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       Prot. n.  

Il Dirigente Ufficio I: Dott. Mario Trifiletti                   
 Bari ( fa fede il protocollo) 

 
Ai Dirigenti e ai referenti per l’orientamento  

degli istituti statali  
di istruzione secondaria di 2° grado 

della Regione Puglia - Loro Sedi 
 
 

Ai coordinatori didattici degli istituti paritari  
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.                                                              prof.ssa Anna Paterno 

Delegata ai percorsi formativi 

Università di Bari Aldo Moro 

Sua Sede 

 

Prof.ssa Nunziata Ribecco 

Responsabile della linea d’azione Orientamento in ingresso e tutorato 

Università di Bari Aldo Moro 

Sua Sede 
 

 
 
OGGETTO: Iniziative per l’orientamento universitario degli studenti.  Iscrizioni ai Corsi gratuiti 

per l’orientamento consapevole: adesioni aperte dal giorno 08 gennaio 2020 fino al 03 febbraio 

2020   

 

 

 

Facendo  seguito alle intese tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Direzione 

Generale dell’USR Puglia, e in continuità con le iniziative per l’orientamento già avviate, si 

propone all’attenzione delle SS.LL. la VI edizione dei Corsi di Orientamento consapevole 
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organizzati dall’Università degli Studi di Bari. 

Per la presente edizione sono attivati gratuitamente per gli studenti del IV e V anno di corso, 

oltre 25 Corsi della durata massima di 30 ore, come da prospetto indicato nella tabella allegata 

(allegato 1).  

Ciascun Corso prevede lo sviluppo di temi all’avanguardia affrontati in ottica orientativa, 

secondo quanto indicato nelle “Linee guida” (allegato 2) e nei programmi  consultabili sul sito: 

www.uniba.it/studenti/orientamento/studio/orientamento-consapevole e su www.pugliausr.it.  

I Corsi frequentati con profitto potranno consentire, secondo quanto indicato nelle linee 

guida, il riconoscimento di CFU validi per i Corsi di Studio specifici, oltre che essere riconosciuti 

per l’attribuzione di crediti scolastici da parte delle istituzioni scolastiche nell’ambito della propria 

autonomia.  

Le scuole, secondo criteri autonomamente definiti, attueranno azioni preliminari di selezione 

degli studenti al  fine  di  permettere la  partecipazione  ai  Corsi  da parte degli  studenti  

maggiormente  motivati rispetto alle tematiche proposte. 

 Inoltre, per quanto concerne l’organizzazione e la partecipazione all’iniziativa, si rinvia ad 

una attenta lettura delle “Linee guida” per l’accesso ai Corsi, elaborate d’intesa tra la scrivente 

Direzione Generale e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

Si sottolinea, infine, che le adesioni ai corsi avverranno tramite una apposita scheda on-line 

compilabile collegandosi al sito: http://orientamentoconsapevole.uniba.it., della Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti, U.O. Orientamento allo Studio e Tutorato. La piattaforma 

che consente di compilare la scheda per le adesioni (le cui modalità di compilazione sono 

dettagliatamente descritte nell’allegato 3) sarà attiva dal giorno 08 gennaio 2020 fino al 3 febbraio 

2020 p.v. 

Gli elenchi degli studenti ammessi ai corsi, stilati secondo i criteri indicati nelle predette 

linee guida  saranno pubblicati sul sito 

http://www.uniba.it/studenti/orientamento/studio/orientamento-consapevole a partire dal giorno 7 

febbraio 2020 e sul sito www.pugliausr.gov.it. 

La data di inizio di ciascun corso è indicata nell’allegato 1. 

Si precisa che gli studenti destinatari dei Corsi almeno per la prima lezione dovranno 

necessariamente essere accompagnati da un docente di riferimento per il corso medesimo, per le 

finalità indicate nelle predette Linee guida. 
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Si invitano le SS.LL. a favorire la partecipazione e si confida nella consueta collaborazione 

per la diffusione della presente e dei suoi allegati fra tutto il personale interessato. 

 

             Il Rettore                                                           p. Il Direttore Generale 

      Stefano Bronzini                                             Anna Cammalleri 

                                                               Il Dirigente Vicario  

                                                           Mario Trifiletti 

                              

               

 

 

 

 

   

 

 

 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993   ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993 

                                               

 

 

 

 

Allegato 1 – Elenco corsi (A)  e contenuti (B) 

Allegato 2 – Linee guida 

Allegato 3 – Modalità di iscrizione 
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