque le giornate, prevede attività mattutine
ed attività pomeridiane. I ragazzi, ma anche docenti e dirigenti scolastici di scuole superiori,
scopriranno “l’universo Università” di Urbino anche attraverso seminari di approfondimento
proposti dai singoli corsi di studio, visite guidate nelle strutture di ricerca dei singoli Istituti e un
preparato staff che, nell’apposita area espositiva degli stand, è a disposizione dei visitatori per
rispondere ad ogni quesito e curiosità.
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