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COMUNICAZIONE n° 237 

a. s. 2018/19 
 
 

 

 

Alle studentesse ed agli studenti  
delle classi V 

Al personale docente 
All’albo 

 
 
 
 
Oggetto:  Test per la valutazione delle conoscenze iniziali - Dipartimento di Scienze 

politiche dell’Università degli Studi di Bari. 
 

Il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Bari organizza il 24 

maggio 2019 alle ore 15 la somministrazione dei test iniziali di autovalutazione delle 

conoscenze iniziali, obbligatori ma non selettivi per i Corsi di Studio afferenti al Dipartimento 

stesso, al fine di offrire agli studenti uno strumento di orientamento alla scelta del percorso 

di formazione accademica.  

Le studentesse e gli studenti che intendano partecipare dovranno comunicare la 

propria adesione presso i nostri uffici di segreteria entro sabato 18 maggio 2019. 

 
Bisceglie, 10 maggio 2019 
 
 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

 



  
 

Dipartimento di Scienze Politiche 

Via Suppa n. 9   – 70121 Bari (Italia) 

Tel ++39-080-5717703 

e-mail: direzione.scienzepolitiche@uniba.it- direzione.scienzepolitiche@pec.uniba.it 

U.O Didattica e servizi agli studenti:  

Via Suppa n. 9 – Bari 080 5717809-7704  

e-mail: intcl.scienzepolitiche@uniba.it - orientir.scienzepolitiche@uniba.it 

 

:  

Bari, 6 maggio 2019  

 

Ai Dirigenti e ai referenti per l’orientamento  

degli Istituti statali e paritari 

di istruzione secondaria di 2° grado 

della Regione Puglia  

- Loro Sedi- 

 

 

OGGETTO: Pre-Test per la valutazione delle conoscenze iniziali - Dipartimento di Scienze 

politiche - Università degli di Bari Aldo Moro - 24 maggio 2019, alle ore 15,00,  presso il 

Palazzo del Prete, piazza C. Battisti, 1 

 

Gentilissimi Dirigenti e Professori, 

Vi comunichiamo che, per la prima volta, il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università 

di Bari Aldo Moro organizza, in data 24 maggio 2019 alle ore 15,00, una tornata anticipata di 

somministrazione dei test iniziali di autovalutazione delle conoscenze iniziali (pre-test). Vi 

precisiamo sia che tali prove sono obbligatorie ma non selettive per i Corsi di Studio afferenti al 

Dipartimento stesso, i quali sono tutti ad ammissione libera, sia che tale tornata si aggiunge e quelle 

che si svolgeranno nei mesi di settembre 2019 e di febbraio 2020 al fine di offrire agli studenti del V 

anno degli Istituti secondari di secondo grado uno strumento di orientamento alla scelta del percorso 

di formazione accademica.  

Pertanto, Vi informiamo che gli studenti interessati ad iscriversi ai Corsi di Studio 

Triennali del Dipartimento di Scienze politiche in: 

 Scienze Politiche, Economiche ed Amministrative   

 Scienze Politiche  

 Scienze del Servizio Sociale  

potranno partecipare alla succitata prova che si svolgerà presso le aule al piano terra del  Palazzo del 

Prete, in Piazza Cesare Battisti 1.  
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:  

A fini organizzativi, Vi invitiamo, quindi, a comunicare il numero di studenti interessati alla 

succitata prova all’indirizzo di posta elettronica intcl.scienzepolitiche@uniba.it  entro il giorno 20 

maggio  2019. 

RingraziandoVi per l’attenzione, Vi porgiamo cordiali saluti 

 

 

La Coordinatrice dei Corsi di Studio                                            Il Direttore del Dipartimento 

             Prof.ssa Anna Paterno                                        Prof. Giuseppe Moro 
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