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Circolare DOCENTI n. 382 

Comunicazione STUDENTI n. 352 
 
  

OGGETTO: “IO SCELGO UNIRC” – Diretta streaming sul canale ufficiale dell’Università Mediterranea 
 
Si rende noto che l’evento in oggetto si svolgerà mercoledì 13 p.v., secondo il seguente programma: 
 
SESSIONE DI APERTURA 
09:30 - 09:40    Indirizzi di saluto - Magnifico Rettore prof. Santo Marcello Zimbone 
09:40 - 10:20    Presentazione dei Corsi di Studio 
                            Area di Agraria (Dipartimento di Agraria) 
                            Area di Architettura (Dipartimenti DARTE e PAU)  
                            Area di Giurisprudenza, Economia, Scienze Umane (Dipartimento DIGIES)  
                            Area di Ingegneria (Dipartimento DICEAM e DIIES)   
10:20 - 10:35    Diritto allo Studio e Servizi per gli Studenti -  Interventi del Direttore Generale e di due 
                            studenti: un Consigliere di Amministrazione e il Presidente del Consiglio degli Studenti  
TAVOLA ROTONDA 
10:35 - 11:30    L’Università Mediterranea e il territorio Partecipano il Prorettore delegato per la Didattica e 
                            i Direttori dei Dipartimenti dell’Università Mediterranea.  
                            Modera il dott. Giuseppe SMORTO, giornalista di“la Repubblica”. 
 
 
In considerazione della sinergia e della progettualità verticale ed in uscita che il nostro Liceo garantisce 
insieme alla “Mediterranea”, le classi e/o gli studenti che vorranno partecipare all’evento saranno 
dispensati dalle lezioni in dad del giorno, previa comunicazione al docente coordinatore che stilerà un 
elenco (con l’indicazione dei nominativi degli allievi e della sezione di appartenenza) da inviare, per il 
monitoraggio, all’indirizzo mafaldapollidori@libero.it. 
 
 L’accesso all’evento live sarà possibile cliccando sul relativo link che sarà pubblicato la mattina del 13 c.m.  
sull’home page del sito web www.unirc.it .  www.unirc.it   

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi  

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993  
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