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Aversa, 02/05/2022  

 

Ai docenti e agli studenti  

delle classi quarte  

Al D.s.g.a. 

All’albo dell’istituto/Al sito web 

 

  

Comunicazione n°354 

 

Oggetto: Orientamento a.s. 2021/22 classi quarte SummerLab 2022 - dal 13 al 17 giugno presso 

l’Università Campus Bio-Medico di Roma. 

 

Nell’ambito delle attività programmate per l’a.s. 2021/22 per i Percorsi per le Competenze Trasversali 

e l’Orientamento, si comunica, agli studenti delle classi quarte che l’Università Campus Bio-Medico 

di Roma organizza una Summer School che avrà luogo dal 13 al 17 giugno p.v. per consentire a 26 

studenti del 4° anno degli Istituti Secondari Superiori, provenienti da tutt’Italia, di vivere 

un’esperienza formativa nel campo dell’Ingegneria, della Nutrizione Umana e delle Tecnologie 

Alimentari. Gli studenti selezionati avranno la possibilità di seguire seminari ed entrare a stretto 

contatto con il mondo della ricerca, potendo lavorare in prima persona a un progetto didattico che si 

svolgerà, sotto la guida di un tutor, all’interno di 11 Laboratori. Per partecipare alla selezione, gli 

studenti interessati, con una media non inferiore a 7/10, dovranno avanzare la propria candidatura, 

corredata da un video motivazionale, entro il 12 maggio p.v. attraverso il form on line pubblicato alla 

pagina https://www.unicampus.it/current/summerlab-2022,  l'Ateneo mette a disposizione 5 borse di 

studio a copertura totale dei costi del SummerLab che andranno a premiare la partecipazione degli 

studenti particolarmente meritevoli. 

Al termine del “SummerLab” verrà rilasciato un attestato di partecipazione, valutabile per il 

riconoscimento di crediti formativi nell’ambito del percorso scolastico. Inoltre, gli studenti ammessi 

al SummerLab potranno partecipare gratuitamente il 17 giugno 2022 alla prova di ammissione al 

primo anno del Corso di Laurea in Ingegneria Industriale o del Corso di Laurea in Scienze 

dell’Alimentazione e della Nutrizione Umana (a.a. 2023/2024). 

 
 

        Tanto per i dovuti adempimenti 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Adriana Mincione 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

https://www.unicampus.it/current/summerlab-2022

