Città di Valdagno
Assessorato alle Politiche Giovanili

Comunicato Stampa
SPORTELLO UNIVERSITA’ 2012
Entra nel vivo uno dei servizi più apprezzati e richiesti fra quelli proposti da Progetto Giovani del
Comune di Valdagno: lo Sportello Università.
Un servizio nato diversi anni fa per fornire alle future matricole le informazioni, l’orientamento e il
supporto pratico utile in tempi di iscrizione all’università.
Il primo appuntamento, gratuito e aperto a tutti ma su iscrizione sarà "Università problemi 0!" ,
venerdì 20 luglio ore 14.30 presso sala Bocchese di Palazzo Festari. Un appuntamento in cui
Progetto Giovani fornirà tutte le indicazioni pratiche sui tempi e le modalità di preiscrizione e
immatricolazione ai corsi di laurea ad accesso programmato e libero; sulle procedure e le
tempistiche per la richiesta di borse di studio, della riduzione tasse e contributi, e per i posti
alloggio. Il modulo di iscrizione al seminario è disponibile sul sito www.progettogiovanivaldagno.it,
alla pagina dedicata allo Sportello Università.
Si continua poi fino a settembre con le “Sessioni di gruppo” per effettuare, con il supporto delle
operatrici, le procedure di preiscrizione, immatricolazione e richiesta benefici online agli Atenei di
Padova e Verona. I posti sono limitati, è quindi obbligatorio iscriversi attraverso i moduli online
predisposti e visibili sul sito di Progetto Giovani alle pagine dedicate.
Queste le date di svolgimento delle sessioni, che si terranno sempre presso aula Soave di Palazzo
Festari dalle 14.30 alle 16.30
Università di Padova: Giovedì 26 luglio, 2, 9 e 30 agosto
Università di Verona: Venerdì 27 luglio, 3, 10 e 31 agosto
A settembre, solo per la richiesta borse di studio e riduzione tasse
Università di Padova: Giovedì 13 settembre
Università di Verona: Venerdì 14 settembre
Per gli altri Atenei Italiani il supporto alle procedure avviene individualmente e solo su

appuntamento, contattano Progetto Giovani allo 0445.405308

Info e dettagli:
Progetto Giovani, c/o Sportello Informagiovani
Corso Italia 63
0445.405308
progettogiovani@comune.valdagno.vi.it

