
Circolare  n.  36
Bologna, 6 ottobre 2020

Alle studentesse e agli studenti 
delle classi seconde e terze liceo classico, quarte e quinte internazionali

tramite il docente coordinatore

Al personale collaboratore

Sito: circolari e newsletter7docenti-genitori-alunni

centralino@liceogalvani.it

succursale@liceogalvani.it

OGGETTO: eventi di orientamento universitario del mese di ottobre ed indicazione dei siti da consultare.

Si comunicano di seguito gli appuntamenti di orientamento universitario per le terze classi del liceo classico e le 
quinte internazionali.

1. INCONTRO DI ORIENTAMENTO CON LA PROF.SSA ALESSANDRA LOCATELLI  
(iscrizione entro il 17 di ottobre)

Si comunica agli studenti delle classi coinvolte che nei giorni di lunedì 19,martedì 20 e lunedì 26 ottobre, dalle 
ore 15:30 alle ore 17:00, la Prof.ssa Alessandra Locatelli, delegata dal Rettore dell’Università di Bologna 
all’orientamento universitario, sarà disponibile per illustrare agli studenti del Liceo L. Galvani l’offerta formativa 
dell’Università di Bologna, con descrizione dei Corsi di Laurea e delle modalità di accesso; la stessapresenterà le
risorse onlineattraverso le quali è possibile ottenere informazioni sugli eventi di orientamento in programma, gli 
Open Day e i Webinar, i TOLC di accesso.

Gli studenti interessati a partecipare ad uno degli incontridovranno iscriversi il prima possibile e comunque entro 
il 16 di ottobre(nelle date disponibili per la loro classe) utilizzando il seguente 
link: :https://forms.gle/pW5anpwV5F2gs2Jw8                                                                                       
Ricordo che per la compilazione del modulo si dovrà eseguire l’accesso utilizzando il dominio galvaniedu.it.
La piattaforma utilizzata sarà Google Meet e il link alla conferenza verrà indicato sull’Agenda del Registro 
elettronico Spaggiari di ogni classe.

2. DIBATTITO  : “  Ma come funziona l’Università? Tra fake-news e falsi miti  ”   
(iscrizione entro il 17 di ottobre)

Riservato agli studenti delle classi quinte del liceo internazionale e terze liceo classico. Per gli studenti delle 
attuali classi quarte liceo internazionale e seconde liceo classico il dibattito verrà proposto nel corso del 
pentamestre.
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Come si entra all’università, come si fa carriera;cos’è il precariato universitario in Italia e in Europa. Come 
funziona l’università, come la si governa. Da dove vengono le risorse,i finanziamenti statali, i fondi europei. 
L’evoluzione delle norme e la burocrazia. Cos’è il 3+2? Cos’è il dottorato di ricerca e a che serve in Italia e in 
Europa. Questi alcuni dei temi che saranno affrontati nel corso del dibattito del 30 ottobre ore 15:30/17:00.

La conferma di partecipazione al dibattito deve essere espressa utilizzando lo stesso modulo di prenotazione 
all’incontro con la prof.ssa Locatelli su indicato.

3. INIZIATIVE   UNIVERSITÀ   BOCCONI  

La Bocconi è un'università di scienze sociali: economia, finanza, management, scienze politiche, data science e 
giurisprudenza sono quindi le aree disciplinari entro le quali si collocano i corsi di laurea offerti. Il programma 
delle iniziative, le giornate di università aperta e di orientamento sono tutte indicate nel pdf disponibile al 
seguente link: http://image.infounibocconi.it/lib/fe4415707564047e701472/m/2/e27b5d57-f0ba-4598-9948-
2db63e093c7a.pd  f  

4. FESTIVAL DELLA SCIENZA MEDICA  

Si ricorda che è ancora possibile partecipare al Festival della Scienza Medica in programma fino al 17 ottobre. Le
informazioni di iscrizione e partecipazione all’evento sono qui disponibili: https://bolognamedicina.it/

SITI DA CONSULTARE PRIODICAMENTE:

TOLC CISIA

Si ricorda a tutti gli studenti che dal seguente sito: https://www.cisiaonline.it/ è possibile informarsi ed iscriversi ai 
TOLC che si svolgono nelle Università di tutto il territorio nazionale. Il TOLC (acronimo di Test OnLine CISIA) è 
un test per chi vuole iscriversi a un corso di laurea che richiede una valutazione delle conoscenze 
iniziali prima dell’iscrizione. Le conoscenze oggetto di valutazione dipendono dal corso di laurea scelto.  
Il TOLC è diverso da studente a studente ed è composto da quesiti selezionati dal database CISIA TOLC.
Esistono 8 tipi di TOLC, l’elenco completo è disponibile qui. Consigliamo agli studenti di consultare 
regolarmente la pagina dei TOLC CISIA per essere sempre informati ed aggiornati.

ALMA ORIENTA – Università degli Studi di Bologna

Le attività di orientamento dell’Università di Bologna sono illustrate nel sito: www.almaorienta.unibo.it.
Corsi online di AlmaMathematica di allenamento in preparazione a futuri test:  Orientati con UniBo 
Scaricate al seguente link l’App Alma Orienta: https://almaorienta.unibo.it/futuri-studenti/app-myalmaorienta

La referente per l’orientamento universitario
             Prof.ssa Lisa Cordisco

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico
                                                                                                Aurelio Alaimo                                                                                                                                    

                                                                                                       Firma autografa sos tuita a mezzo stampa ai sensi
                                                                               e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

Liceo Ginnasio Luigi Galvani
Via Castiglione, 38 - 40124 Bologna – www.liceogalvani.edu.it - liceogalvani@liceogalvani.it

bopc02000a@istruzione.it - bopc02000a@pec.istruzione.it
C.F.  80074650377 – Codice Univoco UFW8AV


