
 

AI DOCENTI 

AGLI ALLIEVI INTERESSATI  

DEL 5° ANNO DI CORSO 
 

Pordenone, 22 gennaio 2020 circ. n. 190 

 

 

Oggetto: Orientamento Universitario di UniTrieste a Pordenone 

 Vi comunico il Porte Aperte al polo didattico e culturale dell’Università di Trieste a Pordenone che si 

svolgerà il 5 febbraio 2020 nella sede di via Prasecco 3/A e che servirà a presentare tutti i corsi di laurea 

triennale e magistrale. 

 La prenotazione alla manifestazione è obbligatoria per chi desidera partecipare alle presentazioni e 

deve essere fatta individualmente, da ciascuno studente interessato, compilando il form di iscrizione 

online reperibile sul sito 

http://www.units.it/futuri-studenti/come-scegliere/orientamento/porte-aperte 

 L’università ha dato comunicazione che, dal prossimo anno accademico, sarà attivata anche la laurea 

triennale in Intelligenza artificiale e scienza dei dati.  

  

Oggetto: Orientamento Universitario Ferrara 

 Vi comunico l’evento ”Unife ORIENTA 2019 Giornate di orientamento alla Scelta Universitaria” 

dell’Università di Ferrara che si svolgerà nelle giornate del 12 e 13 febbraio 2020 dalle 8:30 alle 14:00 

presso il Polo Chimico Bio Medico di via Luigi Borsari. 46 docenti, manager didattici, personale tecnico 

amministrativo, tutor e studenti senior saranno a disposizione dei partecipanti per fornire informazioni 

sull'offerta formativa e sui servizi erogati dall’Ateneo, attraverso presentazioni in aula e contatti presso gli 

stand espositivi. Sarà possibile inoltre partecipare alla simulazione dei test di ingresso dell'Area Medica ed 

effettuare un test psico attitudinale di orientamento alla scelta. L'ingresso è gratuito e senza obbligo di 

iscrizione.  Il programma dettagliato della manifestazione sarà pubblicato prossimamente sul sito 

www.unife.it/orienta  

 

  

Oggetto: Orientamento Universitario Udine 

 Vi comunico l’evento ”Student Day 2020” dell’Università di Udine che si svolgerà nella giornate del 14 

e 15 febbraio presso il Polo Scientifico di via delle Scienze n. 206.  

Il programma molto ricco è disponibile sul sito www.uniud.it/studentday e allo stesso indirizzo sarà 

disponibile il modulo di iscrizione all’evento che deve essere compilato per poter partecipare. 

Saranno istituiti bus navetta gratuiti dalla stazione ferroviaria, da piazzale 1° maggio e dal Centro Studi. 

 
 

 

http://www.units.it/futuri-studenti/come-scegliere/orientamento/porte-aperte
http://www.unife.it/orienta
http://www.uniud.it/studentday


 

Oggetto: Orientamento Universitario Padova 

 Vi comunico l’evento ”Scegli con noi – giornate di orientamento” dell’Università di Padova che si 

svolgerà nelle giornate del 20 e 21 febbraio 2020 presso il campus universitario di Agripolis.  Il programma 

completo delle giornate formative è disponibile al seguente link  https://www.unipd.it/scegli-con-noi . 

 La partecipazione alle presentazioni dei corsi di studio e agli incontri di orientamento richiede 

prenotazione obbligatoria da parte dei singoli studenti, che potranno registrarsi agli incontri di interesse 

alla medesima pagina web a partire indicativamente da inizio febbraio 2020. Sono previste navette dalla 

stazione dei treni ad Agripolis con partenza ogni 10/15 minuti . La prima navetta partirà dalla Stazione FS 

alle ore 7.30. L'ultima navetta partirà: dalla Stazione FS (direzione Campus Agripolis) alle ore 15.30; da 

Campus Agripolis (direzione Stazione FS) alle ore 17.30. 

 

 

Oggetto: Orientamento Universitario Bologna 

Vi comunico l’evento ”Alma orienta 2020” dell’Università di Bologna che si svolgerà nelle giornate del  

26 e 27 febbraio 2020 presso la fiera di Bologna (ingresso da piazza della Costituzione).  

Il programma completo delle giornate formative è disponibile al seguente link 

http://www.almaorienta.unibo.it  

Nella stessa pagina trovate l’accesso al modulo di registrazione e prenotazione online per presenziare 

alle attività. 

 

 

Si ricorda che si tratta di un’attività alla quale gli allievi partecipano autonomamente e per la quale 

devono portare giustificazione. 

 

 Grazie della collaborazione     

       Il Dirigente  
        Teresa Tassan Viol 
           

https://www.unipd.it/scegli-con-noi
http://www.almaorienta.unibo.it/

