
 

 

 

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

per l’Orientamento Consapevole  

 Adesioni aperte dal 17 febbraio 2023 fino al 3 marzo 2023 

Dal 6 marzo 2023 al 31 maggio 2023 è programmata la IX edizione dei Corsi di Orientamento 

Consapevole organizzati dall’Università degli Studi di Bari.  

Per la presente edizione sono attivati gratuitamente per gli studenti del IV e V anno di corso 30 

Corsi della durata massima di 30 ore, come da elencazione indicata in allegato (allegato 1). Ciascun 

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

indicato nelle “linee guida” e nei programmi consultabili sul sito: 

www.uniba.it/studenti/orientamento/studio/orientamento-consapevole.  

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 

di seguito riportate. 

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 Ricerca, 

Terza Missione e Internazionalizzazione, U.O. Orientamento allo Studio.  

La piattaforma che consente di compilare la scheda per le adesioni (seguendo le indicazioni 

dettate dal sistema) sarà attiva dal 17 febbraio al 3 marzo 2023.  

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

guida, saranno resi disponibili da ciascun Dipartimento e pubblicati sulle proprie pagine web. La 

data di inizio di ciascun corso è indicata nei programmi dei Corsi consultabili sui siti: 

www.uniba.it/studenti/orientamento/studio/orientamento-consapevole 
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