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*Alla cortese attenzione * 
*del Dirigente  S colastico * 
*e del  D ocente referente per l' O rientamento in  U scita* 

 Oggetto: Unife, Catalogo dell'Orientamento  

 Gentile Dirigente , 
 Gentile Docente  
, 

come ogni anno l'Ufficio Orientamento dell'Università degli Studi di 
Ferrara ha curato la pubblicazione del Catalogo dell'Orientamento: uno 
strumento utile agli studenti delle scuole superiori e ai docenti 
referenti, che illustra le attività proposte dall'Ateneo per l'anno 
scolastico/accademico 201 
 7  
 -201  
 8  
. 

 L 
a pubblicazione è reperibile 

  al link 

http://www.unife.it/orientamento/it/referenti-scuole- 
superiori/referenti-scuole-superiori 

 Sperando di fare cosa gradita, alleghiamo copia p  er la consultazione  
 .  

Naturalmente 
 l'ufficio Orientamento in Entrata dell'Ateneo resta a disposizione 
per informazioni, chiarimenti o richieste di collaborazione. 

Ci è gradita l'occasione per inviare i nostri saluti più cordiali, 

Andrea Gatti, delegato del Rettore per l'Orientamento in Entrata 
 Daniela Giori, responsabile della ripartizione Orientamento 

___ 
Marzia Manservigi 
Ufficio Orientamento in Entrata 
Università degli Studi di Ferrara 
 Polo Scientifico Tecnologico 
Via Saragat, 1 - 44122  FE 

 0532 29 3118 
0532 668114  
 orientamento@unife.it 
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