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BORGO - DOMANI AL DEGASPERI

Un giornata di orientamento universitariotelve

In biblioteca la mostra 
sullagerdiTerezin
y§ i Inoccasionedellagiornata 
della memoria, la biblioteca 
ospita la mostra sul campo di 
concentramento della 
Cecoslovacchia"Terezin. 
Disegni e parole dei bambini". 
Inaugurazione domani 
pomeriggio al le 15. La mostra 
rimarrà aperta fino a mercoledì 
6 febbraio in orario di apertura 
della biblioteca, (m.c.)

M M
Per gli abbonati 
ilteatroèaPergine
U l_ Domani alle 20.45 al 
teatro comunale di Pergine va 
in scena "Nel tempio degli dei - 
Il calzolaio di Ulisse" di Marco 
Paolini e Francesco Niccolini 
per la regia di Gabriele Vacis, 
con MichelaSignori. Lo 
spettacolo è riservato agli 
abbonati della Stagione 
Teatrale 2018/2019 del 
Sistema Culturale Valsugana 
Orientale e del 
CoordinamentoTeatrale 
Trentino, (m.c.)

» BORGO

Domani all'Istituto superio
re "Alcide Degasperi” di Bor
go (nella foto) si terrà la se
conda giornata dedicata 
all’orientamento universita
rio e professionale.

Organizzata dal professor 
Pierluigi Pizzitola, dalle 
10.40 alle 16 i ragazzi potran
no partecipare, a scelta, a

quattro lezioni universitarie 
e sette focus orientativi 
sull’offerta formativa dell’U
niversità degli Studi di Tren
to e dell'Alta Formazione (in 
due turni) e ad un incontro 
con dei giovani professioni
sti trentini (GiPro). Insomma 
una grande opportunità per 
orientarsi sul proprio futuro.

Si terranno inoltre due le
zioni universitarie in con

tem poranea (dalle 14 alle 
15.30) su “Le basi neuro-co
gnitive del processo creativo 
e le pratiche per il suo poten
ziamento” assieme al profes
sor Nicola De Pisapia del Di
partimento di Psicologia e 
Scienze congnitive di UniTn 
e su “Ma che si fa al Cem?” 
con il professor Roberto Iup- 
pa del Dipartimento di Fisica 
di UniTn.

Al termine della giornata 
agli studenti saranno regalati 
i libretti riassuntivi dei test di 
ammissione all'università e 
del materiale informativo 
sull'Università di Trento e i 
suoi percorsi di laurea, (m.c.)


