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Oggetto: orientamento alla scelta Universitaria a.a. 2019-2020
Il Centro Orientamento, Tutorato e Segreteria Studenti dell’Università del Salento, al fine di
favorire una scelta universitaria sempre più consapevole, ha programmato una serie di iniziative di
orientamento .
Le attività consistono, in una prima fase, nell’organizzazione di Open Days divisi per
Dipartimenti, da svolgersi presso le sedi universitarie.
Si trasmette pertanto a seguire il calendario dell’ Open Days del Dipartimento di ingegneria
dell’Innovazione con l’indicazione di due date e del programma di massima.
Gli studenti interessati possono segnalare il loro nominativo, indicando il giorno prescelto, alla
prof.ssa Valvetri che provvederà all’iscrizione, entro domani sabato 16 febbraio.
La partecipazione degli studenti è facoltativa e a loro carico.
Il CORT predisporrà gli attestati di partecipazione degli studenti, che potranno essere ritirati dagli
stessi a fine mattinata e varrà come giustificazione per la scuola.
Le conferme di partecipazione saranno inviate all’indirizzo di posta elettronica del docente
referente.
La docente per l’area studenti

Anna Maria Valvetri
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Luisa Sardelli

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INNOVAZIONE
N. MAX
STUDENTI

DATE

ORARIO

AULE

SEDE/Indirizzo

19 febbraio 2019

ore 09.00-13.00

Y1 Ed. A.
Rizzo

Campus Ecotekne – via per
Monteroni

400

13 marzo 2019

ore 09.00-13.00

Y1 Ed. A.
Rizzo

Campus Ecotekne – via per
Monteroni

400

Articolazione delle attività e contenuti

Ore 9:00/9:30 Accoglienza.
Ore 9:30/10:00 Presentazione (a cura del CORT) dell'organizzazione dell’Università, dei i
servizi di supporto alla didattica, degli incentivi alla frequenza (Diritto allo studio ed
incentivi vari), della mobilità internazionale. Breve panoramica dell'offerta formativa.
Ore 10:00/13:00 Presentazione (a cura dei Dipartimenti) dell’Offerta Formativa e sbocchi
occupazionali dei Corsi di Laurea Triennale in:
Ingegneria civile
Ingegneria dell'Informazione
Ingegneria industriale
Ingegneria delle tecnologie industriali
Breve introduzione (a cura dei Dipartimenti) ai Corsi di Laurea Magistrale in:
Aerospace engineering
Communication engineering and electronic technologies
Computer engineering
Ingegneria civile
Ingegneria meccanica
Management engineering
Materials engineering and nanotechnology
ALTRO (a cura dei Dipartimenti - indicare qui eventuali programmi specifici)
Ore 13:00 Consegna attestati di partecipazione (a cura del CORT)
Attività di approfondimento per ambiti disciplinari omogenei; i partecipanti saranno divisi in
gruppi più ristretti in base alle specifiche esigenze e portati a visitare laboratori o a sentire
testimonianze ecc. (a cura dei Dipartimenti)

