
 

Da: agps030009@istruzione.it
Oggetto: I: Open Day 2021 - Università degli Studi di Napoli L'Orientale
Data: 20/04/2021 11:24:56

Da: SOS - Servizio Orientamento Studenti <tutor@unior.it>
Inviato: martedì 20 aprile 2021 10:25
A: AGPS030009 ' LEONARDO ' DISTRETTO 005 <agps030009@istruzione.it>
Oggetto: Open Day 2021 - Università degli Studi di Napoli L'Orientale
 

https://unior.us1.list-manage.com/track/click?u=fb84bc189b7df4c4a5d23fc96&id=70b7695fe0&e=0c3d4f1966
https://unior.us1.list-manage.com/track/click?u=fb84bc189b7df4c4a5d23fc96&id=172a0ff424&e=0c3d4f1966
https://unior.us1.list-manage.com/track/click?u=fb84bc189b7df4c4a5d23fc96&id=edc53cefd2&e=0c3d4f1966
https://unior.us1.list-manage.com/track/click?u=fb84bc189b7df4c4a5d23fc96&id=33ad22f21d&e=0c3d4f1966


 

Carissime e Carissimi Referenti,
L'Università degli Studi di Napoli L'Orientale è lieta di comunicarvi che il 6 e 7 maggio 2021 si terrà
l'OPEN DAY dedicato agli studenti delle scuole superiori, alle loro famiglie e a tutti gli interessati ai Corsi
di Laurea di primo livello dell’Ateneo, con un evento completamente online, trasmesso sul canale
ufficiale YouTube dell'Ateneo. 

Gli studenti potranno conoscere l'offerta formativa di I livello, presentata dai docenti coordinatori dei sei
Corsi di Laurea; potranno scoprire i servizi agli studenti offerti dall'Ateneo (orientamento, tutorato,
placement, sportello per la disabilità, immatricolazione, borse di studio, residenze e tasse universitarie,
piani di studio, tirocini, mobilità, sistema bibliotecario d'Ateneo); potranno guardare in streaming le
lezioni demo rappresentative delle principali aree di studio del nostro Ateneo; potranno inoltre ascoltare
testimonianze dirette di studenti seniores e di neolaureati che stanno muovendo i loro primi passi nel
mondo del lavoro. Il programma dell'evento è disponibile sulla pagina web dedicata (Locandina).

L’accesso sarà aperto a tutti e gli studenti potranno comunicare in tempo reale con i tutor e i docenti
dell’Ateneo, anche attraverso una live chat.

Per aggiornamenti seguiteci su https://www.unior.it/didattica/21351/2/open-day-6-e-7-maggio-
2021.html e sui nostri canali social, accessibili anche dalla pagine web dell'open day.
�

Open Day - Unior.it 
Open Day UNIOR - 6 e 7 maggio 2021. Live Streaming sul canale YouTube d’Ateneo. 6 maggio
2021 . Dalle ore 9.30 . Saluti del Rettore, Prof. Roberto Tottoli Introduzione del Referente
d’Ateneo per l’Orientamento in entrata, Prof. Michele Gallo Presentazione dei Corsi di Laurea
in:
www.unior.it
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Ringraziamo tutti per la collaborazione e teniamo a dirvi che la comunità dell’Orientale ritiene
indispensabile valorizzare il contatto con i futuri studenti, guidandoli e affiancandoli, adesso più di
prima, nel loro ingresso all’università.

Lo staff

SOS – Sevizio Orientamento Studenti
Settore Orientamento Tutorato Placement e Disabilità
tutor@unior.it ; http://www.unior.it/didattica/210/2/orientamento-per-futuri-studenti.html
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