
 

 
 

 

Circ. n. 166                                                                                                    Faenza, 11 novembre 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 Pavia. Porte sempre aperte. 29, 30 

novembre 2022, 1, 2 dicembre 2022.  

 Si comunica che l’Università degli Studi di Pavia, per supportare gli studenti nella scelta consapevole 

del percorso universitario, organizza l’iniziativa Porte sempre aperte.  

Di che cosa si tratta  

Giornate di orientamento e informazione sui percorsi di studio dell’Università di Pavia.  

Date svolgimento  

 29 novembre 2022 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 – lauree Triennali e Magistrali a ciclo unico dell’area 

sanitaria, scientifica e psicologica.  

 30 novembre 2022 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 - lauree Triennali e Magistrali a ciclo unico dell’area 

umanistica – giuridica – politica – economica.  

 1 dicembre 2022 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 lauree Triennali e Magistrali a ciclo unico nell’area 

dell’Ingegneria e dell’Architettura.  

 2 dicembre 2022 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 – presentazione di tutti i corsi di laurea magistrali e 

magistrali plus*.  

*Le lauree magistrali plus sono percorsi formativi che integrano i saperi universitari con quelli di cui sono 

portatrici le imprese e le altre organizzazioni del lavoro. Per ulteriori informazioni si rinvia alla pagina 

http://lmplus.unipv.it/  

 

Programma iniziativa 

Il programma dettagliato dell’iniziativa è disponibile collegandosi alla pagina 

https://orienta.unipv.it/scegli/scopri-unipv/porte-sempre-aperte-allunipv-quattro-giornate-online-conoscere-

luniversita-di  

 

Destinatari 

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

 

 

 

Artistico, Classico, Linguistico, Scientifico,  
Scientifico opzione Scienze Applicate, Scienze Umane 

                                                                                                      ____________       
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Modalità di svolgimento 

 A distanza.  

 

Modalità di partecipazione  

La partecipazione è gratuita.  

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

https://orienta.unipv.it/scegli/scopri-unipv/porte-sempre-aperte-allunipv-quattro-giornate-online-conoscere-

luniversita-di  

A iscrizione completata, si riceverà alla mail indicata il link per la partecipazione.  

 

Ulteriori informazioni  

Ulteriori informazioni sull’offerta formativa dell’Università degli Studi di Pavia sono disponibili collegandosi alla 

pagina https://web.unipv.it/  

 

 

Allegati  

Si allegano 

locandina dell’iniziativa (allegato 1); 

locandina dell’iniziativa del dipartimento di Musicologia e Beni culturali con sede a Cremona (allegato 2).  

 

 

    

                                                                                          La Dirigente scolastica 

                                                                                                   Paola Falconi 
             Firmato digitalmente ai sensi del codice                  

                    dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

https://orienta.unipv.it/scegli/scopri-unipv/porte-sempre-aperte-allunipv-quattro-giornate-online-conoscere-luniversita-di
https://orienta.unipv.it/scegli/scopri-unipv/porte-sempre-aperte-allunipv-quattro-giornate-online-conoscere-luniversita-di
https://web.unipv.it/

		2022-11-12T11:57:13+0100
	PAOLA FALCONI




