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Circ. n. 451                                                                                                  Faenza, 14 aprile 2021  
                                                                                                        

       ➔AGLI STUDENTI classi 4^ e 5^                                                                                                             

                                               e per loro tramite 

       ➔ ALLE FAMIGLIE 

       ➔AL SITO INTERNET  

 

OGGETTO: Orientamento universitario. Università degli Studi di Napoli “L’orientale” – Open day 6 e 7 

maggio 2021 

 Si comunica che l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, per supportare gli studenti nella 

scelta consapevole del percorso universitario, organizza a distanza un open day nelle seguenti giornate:  

6 e 7 maggio 2021 

Destinatari 

Studenti frequentanti il penultimo e l’ultimo della Scuola Secondaria di secondo grado.   

 

Modalità di svolgimento 

A distanza in diretta streaming sul canale ufficiale YouTube dell’Ateneo e sulla piattaforma Microsoft Teams.  

 

Programma degli eventi 

 Presentazione dell’offerta formativa di Primo livello dell’Ateneo ovvero dei seguenti corsi di laurea  

 

 Civiltà antiche e Archeologia: Oriente e Occidente. 

 Mediazione Linguistica e Culturale, 

 Scienze Politiche e Relazioni Internazionali. 

 Lingue e culture comparate. 

 Lingue e Culture orientali e Africane. 

 Lingue, Letterature e Culture dell’Europa e delle Americhe.  

 

 Lezioni demo dei corsi di laurea triennale. 

 Presentazione dei servizi di Ateneo (tutorato, sportello per la disabilità, immatricolazione, borse di 

studio, residenze e tasse universitarie, piani di studio, tirocini, mobilità, sistema bibliotecario di 

Ateneo) sulla piattaforma Microsoft Teams. 

 Testimonianze di studenti seniores e di neolaureati sulla piattaforma Microsoft Teams.  

 Live chat dei partecipanti con docenti e tutor dell’Ateneo.  
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Il programma dettagliato dell’iniziativa, in costante aggiornamento, è disponibile collegandosi al seguente 

link Open Day (unior.it) e ai canali social dell’Ateneo accessibili anche dalla pagina web dell’open day.  

 

Modalità di partecipazione  

Per partecipare occorre effettuare la registrazione all’iniziativa dal seguente link Open Day (unior.it)  

Informazioni sull’Università degli Studi di Napoli 

Ulteriori informazioni sull’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” sono disponibili collegandosi alla 

pagina Orientamento per futuri studenti (unior.it) 

 

Allegati  

Si allega locandina dell’iniziativa (allegato 1).  

                Il Dirigente Scolastico  

               Prof. Luigi Neri 
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