
 

Circolare n. 221 

          Bergamo, 23/02/2018 

 

 Agli studenti delle 

classi quinte interessati 

 

  

Oggetto: attività di orientamento Facoltà di Economia Università di Bergamo 

 

 Si trasmettono in allegato  le informazioni e il volantino sul Progetto Ponte di Economia 

“Keep calm and study economics” presso l’Università di Bergamo previsto per il 23 marzo 2018. 

Gli studenti eventualmente interessati devono comunicare il proprio nominativo alla prof.ssa Laura 

Rivoltella per la relativa iscrizione entro sabato 3 marzo.   

Distinti saluti 

 

 

La Funzione Strumentale Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Laura Rivoltella Prof.ssa Elsa Perletti  
firma autografa sostituta da indicazione a mezzo stampa,  ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs 39/93 

 



 

 
 

 

 

OCCUPATI DI ECONOMIA,  

PRIMA CHE L’ECONOMIA SI OCCUPI DI TE 
 

Il Corso di Laurea Triennale in Economia dell’Università degli Studi 
di Bergamo organizza un incontro per introdurre gli studenti delle 

scuole superiori all’Economia e alla vita universitaria. 

 
23 Marzo 2018: 10-13 Aula Galeotti 

 
L’incontro si svolgerà nella sede di via dei Caniana 2 

 
Perché occuparsi di economia? 

Capire dove va l'economia è molto importante, non solo per i grandi analisti, ma soprattutto per 
i cittadini, le famiglie, i risparmiatori e le imprese. Lo studio dell'economia aiuta a sfatare luoghi 
comuni e pregiudizi, a vedere le conseguenze inattese delle cose. È affascinante sia per chi ama 
le discipline sociali, sia per chi preferisce quelle matematico-quantitative. Serve anche per 
trovare un lavoro, perché l'elemento che definisce il mondo di oggi rispetto a 25 anni fa è la sua 
crescente complessità. E lo studio dell'economia ci insegna a capirla. 
 

Modalità di partecipazione 
Per questioni organizzative, entro il 16/03/2018 le scuole devono fare richiesta di adesione al 
progetto inviando una mail con i nominativi degli studenti interessati all’indirizzo mail 
orientamento@unibg.it. 
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  Venerdì 23 Marzo 2018: 10.00-13.00  

 
                           Aula Galeotti della sede dell’Università degli studi di Bergamo 

di via dei Caniana 2 – Bergamo 
 

 

                                            Struttura indicativa della giornata 

 

   9.30-10.00: Accoglienza 

 10.00-12.00: L’economia (non) è un gioco 

 12.00-13.00: L’economia NON è un gioco! Dal gioco al mondo reale 

Per gli studenti interessati: 

 13.00-14.00: Pausa pranzo presso la mensa dell’Università 

14.00-14.30: Visita guidata della sede universitaria con gli studenti del corso di 

laurea in Economia 
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