COMUNICATO STAMPA

AL VIA LA SECONDA EDIZIONE DEI DIGITAL OPEN DAYS DELLE LAUREE TRIENNALI E
QUINQUENNALI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
Bergamo, 5 giugno 2020 – Al via, dal 9 all’11 giugno, la seconda
edizione degli Open Days Digitali Unibg, dedicati ai Corsi di studio
triennali e quinquennali. La prima edizione ad aprile ha registrato
un’ottima partecipazione da parte degli studenti della scuola
secondaria superiore con oltre 1900 presenze mentre nel mese di maggio
gli Open Days Digitali dedicati ai Corsi di studio magistrali hanno
registrato oltre 4.000 visualizzazioni. Intanto proseguono fino al 12
giugno le prime sessioni del TOLC@CASA, i test di ammissione a
distanza, svolti dall'Università di Bergamo in collaborazione con
CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso).
Gli Open Days Digitali che si svolgeranno tra il 9 e l'11 giugno
prevedono oltre alla presentazione dei vari Corsi di studio, due
sessioni interamente dedicate ad una approfondita informazione sui
TOLC e sulle modalità di immatricolazione.
Chi è interessato ad iscriversi all’ Università di Bergamo trova,
inoltre, a sua disposizione nella sezione "Studia con noi Orientarsi" lo sportello orientamento, strumento dedicato alle
matricole e alle famiglie dei futuri studenti che permette di avere
informazioni dettagliate e che propone, tra i tanti aspetti, anche
counseling
personalizzati.
L’Università
di
Bergamo,
inoltre,
predispone servizi per l’orientamento dedicati agli studenti con
disabilità
e/o
Disturbi
Specifici
dell'Apprendimento,
offre
informazioni dettagliate sulle tariffe agevolate e sulle convenzioni
per la mobilità sostenibile, oltre che sulle numerose opportunità di
studio all’estero.
Tutte le informazioni per partecipare e porre i propri quesiti al link
www.unibg.it
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Calendario Open Day Digitali di giugno 2020:
9.00

I TOLC e l'accesso a Unibg

10.00 Lettere
11.00 Filosofia
9/6/2020

12.00 Scienze della Comunicazione
Diritto
per
l'Impresa
15.00 Internazionale

Nazionale

16.00 Giurisprudenza
9.00

Economia

10.00 Economia Aziendale
11.00 Lingue e Letterature Straniere Moderne
10/6/2020

12.00 I TOLC e l'accesso a Unibg
14.30 Scienze dell'Educazione
15.30 Scienze Motorie e Sportive
16.30 Scienze della Formazione Primaria
17.30 Scienze Psicologiche
9.00

Ingegneria delle tecnologie per l'edilizia

9.45

Ingegneria Meccanica

11/6/2020 10.30 Ingegneria delle tecnologie per la salute
11.15 Ingegneria Gestionale
12.00 Ingegneria Informatica
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