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Circ. n. 436                                                                                                  Faenza, 8 aprile 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 Pisa – Scuola di Ingegneria.  Iniziative 

di orientamento.  

 Si comunica che la Scuola di Ingegneria dell’Università degli Studi di Pisa, per supportare gli studenti 

nella scelta consapevole del percorso universitario, organizza a distanza le seguenti iniziative di orientamento:  

• Ciclo di seminari online Ingegneri per il futuro. Argomenti attuali per progettare il domani.  

I seminari si svolgeranno in orario pomeridiano dal 7 al 30 aprile 2021. 

Il calendario dei seminari, le modalità di partecipazione e ogni aggiornamento sono disponibili al seguente link 

http://www.ing.unipi.it/it/entrare-a-ingegneria/orientamento-in-entrata/1255-ciclo-di-seminari-ingegneri-per-  

• Open days. 

Gli open day si svolgeranno in orario pomeridiano nelle giornate del 17, 18, 19 maggio 2021.  

L’iniziativa sarà a breve pubblicizzato sul sito dell’ateneo di Pisa e della scuola di Ingegneria.  

 

Modalità di svolgimento 

Entrambe le iniziative si svolgeranno in modalità a distanza in streaming.  

 

Progetto nazionale Ingegneria POT 

Nell’ambito del progetto nazionale Ingegneria.POT, sostenuto dal MIUR, cui hanno partecipato 41 Scuole di Ingegneria 

italiane, è stato prodotto un sito informativo di orientamento e di informazione per coloro che siano interessati agli 

studi di Ingegneria. Il sito, raggiungibile al seguente link https://www.orizzonteingegneria.it/, offre informazioni sulle 

specializzazioni ingegneristiche e i possibili sbocchi universitari.  

 

Informazioni sulla Scuola di Ingegneria dell’Università di Pisa.  

Ulteriori informazioni sulla Scuola di Ingegneria dell’Università di Pisa sono disponibili alla pagina www.ing.unipi.it  

 

         Il Dirigente Scolastico  

               Prof. Luigi Neri 

mailto:rapc04000c@istruzione.it
mailto:rapc04000c@pec.istruzione.it
http://www.ing.unipi.it/it/entrare-a-ingegneria/orientamento-in-entrata/1255-ciclo-di-seminari-ingegneri-per-
https://www.orizzonteingegneria.it/
http://www.ing.unipi.it/

