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OGGETTO: “Porte Sempre Aperte all'Unipv”- Presentazione offerta formativa Università di Pavia  
 
Si rende noto che dal 29 novembre al 2 dicembre il Centro Orientamento dell’Università di Pavia 

proporrà quattro giornate di informazione e formazione online con l'obiettivo di fornire agli studenti delle 
scuole superiori l’opportunità di conoscere l’offerta formativa dell’Università.  

 
Ogni giornata è dedicata all'orientamento per i corsi di laurea divisi per aree tematiche:  

 29 novembre: area sanitaria, scientifica e psicologica 

 30 novembre : area umanistica-giuridico-politico-economica 

 1 dicembre: area dell’ingegneria e dell’architettura  

 2 dicembre: presentazioni di tutti i corsi di laurea magistrali e magistrali plus. 

 
Gli incontri si terranno online dalle 16:00 alle 18:00. 
 
Si fa presente che il 30 novembre verranno anche presentati i corsi del Dipartimento di musicologia e beni 

culturali. 
 
Saranno anche attive le virtual room di orientamento sui servizi agli studenti in cui sarà possibile ricevere 

informazioni sui seguenti aspetti: Centro Orientamento Universitario - COR; Ente per il Diritto allo Studio, 
EDiSU; collegi universitari, un sistema integrato di attività culturali, di tutorato e formazione; servizi di 
ristorazione e sportivi; Scuola Universitaria Superiore IUSS - Pavia; il sistema dei Collegi di merito. 

Gli studenti potranno iscriversi all’evento di area che più interessa inquadrando il  QR code presente nella 
locandina allegata alla circolare. Una volta compilato il form riceveranno personalmente sulla propria mail il 
link per il collegamento. 

 
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il seguente sito: 
https://orienta.unipv.it/scegli/scopri-unipv/porte-sempre-aperte-allunipv-quattro-giornate-online-

conoscere-luniversita-di 
 
Si invitano i coordinatori a leggere agli studenti la presente circolare, raccomandando loro di informare i 
genitori in merito alla pubblicazione della stessa sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu 

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

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