Area dei servizi istituzionali
Unità di staff Orientamento

Preg. mi
Dirigenti
Scolastici
e
Referenti
per
l’Orientamento degli Istituti d’Istruzione Secondaria Superiore
LORO SEDI
OGGETTO:
-

PORTE APERTE DELL’UNIVERSITA’ DI TRIESTE: Comunicazione
date Manifestazione

-

INCONTRI DI PRESENTAZIONE DELL’ATENEO SU RICHIESTA
PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI

Pregiatissimi Dirigenti,
Vi informiamo che la prossima manifestazione istituzionale di Porte Aperte
dell’Università degli Studi di Trieste si terrà, in presenza, nelle seguenti giornate:
19, 20 e 21 Ottobre 2022
a Trieste
nel Campus universitario di p. le Europa,
con presentazioni di tutti i corsi di laurea di primo livello
(triennali e magistrali a ciclo unico)
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a diffondere l’informazione presso i
vostri studenti che potrebbero essere interessati al nostro Ateneo che, come saprete certamente, si trova ai vertici delle classifiche nazionali tra le migliori Università italiane.
Vi segnaliamo altresì la necessità per gli interessati di registrarsi individualmente
sul
nostro
sito:
http://www.units.it/futuri-studenti/comescegliere/orientamento/porte-aperte per accedere alla manifestazione.
Per ragioni di capienza delle aule sarà infatti istituito un blocco alle prenotazioni,
raggiunto il numero massimo di iscritti. Le presentazioni maggiormente richieste saranno duplicate.
Qualora autorizziate gli studenti a venire per conto proprio, rilasceremo loro un
attestato di partecipazione alla manifestazione (su loro richiesta, al termine della mattinata).
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I PROGRAMMI DETTAGLIATI E I LINK PER L’ISCRIZIONE alla manifestazione sono disponibili sul sito:
http://www.units.it/futuri-studenti/come-scegliere/orientamento/porte-aperte.
Il personale della Unità di Staff Orientamento di Ateneo è a Vostra disposizione
per qualsiasi informazione e chiarimento ai n. di tel. 040 3473787, 040 558 7800/3553
o scrivendo a orientamento@units.it.
Colgo altresì l’occasione per segnalarvi la possibilità di richiedere un intervento di presentazione generale dell’Ateneo presso il vostro Istituto che potrebbe
tenersi in occasione della nostra partecipazione a manifestazioni di orientamento nella
vostra area geografica o anche organizzato ad hoc, previa valutazione.
L’incontro, della durata di un’ora, o un’ora e trenta, potrebbe fornire utili spunti
di riflessione in merito alla scelta di una sede universitaria illustrando al contempo i
punti di forza di UniTS, presentare la sua ricca Offerta Formativa, le modalità di accesso ai corsi, gli esami di ammissione, e prevedere informazioni sulle tasse, agevolazioni
per studenti e Collegio di Merito Luciano Fonda.
Potremmo illustrare altresì il progetto dei Moduli Formativi Estivi, una sorta di
summer school estiva, a partecipazione gratuita, valevole come PCTO, e rivolta ai ragazzi delle classi quarte.
Qualora interessati potete contattare, esclusivamente via mail, la scrivente
dott.ssa Monica Ghirardi compilando il form di richiesta di intervento orientativo
che è pubblicato sul sito all’indirizzo: https://www.units.it/iniziative-le-scuole/lezioninelle-scuole.
Quanto prima sarete contattati per verificare date e disponibilità.
RingraziandoVi anticipatamente per la Vostra cortese collaborazione vogliate gradire i
nostri più cordiali saluti.
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