
 
 

         Comunicazione n. 203lr                                                 Pordenone, 07 aprile 2021 
 

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

 
 
 

          Oggetto: Orientamento Università IUAV di Venezia   
 
Segnalo l’Iuav Open Days , l’evento digitale con cui l’Università Iuav di Venezia apre le porte ai 
futuri studenti e alle loro famiglie, offrendo la possibilità di entrare in contatto con l’ateneo, 
conoscere le diverse filiere formative, i servizi agli studenti e le tantissime opportunità che 
caratterizzano il mondo targato Iuav. 
  
L’edizione 2021 si concentra attorno a diversi momenti dedicati al dialogo tra studenti, 
neolaureati e docenti per scoprire i corsi di laurea triennale e magistrale dell’ateneo. 
  
> waiting for…Open Days | dialogo tra futuri studenti e studenti Iuav 
15 aprile 2021, ore 17.00 –  
> Open Days | lauree triennali 
24 > 30 aprile 2021 –  
> Open Days | lauree magistrali 
8 > 15 maggio 2021 –  
 
Per poter accedere a tali eventi è necessario iscriversi attraverso il link che troverete alla pagina 
del sito dedicata  www.iuav.it/opendays2021 
  
Oggetto: Orientamento POLITECNICO di Milano - Polo Territoriale di Piacenza  
 
Si comunica che l’Open Day del Polo Territoriale di Piacenza del Politecnico di Milano  
quest’anno si svolgerà a distanza su piattaforma Microsoft Teams e sarà distribuito su due 
pomeriggi: 
 
• Lunedì 19 aprile dalle 15.00 alle 17.00 per il corso di laurea in Ingegneria Meccanica; 

• Martedì 20 aprile dalle 15.00 alle 17.00 per il corso di laurea in Progettazione 

dell'Architettura. 

 
Sarà possibile iscriversi fino al 16 aprile (ore 16.00) compilando la form dedicata nella 
pagina https://www.piacenza.polimi.it/dettaglio/open-days-virtuali-per-ingegneria-meccanica-e-
progettazione-dellarchitettura e scegliendo l'evento a cui si è interessati. 

 

http://www.iuav.it/opendays2021
https://www.piacenza.polimi.it/dettaglio/open-days-virtuali-per-ingegneria-meccanica-e-progettazione-dellarchitettura
https://www.piacenza.polimi.it/dettaglio/open-days-virtuali-per-ingegneria-meccanica-e-progettazione-dellarchitettura


 

 
Oggetto: Orientamento POLITECNICO di Milano - Polo Territoriale di Cremona  

 
Si comunica che il 21-22 e 23 aprile 2021 il Polo Territoriale di Cremona del Politecnico di 
Milano continuerà gli Open Days.  
Attraverso le iniziative poste in essere gli studenti potranno conoscere meglio il Campus 
cremonese del Politecnico, partecipando in sicurezza da casa. 

• Mercoledì 21 aprile dalle 9:30 alle 18:00 verranno proposti numerosi appuntamenti dedicati 
ai Corsi di Laurea in Ingegneria Gestionale ed Ingegneria Informatica, rivolti 
agli studenti delle scuole medie superiori ed alle loro famiglie. 

• Giovedì 22 aprile dalle 15:00 alle 18:00 verrà presentata la nuova Laurea Magistrale in 
Agricultural Engineering con una presentazione dell’offerta formativa, del contesto e degli 
sbocchi occupazionali. 

• Venerdì 23 aprile dalle 15:00 alle 18:00 sarà dedicato alla Laurea Magistrale in Music and 
Acoustic Engineering con una presentazione del Corso di Laurea, dei progetti di tesi e con la 
testimonianza di laureati.  

E’ obbligatorio iscriversi agli appuntamenti. 

In tutte le giornate gli interessati potranno sostenere dei colloqui individuali online con i docenti 
dei corsi e con la segreteria studenti. (allegato programma) 
 
 
Oggetto: A tu per Tutor – Incontri informativi di orientamento 
 
Iniziano domani 8 aprile gli incontri on line dedicati a studentesse e studenti che vogliano 

raccogliere tutte le informazioni di carattere generale per iscriversi all'università: 

un'occasione per conoscere le modalità di accesso, scoprire gli avvisi di ammissione e la rete 

di servizi a supporto del diritto allo studio. 

I tutor di ateneo, studenti già iscritti che ti accompagneranno durante tutto il percorso 

formativo per aiutarti nello studio o indirizzarti al meglio, saranno presenti per rispondere a 

domande e curiosità sui diversi corsi di studio. 
Info e iscrizioni: www.unipd.it/a-tu-per-tutor 
In allegato la locandina dell'iniziativa. 
 
 
Oggetto: Accesso ai Corsi di Studio della Scuola di Scienze Università di Padova 
 
Per il prossimo anno accademico, dato il persistere della pandemia e delle conseguenti misure di 
contenimento, si continuerà ad adottare la modalità online di erogazione del test CISIA (TOLC-I e 
TOLC-E) sia per la selezione di maggio 2021 che per quella di agosto-settembre 2021. Tutte le 
notizie relative alle modalità di svolgimento del test, alle date dei test e alle scadenze per 
presentare la domanda di immatricolazione si troveranno nel sito della Scuola di Scienze al link: 
(http://www.scienze.unipd.it) dove troveranno tutte le informazioni utili 

  
IL DIRIGENTE 

                                                                      Rossana Viola  
   

https://www.unipd.it/a-tu-per-tutor
http://www.scienze.unipd.it/

