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 Caro collega. 

 
L'Università di Genova desidera seguire i giovani sin dai primi gradi di istruzione ed è 

fortemente sensibile a mantenere costanti e proficui rapporti con gli Istituti scolastici cittadini, 
consapevole che la Scuola è l'ambiente in cui i ragazzi vivono molto tempo della loro giornata e che lo 
studio allarga la mente e gli orizzonti dei loro pensieri orientandoli verso il futuro.  

 
Per questo motivo, l'Università, accanto ad altre iniziative predisposte a favore di un'azione 

proattiva di orientamento fin dai primi anni dei percorsi scolastici - ad esempio la pubblicazione IRIS 
per l'orientamento alla scelta della scuola secondarie di secondo grado al termine del primo grado - 
vuole offrire un percorso culturale che avvicini precocemente i ragazzi agli studi superiori e faccia 
conoscere loro l'Università di Genova, Università della Liguria. 
 

Nasce così UniversiKids 2016 "L'Università a portata dei ragazzi", un evento dedicato ai ragazzi 
delle Scuole secondarie di primo grado di tutte le classi (prime, seconde e terze), che avrà luogo il 12 e 
13 maggio p.v. presso le Sale del Maggior e del Minor Consiglio di Palazzo Ducale, Piazza Matteotti, 
Genova.  

 
Il programma si svolgerà nel corso di due mattine dalle ore 9 alle ore 13 con lezioni magistrali 

su argomenti di interesse dei ragazzi, tenute da docenti universitari esperti del campo. Nella prima 
mattinata, inoltre, dalle ore 12 alle ore 13, per i ragazzi che lo richiederanno, sarà disponibile un 
servizio di colloqui e/o laboratori di gruppo secondo il numero dei richiedenti, finalizzati a dare loro 
alcuni strumenti di base, utili per la scelta della Scuola secondaria di II grado. La mattinata del 13 
maggio si concluderà con la consegna ai ragazzi partecipanti  dei Diplomi di laurea UniversiKids da 
parte del sottoscritto. 

 
Alla pagina web http://www.studenti.unige.it/orientamento/universikids/ sono disponibili il 

programma, tutte le informazioni utili e una scheda di adesione che dovrà essere compilata entro e 
non oltre il 21 marzo p.v. Confidando nella più ampia partecipazione, l'occasione è gradita per 
porgere i più cordiali saluti. 

 
IL RETTORE 

f.to Paolo Comanducci 

Alla cortese att.ne del Dirigente scolastico 
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