
 

 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
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Il 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 

 
E p.c. Al Magnifico Rettore 

prof. Antonio Felice Uricchio 

Università di Bari - Sua Sede 
 

Alla prof.ssa Anna Paterno 
delegata orientamento in ingresso 

Università di Bari - Sua Sede 

 
 
OGGETTO: E_State Uniba –  Sportello di ascolto apertura dal 16 al 31 luglio 2018, presso Palazzo 

polifunzionale studenti, Piazza C. Battisti, Bari. 

 

Si comunica che l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, nell’ambito del protocollo 

d’intesa con la scrivente Direzione Generale, ha previsto l’attivazione di uno sportello di ascolto per 

tutti gli studenti e le studentesse che desiderano intraprendere un corso di studi presso l’Ateneo 

barese. Gli studenti potranno ricevere informazioni sui Sevizi dedicati (Orientamento, 

Internazionalizzazione, Alloggi e mense, Tempo libero, Sport, Salute, Cinema, Teatri, Agevolazioni 

varie, ecc.), i costi e le opportunità finanziarie (tasse, agevolazioni economiche, collaborazioni 

studentesche, borse di studio, premi, ecc.). 

Le attività del centro si svolgeranno dal giorno 16 luglio fino al 31 luglio, dalle ore 9,00 alle 

13,00,  dal lunedì al venerdì, presso il piano terra del Palazzo Polifunzionale Studenti (ex Palazzo 

Poste), in Piazza C. Battisti (Bari). 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’indirizzo mail 

orientamentoaglistudi@uniba.it. 

Si confida nella consueta collaborazione per la diffusione della presente fra tutto il 

personale interessato. 

                                    Il Dirigente Vicario 

                                                                                              Mario Trifiletti 

MIUR.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0017063.11-06-2018

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

		2018-06-08T14:52:42+0000
	TRIFILETTI MARIO




