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Prot. n. AOODRPU 13142/7     Bari, 5 agosto 2016 
Dirigente: dott. Mario Trifiletti 

Ai Dirigenti e ai referenti per l’orientamento  
degli istituti statali e paritari 

di istruzione secondaria di 2° grado 
della Regione Puglia - Loro Sedi 

 

Ai Dirigenti e ai referenti per l’orientamento  

degli Uffici degli Ambiti  Territoriali 

BARI-BRINDISI-FOGGIA-LECCE-TARANTO Loro Sedi 

 

Alle Consulte degli Studenti e alle Associazioni dei genitori 

Loro Sedi 

 

Al sito web dell’USR Puglia 

 

 
OGGETTO: Protocollo d’intesa USR –Università degli Studi di Bari, Iniziative per 
l’orientamento universitario degli studenti: attività di supporto ai neodiplomati a.s. 
2015-16 
 

Si comunica alle SS.LL. che l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha allestito, 

presso il piano terra del Centro Polifunzionale Studenti (ex Palazzo Poste), in Piazza C. 

Battisti (Bari), un centro destinato  a tutti i ragazzi e le ragazze intenzionati ad 

intraprendere gli studi accademici presso l’Ateneo barese.   

Tale centro è aperto dal lunedì al venerdì - dalle ore 9,00 alle ore 13,00 - per tutto il 

periodo in cui sarà possibile immatricolarsi.  

Nel centro sono disponibili postazioni destinate agli addetti alle Segreterie Studenti 

di tutti i Corsi di Studio e desk che offriranno consulenze di orientamento agli studi e ai 

servizi agli studenti offerti dall’Ateneo. 

Le scuole sono invitate ad inviare la presente comunicazione a tutti i neo diplomati 

o comunque a contattare i coordinatori del centro, mediante mail 

orientamentoaglistudi@uniba.it, al fine di favorire una capillare diffusione delle 

informazioni contenute nella presente comunicazione. 

Si confida nella consueta collaborazione per la diffusione della presente presso tutto 

il personale interessato. 

 

                                                                                            Il Dirigente  

                                                                                        f.to Mario TRIFILETTI 

mailto:maria.veronico@istruzione.it
mailto:orientamentoaglistudi@uniba.it

