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FACOLTA’ DI SCELTA,
23-31 luglio - giornate di orientamento universitario

Si chiude con la presentazione di due Università telematiche, novità del 2012, la serie di incontri per
l’orientamento universitario di “Facoltà di scelta”. Lunedì 30 luglio dalle 10 alle 13 o dalle 15 alle
17 presso l’Informacittà verrà presentata l’Università degli studi “Guglielmo Marconi”; martedì 31
luglio, sempre dalle 10 alle 13 o dalle 15 alle 17 interverranno gli orientatori dell’Università degli
Studi Niccolo’ Cusano.
Il personale dell’Ufficio Orientamento delle università illustrerà presso l’Ufficio Informacittà di
Bassano del Grappa, in Piazzale Trento 9/A, l’offerta formativa di due atenei che si frequentano
esclusivamente on line, basta avere un personal computer; due dipartimenti privati, con costi e tasse
equiparati a quelli delle università pubbliche, riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (MIUR).
Tutti gli interessati sono invitati a prendere parte alle due ultime giornate di orientamento
universitario (l’ingresso è libero e gratuito): l’iscrizione agli atenei on-line potrebbe essere la valida
alternativa per lavoratori e studenti per conseguire il titolo di dottore.
Per il nono anno consecutivo l’assessorato alle Politiche Giovanili attraverso l'ufficio Informacittà
di Bassano del Grappa propone "Facoltà di scelta": 14 appuntamenti informativi, a cui sinora hanno
partecipato oltre 500 ragazzi, per orientarsi nella vasta gamma di offerte accademiche degli Atenei
di Padova, Venezia, Verona, Trento e Vicenza. Il calendario di incontri con gli operatori e i docenti
degli atenei è stato proposto per fornire ulteriori strumenti di informazione sui corsi di laurea e le
modalità di immatricolazione, le borse di studio, le richieste di alloggio e la compilazione delle
pratiche universitarie.
Si ricorda che all’Informacittà è disponibile anche il servizio gratuito “Sportello di consulenza online di orientamento universitario”: gli interessati possono interagire via Skype direttamente,
individualmente e per mezz’ora, con gli operatori del servizio orientamento delle Università di
Padova e Trento (con Padova il martedì pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.00; con Trento il giovedì
pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00). Per informazioni ed iscrizioni al servizio chiamare allo 0424519165.
Per tutta l'estate l'ufficio Informacittà mette a disposizione gratuitamente le proprie postazioni
internet per le iscrizioni ai corsi di laurea con l’assistenza degli operatori del servizio per qualsiasi
pratica universitaria.
Per qualsiasi precisazione, Servizio Comunale Informacittà: 0424-519.165/166; contatto mail:
informacitta@comune.bassano.vi.it; l’ufficio è aperto il lunedì-martedì-giovedì-venerdì dalle 9.00
alle 12.00, il martedì e il giovedì anche dalle 15.00 alle 18.30. Ulteriori informazioni:
www.comune.bassano.vi.it, www.bassanogiovane.eu.
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