
BIOMORF ALL’ OPEN DAY UNIME DEL 18 E 19 MAGGIO 2022 

 

Il 18 e il 19 maggio, nella sede del campus universitario del Polo Papardo, si è svolto l’Open Day 

organizzato dal COP UNIME a conclusione delle attività di Orientamento, dedicato soprattutto agli 

alunni degli ultimi anni delle scuole superiori. 

I pullman organizzati da UNIME sono arrivati con il loro carico di 

alunni entusiasti di quella che poteva essere una vacanza scolastica 

ma al contempo incuriositi dalle attività organizzate da UNIME. 

Gli alunni sono stati accolti da un welcome point che ha distribuito 

materiale informativo e programma dell’evento. Nella hall 

dell’Aula Magna gli stand di ciascun Dipartimento, ben 

individuabili dalla relativa insegna e presidiati da docenti e studenti, 

sono stati presi d’assalto da circa 3000 alunni in qualche caso 

accompagnati da professori, genitori, nonni e zii, probabilmente 

incuriositi dall’evento che quando erano stati studenti non veniva 

organizzato. La possibilità di avere materiale informativo e parlare 

con docenti ma soprattutto con studenti universitari che hanno 

esposto il loro punto di vista, forse ancora più utile e immediato per 

gli alunni delle scuole, ha catturato la loro attenzione riportandola 

sull’utilità della manifestazione al fine di individuare la direzione 

giusta per il loro futuro. 

Il Dipartimento BIOMORF ha partecipato attivamente con tutti i propri 13 Corsi, nessuno escluso, 

tramite una numerosa rappresentanza di coordinatori, 

docenti e studenti che si sono efficacemente dati il 

cambio durante i due giorni. Sono stati distribuiti 

brochure, volantini, altro materiale illustrativo dei vari 

Corsi e un segnalibro appositamente creato per il 

nostro Dipartimento. 

Nel contempo, nell’aula messa a disposizione esclusivamente per BIOMORF, si sono alternate le 

presentazioni organizzate da ciascun Corso ed esposte da docenti ma anche dagli studenti referenti. 

La manifestazione si è conclusa con un bilancio positivo per il nostro Dipartimento come 

attestato dalle pre-iscrizioni ai Corsi di Biotecnologie e Scienze Motorie, privi di test di 

ingresso e il cui numero è programmato a livello locale. Anche i nostri Corsi a numero 

programmato nazionale hanno riscosso interesse, dando l’input alla preparazione allo 

studio per i test di ingresso. Possiamo affermare che in alcuni casi la presentazione 

effettuata in aula è stata così efficace e concreta da originare veri e propri “colpi di 

fulmine” per Corsi di cui gli alunni avevano un’idea non precisa, e anche il fatto che 

molti dei nostri corsi siano abilitanti è risultato attraente. 

Un ringraziamento va a tutti quelli che hanno attivamente partecipato sia in presenza sia nelle 

impegnative fasi di preparazione dell’evento e in particolare al nostro Direttore, Prof. Sergio Baldari, 

per aver fortemente sostenuto la promozione del nostro Dipartimento alla manifestazione. 

 


