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Circ. n. 461                                                                                                  Faenza, 19 aprile 2021  
 

                                                                                                       ➔AI DOCENTI classi 4^ e 5^ 

       ➔AGLI STUDENTI classi 4^ e 5^                                                                                                             

                                               e per loro tramite 

       ➔ ALLE FAMIGLIE 

       ➔AL SITO INTERNET  

 

OGGETTO: Orientamento universitario. Università degli Studi di Siena. Corso di laurea in Agribusiness 

– Open day 3 maggio 2021. 

 Si comunica che il corso di laurea in Agribusiness dell’Università degli Studi di Siena, per supportare 

gli studenti nella scelta consapevole del percorso universitario, organizza a distanza un open day nella 

seguente giornata:  

3 maggio 2021 a partire dalle ore 16.00  

Destinatari 

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

 

Modalità di svolgimento 

A distanza sulla piattaforma Webex.  

Il link alla stanza virtuale è il seguente WebEx - Università di Siena - Start Your Meeting 

 

Programma dell’evento  

 Presentazione del corso di laurea in Agribusiness.  

 Testimonianze di studenti iscritti al corso di laurea in Agribusiness che racconteranno la loro 

esperienza.   

 

Il programma dettagliato dell’iniziativa è disponibile collegandosi al seguente link Agribusiness Day | OrientarSI 

(unisi.it)  

 

Modalità di partecipazione  

Per partecipare è consigliata la registrazione all’iniziativa dal seguente link Agribusiness Day | OrientarSI 

(unisi.it)  

 

Informazioni sul corso di laurea in Agribusiness dell’Università degli Studi di Siena  

Il corso di laurea in Agribusiness dell’Università degli Studi di Siena rappresenta un unicum nell’ambito dei 

corsi di laurea in Agraria presenti sul territorio nazionale, poiché coniuga le discipline biologico-chimico-agrarie 

con quelle di tipo economico-gestionale e giuridico in ambito agrario e agroalimentare.  
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Ulteriori informazioni sul corso di laurea in Agribusiness dell’Università degli Studi di Siena è disponibile 

collegandosi alla pagina https://www.unisi.it/ugov/degree/13894  

 

Allegati  

Si allega locandina dell’iniziativa (allegato 1).  

                Il Dirigente Scolastico  

               Prof. Luigi Neri 
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