
 

Da: maria.petracca3@studio.unibo.it
Oggetto: Università di Bologna, invito all'evento "Porte Aperte ai Campus di Cesena e Forlì"
Data: 25/03/2022 14:29:16

Alla cortese attenzione del dirigente scolastico e del docente referente per l'orientamento,  

Il Dipartimento di Interpretazione e Traduzione (DIT) dell’Università di Bologna è lieto di annunciare l’evento
“Porte Aperte ai Campus di Cesena e Forlì” (https://eventi.unibo.it/porte-aperte-campus-forli), un’intera
settimana dedicata alla presentazione dei corsi di laurea attivati presso questi due Campus. In particolare,
nel pomeriggio di giovedì 7 aprile, dalle ore 15 alle 17, si terrà la presentazione del Corso di Laurea triennale
in Mediazione Linguistica Interculturale.  

Durante questo incontro virtuale verranno fornite informazioni sul piano didattico, le modalità di accesso, i
servizi e le opportunità per studenti/esse e vi sarà anche uno spazio dedicato a domande, dubbi e curiosità.
Si tratta dunque di un’ottima occasione per ragazzi e ragazze per conoscere meglio il nostro corso di laurea
e per questo vorremmo estendere l’invito alle classi (quarte e) quinte del vostro istituto.  

Di seguito troverete il link all’evento: https://almaorienta.unibo.it/it/agenda/virtual-open-day-corso-di-laurea-
in-mediazione-linguistica-interculturale-7-aprile-2022 al quale è possibile registrarsi fino alle 23.55 del giorno
precedente, in questo modo chi utilizzerà le credenziali per entrare nella stanza avrà “in automatico” il
giustificativo della partecipazione da presentare a scuola.  

Se poi gli/le studenti/sse volessero essere sempre aggiornati/e sulle iniziative di orientamento organizzate
dall’Università di Bologna ed essere informati sulle scadenze e le modalità per l’iscrizione ai test di accesso,
l’app myAlmaOrienta è ciò che fa per loro! Uno strumento prezioso che, attraverso le diverse funzionalità,
può aiutarli nella scelta del loro futuro percorso. L’applicazione è scaricabile gratuitamente da AppStore e
GooglePlay, come dettagliato anche alla pagina https://almaorienta.unibo.it/it/futuri-studenti/app-
myalmaorienta 

Per maggiori informazioni, non esitate a contattare la Tutor di orientamento, Clelia Morigi
(clelia.morigi@unibo.it/didatticaforli.dit-orientamento@unibo.it) e la Docente delegata all’orientamento,
Natacha Niemants (natacha.niemants@unibo.it).  

Con la preghiera di inoltrare questa mail a colleghi/e potenzialmente interessati/e e di diffondere l'iniziativa
nelle classi, vi ringraziamo anticipatamente per la collaborazione.

Cordiali saluti,
il servizio di orientamento del DIT

Maria Francesca Petracca
Career Guidance Tutor
Department of Interpreting and Translation
Alma Mater Studiorum - Bologna University, Forlì Campus
Corso della Repubblica 136
47100 Forlì 
didatticaforli.dit-orientamento@unibo.it 
https://dit.unibo.it/it 
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