
ORIENTAMENTO IN USCITA IIS “A. LOMBARDI” DI AIROLA 

APRILE - MAGGIO 

Nell'ambito delle attivita di orientamento si segnalano agli studenti del 
IV e V anno le seguenti iniziative a cura delle diverse Università italiane 
che hanno reso noti i loro programmi. 

Gli studenti e le studentesse che avessero necessità di supporto possono rivolgersi alla 

FS prof Luigi Fucci alla mail: luigi.fucci.d@iislombardi.edu.it o tel: 3494683721 
 

 

 

Giovedì 29 aprile 2021 dalle ore 9 alle 13.30, l’Università degli Studi del Sannio 
organizza l'Open Day online dedicato agli studenti delle classi del 4° e 5° anno degli istituti 
scolastici superiori.  

Gli obiettivi della giornata sono: 
-    Presentare i corsi di laurea triennale, di laurea magistrale a ciclo unico; 

-    Visitare i laboratori e assistere a dimostrazioni ed esperimenti le attività svolte 
nell’ambito dei diversi percorsi di studi;  
-    Condividere esperienze di  studenti ed ex studenti Unisannio. 

L'Open Day rappresenta un momento importante per comprendere da vicino quali sono le 

principali caratteristiche dei diversi percorsi formativi. Sarà possibile partecipare ad attività 
didattiche, seminariali e di laboratorio. Il modulo di registrazione è disponibile su 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrZELRnGh70cIEBk9-

jylaXiyfM6eWTH1ET9sXRD5HhTrubg/viewform 

 

Il numero di posti disponibili è limitato. 

Ogni Dipartimento dell'ateneo ha organizzato uno specifico programma per presentare i 

diversi corsi di laurea: 

•  Diritto Economia Manageent e Metodi quantitativi 
 

•          Scienze e Tecnologie 

•  Ingegneria 
 
 I programmi completi sono disponibili su https://www.unisannio.it/it/eventi/open-

day-2021-line 
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I docenti di un singolo dipartimento (due docenti e due tutor scelti tra studenti, PhD student 

o specializzandi) e gli studenti si incontreranno in aule multimediali, avendo a disposizione 
viaggi virtuali nelle sedi dei dipartimenti, immagini sulle sedi, laboratori, attività, servizi, 
mentre i docenti illustreranno piano di studio, prospettive occupazionali, accompagnati da 

studenti e specializzandi per Medicina che racconteranno le proprie esperienze, le 
facilitazioni, e i consigli per vivere l'Università e organizzare lo studio nella maniera migliore 
possibile. 

Gli incontri nelle aule multimediali, organizzati anche grazie al supporto del quindicinale 
Ateneapoli, dureranno all’incirca due ore. 

Programma incontri V:Orienta 2021 

Lunedì 19.04 

• Ore 15.00: V1 Dipartimento di Ingegneria 

• Ore 15.00: V2 Dipartimento di Lettere e Beni Culturali 

Martedì 20.04 

• Ore 15.00: V3 Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali, Biologiche e 

Farmaceutiche 

• Ore 15.00: V4 Dipartimento di Economia 

Mercoledì 21.04 

• Ore 15.00: V5 Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale 

• Ore 15.00: V6 Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi Dentaria 

Giovedì 22.04 

• Ore 15.00: V7 Medicina e Chirurgia - Professioni Sanitarie 

• Ore 15.00: V8 Dipartimento di Giurisprudenza 

Venerdì 23.04 

• Ore 15.00: V9 Dipartimento di Psicologia 

• Ore 15.00: V10 Dipartimento di Matematica e Fisica 

• Ore 15.00: V11 Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet” 

  

Per maggiori informazioni scrivici a: orientamento@unicampania.it  
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https://orientamento.unipi.it/open-days/ 

 

Open Day della Scuola di Ingegneria 

Saranno presentati l’organizzazione della Scuola e alcuni corsi di laurea. Saranno fornite 
informazioni sui test d’ingresso e sui servizi disponibili. 

• Lunedì 17 maggio, dalle 14:30 alle 18:20 
Presentazioni dei Corsi di Studio in: 

➢ Ingegneria Biomedica 

➢ Ingegneria Informatica 
➢ Ingegneria delle Telecomunicazioni 
➢ Ingegneria Elettronica 

➢ Ingegneria Robotica e dell’Automazione 
➢ Cybersecurity 

 

 

• Martedì 18 maggio, dalle 14:30 alle 18:20 
Presentazioni dei Corsi di Studio in: 

➢ Ingegneria Meccanica 
➢ Ingegneria Chimica 

➢ Ingegneria per il Design Industriale 
➢ Ingegneria Gestionale 
➢ Ingegneria dei Veicoli 

➢ Technology and Production of Paper and Cardboard 
  
 

• Mercoledì 19 maggio, dalle 14:30 alle 18:20  
Presentazioni dei Corsi di Studio in: 

➢ Ingegneria dell’Energia 

➢ Ingegneria Aerospaziale 
➢ Ingegneria Edile-architettura 
➢ Ingegneria Civile, Ambientale, Edile 

➢ Ingegneria Nucleare 
➢ Materials and nanotechnology 

  

 

https://orientamento.unipi.it/categoria-evento/ingegneria-civile-e-industriale/ 

Per partecipare iscriversi su: https://prenotazione-eventi.unipi.it/ 
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https://www.iulm.it/it/news-ed-eventi/news/open-day-triennali-maggio21 

 

L'8 e l’11 maggio la IULM presenta l’offerta formativa dei Corsi di Laurea Triennali e 

Magistrali 

Per iscriversi: https://openday.iulm.it/?_ga=2.175903973.639170205.1618667210-

841387276.1605331991 

Sabato 8 maggio e martedì 11 maggio, a partire dalle ore 10.00, potrai ottenere tutte 

le informazioni necessarie riguardo l'offerta formativa della IULM nelle giornate 

dell'Open Day che si terranno in streaming.  

Sabato 8 maggio - Open Day Triennali 

• Arti, spettacolo, eventi culturali: ore 10:00 

• Comunicazione, media e pubblicità: ore 10:00 

• Moda e industrie creative: ore 11:30 

• Turismo, management e cultura: ore 11:30 

• Lingue moderne per le Digital Humanities *: ore 12:30 

• Incontro per presentazione agevolazioni economiche e test: ore 14:30 

Una breve presentazione a cura dei referenti del servizio e a seguire una sessione di Q&A 

per dare risposta ai quesiti più frequenti 

• Interpretariato e comunicazione: ore 15.30 

• Comunicazione d’impresa e relazioni pubbliche [ita-eng]: ore 15:30 

Martedì 11 maggio – Open Day magistrali 

• Arte, valorizzazione e mercato: ore 10:00 

• Televisione, cinema e new media: ore 11:00 

• Traduzione specialistica e interpretariato di conferenza: ore 12:00 

• Hospitality And Tourism Management - Dual Degree: ore 14:30 

• Strategic Communication - Dual Degree: ore 15:30 

• Marketing, consumi e comunicazione: ore 16:30 

• Intelligenza artificiale, impresa e società *: ore 17:30 
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*Corso in via di approvazione ministeriale per l’AA 2021/22 

 

Virtual Open Day – Studiare Medicina e Chirurgia a Ravenna 

L'evento includerà la presentazione del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in 

Medicina e Chirurgia del Campus di Ravenna, un tour virtuale dei nuovi laboratori didattici 

e una sessione di domande e risposte con docenti, personale tecnico e amministrativo e 

studentesse e studenti del Corso 

 

DATA: 04 MAGGIO 2021 dalle 15:00 alle 16:00 

LUOGO: online piattaforma TEAMS 

 

Come richiedere le credenziali e registrarsi all'evento: istruzioni sul sito 

https://almaorienta.unibo.it/it/agenda/virtual-open-day-studiare-medicina-e-chirurgia-a-

ravenna-4-maggio-2021 

 

 

 

http://www.orientamento.unina.it/news/openday2021-veterinaria-produzioni-animali/ 

 

Venerdì 21 Maggio 2021 il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni 

Animali dell’ Università degli Studi di Napoli Federico II presenta l’offerta didattica a tutti 

gli studenti delle Scuole Secondarie Superiori. 

L’evento si svolgerà su piattaforma MS Teams. 

Programma 

9:00 – Saluto del Direttore del Dipartimento, Prof. Gaetano Oliva; 

9:15/11:00 – Incontri di presentazione dell’offerta formativa, delle regole di accesso ai 

corsi di laurea triennali, magistrali e a ciclo unico e i servizi offerti dal Dipartimento. 

Per partecipare è necessario prenotarsi entro il 14 Maggio 2021: 

La prenotazione del biglietto elettronico è valida per un solo partecipante. 

Per ulteriori dettagli e informazioni: manuela.martano@unina.it 
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Partecipa al Concorso Onore al Merito 2021: in palio ci sono 702 borse di studio 

Nissolino Corsi e una borsa di studio Nissolino Academy 

https://www.nissolinoacademy.it/concorso-onore-al-merito-2021-come-vincere-

borsa-studio-nissolino-academy/ 

 

https://youtu.be/jShg-9jmz00 

 

 

 

 

 

 

https://concorsi.difesa.it/default.aspx 
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