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Circ. n. 365                                                                                                    Faenza, 16 febbraio 2022   

                                                                                                       ➔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 Bologna. Alma Orienta 2022 – 

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

l’edilizia e il territorio.  

 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 Tecniche per l’Edilizia e il Territorio.   

Di che cosa si tratta  

Il corso di laurea in Tecniche per l’Edilizia e il Territorio della sede di Bologna è un corso di laurea a 

orientamento professionale, abilitante, che consente l’iscrizione diretta all’albo dei Geometri laureati al termine 

del percorso formativo.  

Informazioni sul corso di laurea in Tecniche per l’Edilizia e il Territorio 

Ulteriori informazioni sul corso di laurea in Tecniche per l’Edilizia e il Territorio erogato dall’Università degli 

Studi di Bologna sono disponibili collegandosi alla pagina 

https://corsi.unibo.it/laurea/TecnicheEdiliziaTerritorio o nel volantino allegato alla presente (allegato 1).  

 

Allegati  

Si allega volantino illustrativo del corso di laurea in Tecniche per l’Edilizia e il Territorio (allegato 1).  

 

  

                                                                         La Dirigente scolastica 

                                                                                                                     Paola Falconi 
                Firmato digitalmente ai sensi del codice    

                                                                                                                               dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse                                                                                    
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