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Ai Dirigenti delle Scuole secondarie di 2° grado Statali
e Paritarie del Veneto – Loro sedi
e p.c. Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici USR del Veneto
Al pro rettore dell’Università di Padova
Prof.ssa Daniela Lucangeli
Via VIII Febbraio 2, 35122 PADOVA

OGGETTO: Giornata di presentazione del Piano Nazionale Lauree Scientifiche 2016/2019
Con DM 976 del 29.12.20141 il MIUR ha previsto la prosecuzione del Piano Nazionale Lauree Scientifiche
(PLS), ampliandone i contenuti e rinnovandone le modalità; infatti, il DM e le relative Linee-Guida, oltre a
prevedere un numero maggiore di settori interessati, che passano da quattro a nove, stabilisce che i progetti
saranno gestiti dalle Università in collegamento fra loro mediante consorzi anche di livello nazionale.
Quest’Ufficio, in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova, l’Università degli Studi di Verona e
l’Università Ca’ Foscari di Venezia, promuove una giornata di presentazione del nuovo PLS, che si svolgerà
lunedì 30 maggio dalle ore 15,00 alle ore 18.30 �
presso l'Aula Magna del Complesso Vallisneri a Padova (Viale G. Colombo, 3) �
L’incontro ha lo scopo, in particolare, di illustrare le diverse azioni previste all’interno del Progetto. Si allega
la locandina relativa all’evento.
A causa della capienza dell’aula, i docenti interessati a partecipare sono invitati ad iscriversi inviando una
mail (contenente nome, cognome, istituto di appartenenza e città) al Servizio Orientamento dell’Università
degli Studi di Padova all’indirizzo orienta@unipd.it .
Al termine dell’evento ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Vista la rilevanza dell’iniziativa, ai fini del rinnovo e dell’arricchimento dell’Offerta Formativa delle nostre
scuole secondarie di secondo grado, nonché dal punto di vista di una proficua collaborazione con le Università
coinvolte, si prega di favorire, compatibilmente con le esigenze di servizio, la partecipazione dei docenti
interessati.
Nel ringraziare si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti
f.to

IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame

Allegato: locandina della giornata - indicazioni per raggiungere il Complesso Vallisneri.
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Fondo per il sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti, ai sensi dell’art.1 del D.L-decreto-legge 9 maggio
2003 n.105, convertito dalla legge 11 luglio 2003 n.170
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