
INCONTRI DI ORIENTAMENTO ESTERNI AL NOSTRO ISTITUTO 

 Giovedì 24 e venerdì 25 novembre 2016 presso il Palazzo dei Congressi 

(Largo Firenze – Ravenna) “SCEGLI RAVENNA PER IL TUO FUTURO”,  giornate 

di Orientamento Universitario di presentazione dei corsi di laurea del Campus 

di Ravenna. Come gli anni scorsi le due mattinate avranno il medesimo 

programma: tre fasce orarie durante le quali ci saranno le presentazioni di 

ogni singolo Corso; ogni studente avrà la possibilità quindi di seguire un 

massimo di tre presentazioni.         

PER PARTECIPARE E’ NECESSARIO ISCRIVERSI ALL’EVENTO sul portale di Unibo 

https://eventi.unibo.it/scegli-ravenna-per-il-tuo-futuro/iscriviti-24-novembre 

e di portare con sé la ricevuta della registrazione.       

Per le scuole di Rimini e Riccione i pullman saranno disponibili il giovedì 24/11 

http://www.unibo.it/it/campus-ravenna/campus-di-ravenna 

 Università Bocconi 

Lunedì 28 novembre, dalle 9.30 alle 16.30, si terrà "Ideas – Innovazione e 

creatività per l’economia". Durante la mattinata verranno proposte quattro  

riflessioni sul ruolo dell’innovazione per lo sviluppo economico e le imprese; 

nel pomeriggio i partecipanti potranno mettere in gioco le loro abilità in uno 

dei laboratori dedicati a: innovazione, start-up, imprese culturali. 

L’iniziativa verrà proposta il 20 dicembre, dalle 14.00 alle 17.00, in lingua  

inglese. 

Il 16 dicembre, dalle 13.30 alle 17.30, con "Law in action - Conoscere e 

sperimentare il diritto contemporaneo” dedicheremo un pomeriggio di 

formazione al tema dell’evoluzione del diritto guidato da Maurizio Del Conte, 

consigliere giuridico della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A seguire, 

laboratori interattivi di diritto commerciale, costituzionale e penale. 

per partecipare andare sul sito  www.unibocconi.it/experience 

 Il 1 e 2 dicembre 2016 Campus di Rimini Open day – Farsi un’idea per 

scegliere il futuro                

il Campus di Rimini ospiterà gli studenti delle Scuole Superiori della Provincia 

di Rimini nella nona edizione degli incontri di orientamento all’Università. 

http://www.unibo.it/it/campus-rimini/campus-di-rimini  

 Lunedì 12 dicembre 2016 dalle 09.30 alle 12.30 un gruppo di 20 studenti delle 

classi quinte parteciperà alla lezione in inglese FINANCIAL ACCOUNTING AND 

https://eventi.unibo.it/scegli-ravenna-per-il-tuo-futuro/iscriviti-24-novembre
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REPORTING IN TOURISM con la Prof.ssa Rebecca Levy presso UNIBO – Campus 

di Rimini. 

 Venerdì 16 Dicembre 2016 presso l’Aula Magna del Liceo classico “Giulio 

Cesare” di Rimini via Brighenti n. 38, dalle ore 14.30 alle ore 16.30, 

l’Università Bocconi di Milano presenterà la propria offerta formativa e 

somministrerà agli studenti di tutte le scuole della provincia presenti una 

simulazione di test di ammissione. 

 Martedì 17 gennaio 2017 tutte le classi quarte si recheranno a Rimini presso 

UNIBO per assistere alle lezioni, del progetto Staffetta che si terranno in aula 

Alberti 13, P.tta Teatini 10. 

o 09.00 - 10.30 “La razionalità dei processi decisionali” (Prof Barbini) 

o 10.30 - 11.30 “Autostima e resilienza: progettare il proprio futuro in 

armonia con l’ecosistema” (Prof.ssa Malaguti) 

 21-22 febbraio 2017 SALONE DELLO STUDENTE DI PESARO - ADRIATIC ARENA
 http://www.salonedellostudente.it/ 

 - 21 marzo 2017, Open Day Scuola di Ingegneria e Architettura 

 (Via Fontanelle 40 Forlì)  

In particolareper i Corsi di Laurea di Ingegneria Meccanica e Ingegneria 
Aerospaziale. Nel corso della giornata, saranno illustrati in maniera dettagliata i 
Corsi di Laurea e le loro specifiche metodologie didattiche (teoriche, 
sperimentali, laboratoriali), per aiutare gli studenti ad una scelta consapevole. Il 
programma prevede una lezione universitaria su temi complementari tra le 
discipline dell’ingegneria aerospaziale e meccanica oltre ad una visita ai 
Laboratori della Sede. Si ricorda che l’evento sarà accessibile tramite 
prenotazione obbligatoria e che è destinato agli studenti delle classi V degli 
Istituti superiori. Il programma dettagliato delle presentazioni sarà consultabile 
sul sito della Scuola e dei Corsi di Studio al link https://.unibo.it/openday-ingegneria-

forli-2017 

 - 5 Aprile 2017 (Aula Briolini 1, Corso D’Augusto n. 237 – Rimini) Open 

Day  Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione - Sede di Rimini- prevede 

la presentazione del Corsi di Laurea in Educatore Sociale e Culturale e del 

Corso di Laurea Magistrale in Progettazione e Gestione dell’Intervento 

Educativo nel Disagio Sociale.  <Vedi Locandina> 

 Venerdì 7 aprile alle ore 15,00 presso la sede di Via Miano 41 b, Ancona si 
terrà l'open day dell’accademia di design Poliarte.  

 L’ingresso è gratuito. Sono previste borse di studio per i migliori lavori che 
verranno realizzati durante i laboratori di creatività. 
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