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Circ. n. 556                                                                                                  Faenza, 23 aprile 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. Campus di Ravenna –Corso 

di laurea in Building Construction Engineering. Open day.  

 Si comunica che il corso di laurea internazionale in Building Construction Engineering 

dell’Università degli Studi di Bologna – campus di Ravenna – organizza una serie di virtual open day nelle 

seguenti giornate:  

 27 aprile 2022 dalle ore 15.00 alle ore 16.30  

 30 maggio 2022 dalle ore 15.00 alle ore 16.30  

Destinatari 

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

 

Modalità di svolgimento 

A distanza su piattaforma Microsoft Teams.  

 

Modalità di partecipazione e programma iniziativa  

La partecipazione è gratuita.  

Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione individuale on line da effettuare collegandosi alla pagina  

 https://almaorienta.unibo.it/en/events-calendar/virtual-open-day--bachelor-s--programme-in-building-

construction-engineering-bce--ravenna-campus-27-april-2022 per l’open day del 27 aprile 2022. 

 https://almaorienta.unibo.it/en/events-calendar/virtual-open-day--bachelor-s--programme-in-building-

construction-engineering-bce--ravenna-campus-30-may-2022 per l’open day del 30 maggio 2022.  

 

Agli stessi link è disponibile il programma degli open day.  
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Iscrizioni all’anno accademico 2022-23 

Sono già aperte le iscrizioni all’anno accademico 2022 -23. 

Selezione  Destinatari  Posti  Periodo iscrizioni 

Prima  Cittadini italiani, cittadini 

UE, non UE equiparati  

25 Dal 21 marzo al 3 maggio 

2022  

Seconda  Cittadini italiani, cittadini 

UE, non UE equiparati 

25 Dal 14 giugno al 18 luglio 

2022  

Terza  Cittadini italiani, cittadini 

UE, non UE equiparati 

25 Dal 5 agosto al 9 

settembre 2022  

 

Ulteriori informazioni  

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.  

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  
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