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Facoltà di Scienze della Formazione 
Giornata di orientamento e esame di ammissione – anno accademico 2023/2024 
 
Gentili Dirigenti scolastici, 
 
con questa lettera desideriamo richiamare la vostra attenzione sulla Giornata di orientamento 
della Facoltà di Scienze della Formazione di Bressanone e sulla modalità delle procedure di 
selezione dei diversi corsi di studio della nostra Facoltà. 
 
 Giornata di orientamento del 15.03.2023 
 
La Facoltà di Scienze della Formazione della Libera Università di Bolzano invita tutti gli interessati 
a una Giornata di orientamento a Bressanone il 15 marzo 2023. 
 
La giornata di orientamento è aperta a chiunque sia interessato a conoscere i corsi offerti dalla 
Facoltà di Scienze della formazione. 
Nell’occasione sarà data la possibilità di vedere le diverse strutture della Facoltà (come ad 
esempio la biblioteca, le aule, la mensa, ecc.). Inoltre, i partecipanti possono partecipare ad 
alcune lezioni e interagire con gli studenti dei vari corsi di laurea. 
 
La partecipazione alla giornata di orientamento è gratuita. Per ragioni organizzative è richiesta 
l'iscrizione online, che dovrà essere effettuata dal 06.02.2023 al 06.03.2023. Il modulo di 
iscrizione è reperibile alla seguente pagina web 
https://www.unibz.it/it/faculties/education/master-primary-education/orientation-day 
Gli iscritti alla giornata di orientamento, successivamente al 06.03.2023 riceveranno via e-mail, 
all’indirizzo fornito all’atto dell’iscrizione, tutte le ulteriori informazioni necessarie. 
 
 Procedura di ammissione 
 
Tutte le informazioni sulle procedure di selezione dei corsi di laurea sono riportate in allegato. 
 
 
Ci permettiamo di chiedervi la cortesia di voler opportunamente informare gli alunni 
della vostra scuola (o delle vostre scuole) in merito alla suddetta opportunità e vi 
ringraziamo fin d'ora per qualsiasi supporto riusciate a fornirci in tal senso. È 
nell'interesse di tutti noi che un numero sufficientemente alto di giovani continui ad 
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interessarsi in particolare alle professioni di insegnante di scuola dell’infanzia e 
primaria e che si voglia formare a tal fine. 
 
Si prega di inviare questa comunicazione anche agli insegnanti di italiano e inglese, in modo che 
siano informati su quali competenze linguistiche sono richieste per la candidatura. 
(Nota bene: I livelli richiesti per il Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della 
Formazione primaria sono cambiati a partire dalla seconda sessione di ammissione dello scorso 
anno). 
 
Per qualunque necessità di chiarimento la segreteria della Facoltà di Scienze della Formazione 
rimane a vostra disposizione all'indirizzo faculty.education@unibz.it, oppure al seguente numero 
di telefono: +39 0472 014000. 
 
 
 
Distinti saluti 
 
 
Prof. Paul Videsott  dott. Roberto Ceccato 
Preside Facoltà di Scienze  Dirigente Generale Dipartimento Istruzione e Cultura 
della Formazione Provincia Autonoma di Trento 
 
 
 
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID 
(artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993). 
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