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Area Orientamento e Placement – Servizio Orientamento e Tutorato 

Tel. 0881-338 486/ 481/ 456/ 595 

orientamento@unifg.it 

                                              Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico e 
del Docente referente per l’Orientamento  

 
Egregio Dirigente Scolastico e Gent.mo Docente Referente per l’Orientamento, 

 l'Università di Foggia, che ha celebrato da poco i suoi primi 20 anni di autonomia, risulta essere 

prima in Italia per l'erogazione delle borse di studio e tra i primi Atenei in Italia per l'incremento 

dell'Internazionalizzazione nel periodo 2015-18. Inoltre, all'interno della propria Offerta Formativa, dispone 

di diversi corsi di laurea esclusivi: 

 Consulente del lavoro (unico in Puglia); 

 Scienze investigative (unico nel Mezzogiorno);  

 Scienze e Tecnologie Biomolecolari (unico bilingue, unico doppio titolo, unico nel Mezzogiorno);  

 Scienze giuridiche della sicurezza-LM (unico in Italia); 

 Lingue e Culture Straniere presso il Dipartimento di Studi umanistici (in corso di attivazione). 

 Tra le new entry vi è il nuovo corso di Laurea Magistrale interateneo e interclasse in Scienze 

antropologiche e geografiche per i patrimoni culturali e la valorizzazione dei territori, del Dipartimento di 

Studi Umanistici. Lettere, Beni culturali, Scienze della Formazione. 

 L'Università di Foggia è stata la prima in Italia - in assoluto - ad adottare ufficialmente la Doppia 

Carriera di Studente e Atleta, un programma specifico che consente agli studenti che sono dei professionisti 

dello sport di accedere a una adeguata formazione didattica e scientifica.  

 Anche per il nuovo anno accademico l’Università di Foggia, nell’ambito delle numerose iniziative di 

orientamento, propone una serie di incontri finalizzati alla scelta del percorso universitario, rivolti agli 

studenti delle ultime classi: 

 presso gli I.I.S.S. (con almeno n. 50 studenti partecipanti, fortemente interessati e motivati), in cui un 

“team integrato”, composto da un membro dello staff di orientamento e da un gruppo di studenti 

universitari orientatori dei diversi Dipartimenti, potrà presentare l’Offerta Formativa, le regole di 

accesso ai diversi corsi di laurea e i servizi offerti dalla nostra Università; 

 presso le nostre sedi universitarie, in cui docenti e il suddetto “team integrato”, illustreranno l’offerta 

formativa e, forniranno indicazioni e strumenti, riguardo ai servizi resi. Sarà possibile visitare le 

strutture dipartimentali dell’Università di Foggia, compresi i laboratori, le biblioteche, le mense e le 

residenze/alloggi, per meglio orientare i ragazzi nella scelta della sede universitaria. 

 Vogliate valutare questa opportunità informativa/formativa per i Vostri studenti. 

 Per prenotare un incontro di orientamento, occorrerà scrivere all’indirizzo e-mail 

orientamento@unifg.it e indicare una data, nel periodo compreso tra dicembre 2019 e aprile 2020, che meglio 

si inserisce nella programmazione del Vostro Istituto.  

 Contiamo sull’adesione del Vostro Istituto e nell’ attesa di una Vostra sollecita comunicazione, che ci 

permetterà di programmare al meglio le nostre attività, Vi inviamo cordiali saluti. 

      La Responsabile dell’Area Orientamento e Placement 

                       Dott.ssa Rita SARAO’ 
                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                   ai sensi dell’art.3, comma 2, del D. Lgs. N. 39/1993 
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