Parma,
Alla cortese attenzione
Dirigenti Scolastici degli Istituti secondari superiori
Loro sedi

Oggetto: Open day e #UNIPR STARTER PACK.
Gentilissime/i,
con l’obiettivo di fornire un supporto sempre più valido agli studenti delle scuole secondarie di
secondo grado nel momento della scelta del percorso universitario, l’Università di Parma ha previsto, oltre
alle consolidate iniziative di orientamento in ingresso ai corsi di studio, ulteriori strumenti di informazione e
soprattutto di riflessione.
Sono stati realizzati infatti dall’Ateneo 10 brevi video che, anticipando in modo sintetico i contenuti
disciplinari dell’offerta formativa, hanno come primo obiettivo quello di stimolare nei giovani un processo
di riflessione affinché essi possano affrontare con maggior consapevolezza la scelta del percorso di
formazione universitaria, ponendo così solide basi per il loro futuro professionale e di vita.
Ogni video si concentra sugli aspetti caratterizzanti i diversi ambiti formativi, sul significato e sulle
tematiche trattate, sui profili professionali e sulle nuove figure emergenti con l’obiettivo di incuriosire e
motivare i giovani.
#UNIPR STARTER PACK si pone come momento di inquadramento e di riflessione preliminare alle giornate
di orientamento e informazione che, in forma di OPEN DAY online, sono previste per i prossimi 15, 16, 17,
19 e 20 aprile 2021.
Gli indirizzi web/link a cui è possibile collegarsi sono i seguenti:
#UNIPR STARTER PACK

www.unipr.it/starterpack

Studiare a Parma – L’Università in Open day

www.unipr.it/openday

Con l’occasione, segnalo infine che la data di inizio delle immatricolazioni al nostro Ateneo è fissata
per l’8 luglio 2021 e che il 6 luglio 2021 si svolgerà l’appuntamento annuale “INFO DAY Dalla Maturità
all’Università”.
Nel ringraziare anticipatamente per la cortese collaborazione nel fornire la divulgazione di
entrambe le iniziative a favore degli studenti interessati, colgo l’occasione per augurare sentitamente buon
proseguimento di anno scolastico.
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