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Cir. n. 094              Bergamo, 13 novembre 2020 
 
 
 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUARTE E QUINTE E ALLE LORO FAMIGLIE 
 
 
Oggetto: Università degli Studi di Bergamo - Incontro informativo (webinar) serale on line di 
presentazione ai genitori 
 
 
In allegato alla presente la locandina dell’Incontro informativo (webinar) serale on line volto a 
presentare ai genitori le caratteristiche fondamentali del sistema universitario italiano. 
 
 
Cordiali saluti. 
 
 
Si allega la locandina del WEBINAR serale per genitori 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

dott. Brizio Luigi Campanelli 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 

mailto:BGRC09000A@pec.istruzione.it
mailto:bgis03800b@istruzione.it


 

 
 
 
 
 

L’Università si presenta ai genitori 
Incontro informativo online dedicato ai 

genitori 
 

 
14 gennaio 2021  
ore 21.00 

 
   
   

A cura della Dott.ssa Elena Gotti 
Responsabile Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 

Come è organizzata e come “funziona” oggi l’Università? Quali 
sono i servizi agli studenti, le opportunità durante il percorso 
e al termine? Quali aspetti sono fondamentali per accompagnare 
mio figlio alla scelta universitaria?  A seguito delle varie 
riforme che hanno interessato gli atenei dal 1999, anche i 
genitori che hanno conseguito una laurea si trovano spesso 
spiazzati nel percorso di accompagnamento alla scelta dei propri 
figli.  

Durante l’incontro verranno illustrate le caratteristiche 
fondamentali del sistema universitario e della sua 
organizzazione, fornendo anche informazioni anche rispetto alla 
situazione dei laureati in Italia a partire dai dati più recenti 
di Almalaurea sui percorsi universitari e le scelte degli 
studenti.  

Sarà dedicato un ampio spazio al dialogo con i partecipanti.  

 

Link di collegamento: https://meet.google.com/yse-vbny-fys 
 
 

https://meet.google.com/yse-vbny-fys

