
 

LICEO TORRICELLI-BALLARDINI 
FAENZA 

Artistico, Classico, Linguistico, Scientifico, Scientifico Scienze Applicate, Scienze Umane 
Codice meccanografico RAPC04000C  –  Codice fiscale 90033390395  – Ambito regionale 17 

Sede Centrale e Indirizzo Scientifico: Via S. Maria deIl’Angelo, 48 -- 48018 Faenza 
Telefono  Liceo (tutte le sedi) 0546  21740  - Telefono Presidenza 0546  28652   

Posta elettronica: rapc04000c@istruzione.it - Posta elettronica certificata: rapc04000c@pec.istruzione.it  
Sede Indirizzo Classico: Via S. Maria dell’Angelo, 1 -- 48018 Faenza   

Sede Indirizzo Linguistico: Via Pascoli, 4 -- 48018 Faenza    
Sede Indirizzi Artistico e Scienze Umane: Corso Baccarini, 17 -- 48018 Faenza   

 

Circ. n. 364                                                                                                    Faenza, 16 febbraio 2022   

                                                                                                      ➔AI DOCENTI e AI DOCENTI  

                                                                                                          COORDINATORI 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 Bologna. Alma Orienta 2022 – 

Giornate di orientamento. 28 febbraio – 2 marzo 2022.  Corso di laurea in Building 

Construction Engineering.  

 Facendo seguito alla circolare n. 242, con la quale si comunicava il calendario di svolgimento delle 

Giornate di Orientamento organizzate dall’Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna tra il 28 

febbraio e il 2 marzo 2022, si rende noto che in occasione di tale iniziativa sarà presentato anche il corso di 

laurea in Building Construction Engineering della sede di Ravenna.  

Di che cosa si tratta  

Il corso di laurea in Building Construction Engineering nasce dal processo di internazionalizzazione del 

corso di laurea in Ingegneria Edile offerto sulla sede di Ravenna dall’Università degli Studi di Bologna.  

Si tratta di un corso di durata triennale erogato interamente in lingua inglese, incentrato sull’Edificio, che si 

pone l’obiettivo di formare ingegneri con esperienze professionali di ampio respiro internazionale.  

Il corso di laurea dà accesso agli studi di Secondo Ciclo (corsi di laurea magistrale) e a master di primo livello.  

Informazioni sul corso di laurea in Building Construction Engineering 

Ulteriori informazioni sul corso di laurea in Building Construction Engineering erogato dalla sede di 

Ravenna dell’Università degli Studi di Bologna sono disponibili collegandosi alla pagina 

https://corsi.unibo.it/laurea/IngegneriaEdile  

 

I coordinatori delle classi interessate ad una presentazione del corso di laurea in oggetto sono invitati a mettersi 

in contatto con la prof.sa Silvia Berdondini, referente “Orientamento in uscita” all’indirizzo email 

silvia.berdondini@liceotorricelli-ballardini.edu.it   

                                                                         La Dirigente scolastica 

                                                                                                                     Paola Falconi 
                Firmato digitalmente ai sensi del codice    

                                                                                                                               dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse                                                                                    
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