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Circ. n. 497                                                                                                       Faenza, 4 maggio 2021  

 

                                                                                                       ➔AI DOCENTI classi conclusive  

       ➔AGLI STUDENTI classi conclusive                                                                                                            

                                               e per loro tramite 

       ➔ ALLE FAMIGLIE 

       ➔AL SITO INTERNET  

 

OGGETTO: Orientamento universitario. Università degli Studi di Ferrara –Dipartimento di 

Giurisprudenza - Giuri si presenta on line 2021.  

 Si comunica che il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara, per 

supportare gli studenti nella scelta consapevole del percorso universitario, organizza a distanza l’iniziativa 

Giuri si presenta on line 2021.  

Di che cosa si tratta  

Serie di incontri virtuali in cui saranno presentati l’offerta formativa e i servizi del dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Ferrara.  

 

Destinatari 

Studenti frequentanti l’anno conclusivo della Scuola Secondaria di secondo grado interessati ad iscriversi ai 

corsi di laurea magistrale in Giurisprudenza (sedi di Ferrara e Rovigo) o al corso di laurea triennale in Scienze 

giuridiche della sicurezza e della prevenzione (sede di Ferrara).  

 

Modalità di svolgimento 

A distanza attraverso la piattaforma Google Meet.  

N.B. Si consiglia l’utilizzo di Google Chrome; qualora si partecipi agli incontri da tablet o cellulare, all’atto di 

partecipare sarà richiesta l’installazione dell’applicazione Google Meet.  

N.B. Gli iscritti riceveranno il link per connettersi alla stanza virtuale quindici minuti prima dell’inizio dell’evento.  

 

Programma degli eventi 

Il programma dettagliato dell’iniziativa è disponibile alla pagina Giuri si presenta ONLINE 2021 — Dipartimento 

di Giurisprudenza (unife.it) 

 

Modalità di partecipazione  

La partecipazione è gratuita.  

Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione individuale on line accessibile dal seguente link Giuri si presenta 

ONLINE 2021 — Dipartimento di Giurisprudenza (unife.it)  
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Informazioni sui Corsi di laurea del dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara  

Ulteriori informazioni in merito all’offerta formativa del dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Ferrara sono disponibili collegandosi al sito www.giuri.unife.it  

 

         Il Dirigente Scolastico  

               Prof. Luigi Neri 

http://www.giuri.unife.it/

