Bergamo, 1° ottobre 2021

Gentili Dirigenti scolastici, gentili docenti Referenti per l’Orientamento,
anche quest’anno, con sempre maggiore ottimismo sulla possibilità di tornare a
incontrarci e lavorare insieme, la Scuola di Ingegneria dell’Università degli studi di
Bergamo organizza diverse attività di Orientamento rivolte agli studenti delle scuole
superiori.
Insieme con i Direttori dei Dipartimenti di Ingegneria e Scienze Applicate (DISA) e
Ingegneria Gestionale, dell’Informazione e della Produzione (DIGIP), Prof.ssa
Giovanna Barigozzi e Prof. Matteo Kalchschmidt, riproponiamo innanzitutto
l’iniziativa di Orientamento che porta nelle scuole superiori una serie di seminari
didattici tenuti dai nostri docenti e ricercatori, ampliando ulteriormente l’offerta
tematica.
L’iniziativa è stata ben accolta e partecipata lo scorso anno e ci ha permesso di
effettuare oltre 60 interventi nelle scuole del territorio, toccando un ampio spettro di
argomenti nell’ambito delle scienze ingegneristiche. Quindi, anche quest’anno
abbiamo voluto proporre la nostra iniziativa dandole anche un nuovo nome,
“openING. Pillole di ingegneria per progettare il domani”, così rimarcando l’apertura
della nostra Scuola di Ingegneria al territorio e alle giovani generazioni e la continua
innovazione dei suoi corsi di laurea, al passo con il progresso tecnologico.
L’obiettivo è sempre quello di promuovere una migliore conoscenza della figura
dell’ingegnere, suscitare nuovi interessi nei vostri studenti e offrire un primo contatto
con il mondo universitario che possa aiutarli a scegliere con maggiore
consapevolezza il proprio percorso di studi post diploma.
I seminari potranno essere offerti alle classi terze, quarte e quinte e verranno erogati
da remoto o in presenza in base alle disponibilità dei docenti e dei vostri istituti e nel
rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid-19.
A questo link https://sites.google.com/unibg.it/opening-orientamento-21-22 è
possibile consultare la lista dei seminari disponibili, corredata dagli abstract e dai
possibili periodi di erogazione.
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Se siete interessati a uno o più seminari didattici, il Responsabile dell’Orientamento
presso il vostro istituto o il singolo docente può concordarne l’organizzazione
contattando
la
referente
Dott.ssa
Fiorenza
Legrenzi
all’indirizzo
fiorenza.legrenzi@unibg.it. Gli interessati saranno successivamente ricontattati per
pianificare le date degli interventi e definire le modalità di erogazione.
Mi auguro che questa iniziativa possa incontrare l’interesse di molti docenti e
studenti ed essere il viatico di una collaborazione sempre migliore tra il mondo della
scuola e quello della ricerca, a beneficio dei nostri studenti.

Cordiali saluti,
Prof. Fabio Previdi
Preside Scuola di Ingegneria
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