Spett.le __________

Prot. n.____

Brindisi, ___ _____ 2003

La scelta del Corso di Laurea e dell’indirizzo di vita professionale assilla i giovani
studenti, ora più che mai, essendo l’offerta formativa delle università varia ed articolata.
Nella continuità di iniziative precedentemente avviate dalla Scuola Normale di Pisa, dal
PASTIS-CNRSM di Brindisi, dalla SSSUP di Pisa, dal Salone Mediterraneo
dell’Istruzione e della Formazione (STUDIMED), nonché nella scia delle molteplici
iniziative prese dall’Ateneo Salentino con il Progetto SOFT - l’ISBEM ha accettato di
attuare un Corso di Orientamento Pre Universitario (COPU 2003) rivolto a 250 studenti
di due Scuole Medie Superiori che hanno espressamente formulato tale richiesta.
Il corso illustrerà i corsi di laurea e le professioni principali, grazie all’intervento di
docenti e studiosi di chiara fama provenienti da istituzioni scientifiche nonché grazie
alla disponibilità di personaggi di successo dal mondo della cultura, delle imprese e
delle istituzioni pubbliche o private.
Con il COPU 2003 - che rappresenta un esempio pilota di collaborazione e sinergia
multi-istituzionale - si intende offrire a giovani studenti le basi razionali e gli strumenti
per effettuare una scelta consapevole e meditata degli studi universitari. Infatti tali
giovani sono capitale prezioso per la ricerca e la formazione biomedica che
costituiscono la missione principale dell’ISBEM.
L’obiettivo principe è coniugare le motivazioni dello studente con una consapevolezza
sul percorso da intraprendere per conseguire la laurea in maniera ottimale, nel più breve
tempo possibile e con il minor costo per le famiglie e, possibilmente, studiando in
Puglia.
Il COPU si terrà il 27, 28, 29 novembre nell’Auditorium del PASTIS nel Parco
Scientifico di Brindisi (meglio noto come Cittadella della Ricerca) cioè in un contesto
che si sta rapidamente caratterizzando con iniziative che hanno lo scopo di promuovere
la ricerca e lo sviluppo delle alte tecnologie soprattutto nei settori della sanità,
dell’ingegneria, della fisica, dell’informatica, della biotecnologia, della biologia e del
trasferimento dell’innovazione in sanità.
Per eventuali richieste, chiarimenti e ulteriori informazioni non esiti a contattarmi:
ISBEM – Cittadella della Ricerca, Parco Scientifico di Brindisi, SS. n.7 Km 7+300 per
Mesagne 72100 Brindisi - Italia. Il Gruppo di Lavoro COPU è altresì disponibile su
queste coordinate:
tel.: 0831/507545, fax: 0831/507541, e-mail: copu2003@isbem.it.
Ringraziando per la collaborazione, invio i più cordiali saluti.
prof. Alessandro DISTANTE
Direttore COPU 2003

