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CIRCOLARE N° 291 

 

 
 

Agli Alunni delle classi Quinte 

Ai Docenti coordinatori  
 

 

OGGETTO:   OPEN DAY DIPARTIMENTO DI BIOMEDICINA, NEUROSCIENZE E 

 DIAGNOSTICA AVANZATA (BIN.D.) 

 

Si comunica che giovedì 4 aprile 2019 si svolgerà presso l’aula magna “Vittorio Zagami” della sezione di 

Fisiologia Umana del Dipartimento Bi.N.D (Corso Tukory, 129) l'OPEN day 2019 - DIPARTIMENTO 

Bi.N.D 

Scopo dell’OPEN DAY è dare l’occasione ai futuri studenti universitari di conoscere l’impegno ri chiesto al 

fine di una scelta consapevole che mira non solo all’acquisizione di conoscenze scientifiche ma anche di 

quelle competenze relazionali fondamentali nelle professioni mediche e sanitarie. Nella prima parte 

dell’incontro sarà effettuato un talk cercando di identificare i punti chiave dei processi di qualità che 

accompagnano la formazione con l’auspicio di indurre una riflessione comparativa su ciò che la professione 

medica e sanitaria richiede e le capacità ed inclinazioni individuali. Nella seconda parte, in gruppi più 

limitati, gli studenti potranno constatare alcune attività in ambiti disciplinari cruciali della formazione 

medica e sanitaria con la possibilità di comparare un passato scientifico di prestigio e l’attualità 2.0 applicata 

alla Medicina. 

I partecipanti dovranno presentarsi alle ore 09.00, presso l’aula magna “Vittorio Zagami” della sezione di 

Fisiologia Umana di Corso Tukory. 

Per motivi organizzativi parteciperanno i primi 40 alunni che daranno adesione. 

Gli alunni interessati  a partecipare all’iniziativa , sono invitati a comunicare, entro e non oltre il 27 Marzo 

2019, alle referenti per l’orientamento in uscita, Prof.ssa Laura Poma (laurapoma.lp@gmail.com) e Prof.ssa 

Meli Maria Grazia (mariagraziameli960@gmail.com). 

In allegato il programma degli Open Day BIND  

 

Palermo, 23 Marzo 2019                                           

  

Le Referenti per l’Orientamento in uscita 

Prof.ssa Laura Poma - Prof.ssa Maria Grazia Meli 

 

 

 

                                                         

                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                               Prof.ssa Maria Vodola 
Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art.3 del Decr. Lgs. n.39/1993 
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