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____________________________ 

Aversa, 09/11/2021  

Ai docenti e agli studenti  

    delle classi quinte 

Ai genitori 

Al sito web 

 

Comunicazione n°55 

 

Oggetto: PCTO ORIENTAMENTO Classi quinte – ALMAORIENTA Università di Bologna – 

Campus di Ravenna 17 novembre 2021 dalle ore h. 15.00 

 

Nell’ambito delle iniziative di Orientamento dedicate alle classi quinte, è prevista la possibilità per 

gli studenti di partecipare all’Open Day virtuale dell’Università di Bologna, Campus di Ravenna. Gli 

studenti potranno partecipare ai diversi incontri, programmati per il 17 Novembre dalle ore 15.00 

previa registrazione,da effettuare con sollecitudine onde evitare il sold out.  

 

I corsi che verranno presentati sono i seguenti: 

 Corso di Laurea in Beni Culturali 

 Corso di Laurea in Società e Culture del Mediterraneo: Istituzioni, Sicurezza, Ambiente 

 Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali 

 Corso di Laurea in Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali – Curriculum 

Materiali Tradizionali ed Innovativi 

 Corso di Laurea in Ingegneria Edile 

 Corso di Laurea in Scienze Ambientali 

 Corso di Laurea in Logopedia 

 Corso di Laurea in Infermieristica 

 Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia 

 Corso di Laurea in Giurista per le Imprese e per la Pubblica Amministrazione 

 Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza 

Di seguito il link dove potete trovare tutte le informazioni per le iscrizioni in questa: 

https://almaorienta.unibo.it/it/agenda/scegli-ravenna-open-day-virtuale-campus-di-ravenna-17-

novembre-2021 

 

Si ricorda, agli studenti in indirizzo, che il sistema genera la certificazione di partecipazione solo se 

ci si è iscritti al Virtual Open Day compilando l’apposita scheda di partecipazione e dopo aver 

effettivamente partecipato all’evento. Per poter partecipare al meglio al Virtual Open Day 

l’organizzatore raccomanda di scaricare Microsoft Teams, sebbene sia altrettanto possibile accedervi 

via web, utilizzando il browser Chrome o Microsoft Edge. 

Tanto per i dovuti adempimenti. 
 

 Il Dirigente scolastico 
 Prof.ssa Adriana Mincione 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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