
 
 

         Comunicazione n. 104lr                                                 Pordenone, 14 gennaio 2021 
 

Agli studenti delle classi  
5^liceo classico 
5^ liceo scientifico 
5^ liceo scienze umane 

 
 
 

          Oggetto: Orientamento Università di Verona   
 
 

Si comunica che dal 20 gennaio al 12 febbraio 2021   l’Ateneo di Verona presenterà la propria 
offerta formativa. 
- I docenti presenteranno in dettaglio i corsi di laurea triennale, magistrale a ciclo unico e 
magistrale, con relative modalità di accesso.  
- I responsabili dei servizi e gli studenti tutor illustreranno in giornate dedicate le strutture ed i 
servizi dell’Ateneo.  
L’evento si svolgerà in diretta streaming. Non è richiesta l’iscrizione.  Tutte le informazioni sono 
disponibili al seguente link    www.univr.it/it/open-weeks .  
 
 

          Oggetto: Student Day 2021 Università di Udine   
 
L’Università di Udine ha costruito una serie di percorsi di orientamento che partiranno dal mese 
di febbraio e si concluderanno nel mese di maggio: 
• dal 9 al 12 febbraio si terrà “Open Student Day”: un vero e proprio porte aperte on line che 
mira a far conoscere i Poli universitari (umanistico, economico-giuridico, scientifico e medico) e 
le loro offerte;  
• tutti i mercoledì di marzo e aprile le attività proseguiranno con “Aspettando lo Student Day”: 
approfondimenti tematici volti a conoscere i percorsi formativi del nostro Ateneo divisi per 
Dipartimento, raccontati anche attraverso storie di successo dei nostri studenti e laureati. Un 
viaggio nella conoscenza attraverso le otto strutture dipartimentali dell’Università di Udine; 
 • dal 10 al 15 maggio sarà di scena la manifestazione vera e propria, lo Student Day: questa 
ultima parte del percorso alla scoperta di Uniud è volta a rendere reale il virtuale. Una 
settimana per conoscere i luoghi, le attività, le persone. Una settimana per gli studenti e la loro 
scelta, che potranno immergersi nella realtà del nostro ateneo, fiduciosi che la situazione 
emergenziale sarà parzialmente rientrata e ce lo permetterà. 
Tutte le informazioni sono reperibili nella pagina web dedicata www.uniud.it/opendays. 
Nella stessa pagina è già disponibile il modulo di adesione, attraverso il quale gli studenti 
potranno individuare le aree di loro interesse e ricevere così un programma personalizzato delle 
attività.  
 
 
 
 

http://www.univr.it/it/open-weeks
http://www.uniud.it/opendays


 

          Oggetto: Orientamento Università di Padova   
 

Il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione (DEI) dell'Università di Padova organizza il 
secondo evento di orientamento in modalità virtuale che si terrà:  
 
Lunedì 1 febbraio 2021 - dalle ore 15.30 alle ore 18.45 con il seguente programma: 
- Presentazione generale del Dipartimento:  15.30 - 16.15 
- Sessione di Q&A Live:  16.15 - 17.30 
- Presentazioni Aree di Ricerca e Lauree Magistrali: 17.00 - 18.15  
- Sessione di Q&A Live:    18.15-18.45 
 
L'orientamento riguarda le 4 lauree di primo livello (Ingegneria Biomedica, Ingegneria 
Elettronica, Ingegneria Informatica e Ingegneria dell’Informazione) e le 6 lauree magistrali 
(Bioingegneria, Control Systems Engineering, Computer Engineering, Ingegneria Elettronica, ICT 
for Internet and Multimedia, Cybersecurity) aventi sede al DEI. 
  
A seguito dell’emergenza Coronavirus, l’evento si terrà on line, attraverso: 
  
• piattaforma Zoom 
(https://unipd.zoom.us/webinar/register/WN_xgfiFvxDRWeq4E67gMAXpw) 
• sito YouTube (per chi non riuscisse ad accedere tramite Zoom):   
 https://www.youtube.com/watch?v=XIjz9skSnqQ 
 
I dettagli per la partecipazione all’evento tramite Zoom e il programma dettagliato sono 
reperibili al seguente link       https://lauree.dei.unipd.it/studiare-al-dei/opendei/ 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
                                                                      Rossana Viola 
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