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Circ. n. 508                                                                                                        Faenza, 2 aprile 2022  

 

                                                                                                       ➔AI DOCENTI classi conclusive   

       ➔AGLI STUDENTI classi conclusive                                                                                                            

                                               e per loro tramite 

       ➔ ALLE FAMIGLIE 

       ➔AL SITO INTERNET  

 

OGGETTO: Orientamento universitario. Open day a distanza Università degli Studi di Ferrara – 

Dipartimento di Architettura – 26 e 28 aprile 2022. 

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

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

seguenti giornate:  

• 26 aprile 2022 a partire dalle ore 9.00 – Corso di laurea triennale in Design del prodotto industriale 

• 28 aprile 2022 a partire dalle ore 9.00 – Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Architettura  

Destinatari 

Studenti frequentanti l’anno conclusivo della Scuola Secondaria di secondo grado.   

 

Modalità di svolgimento 

A distanza sulla piattaforma GoToMeeting.  

 

Programma degli eventi 

Presentazione dei seguenti corsi di laurea  

 Corso di laurea magistrale in Architettura. 

 Corso di laurea triennale in Design del prodotto industriale.  

 

A conclusione delle presentazioni dei corsi di studio sarà possibile assistere in streaming alle lezioni 

universitarie e alle attività laboratoriali in corso.   

Il programma dettagliato dell’iniziativa è disponibile collegandosi alla pagina 

http://www.unife.it/architettura/lm.architettura/iscriversi/open-day#null  

 

Modalità di partecipazione  

La partecipazione è gratuita.  

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

http://www.unife.it/architettura/lm.architettura/iscriversi/open-day#null 
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N.B. Sarà possibile iscriversi fino al 25 aprile 2022.  

N.B. Gli iscritti riceveranno alla mail indicata all’atto dell’iscrizione il link per la partecipazione all’evento.  

 

Informazioni sui Corsi di laurea in oggetto   

Ulteriori informazioni in merito all’offerta formativa del corso di laurea magistrale in Architettura sono 

disponibili collegandosi al sito http://www.unife.it/architettura/lm.architettura/ 

 

Ulteriori informazioni in merito all’offerta formativa del corso di laurea in Design del Prodotto Industriale 

sono disponibili collegandosi al sito http://www.unife.it/interfacolta/design. 

 

Allegati 

Si allega locandina dell’evento (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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