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Agli studenti delle classi quarte e quinte 

loro famiglie 

Sedi di Fano e Pergola 

 

 

Oggetto: SMART OPEN DAY(S) PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI 

 

Si informano gli studenti che l’Università Politecnica delle Marche ha organizzato degli 

appuntamenti orientativi per gli studenti delle scuole superiori: 

 giovedì 4 giugno ci sarà una anticipazione degli open day per le lauree professionalizzanti e a 
ciclo unico di Ingegneria: 

o Tecniche delle Costruzioni e Gestione del Territorio (“supergeometra”); 

o Sistemi Industriali e dell’Informazione (corso di nuova istituzione con sede a 
Pesaro); 

o Ingegneria Edile Architettura (c.u. 5 anni); 

 dal 30 giugno al 20 luglio, ci sarà un lungo periodo di appuntamenti quotidiani per scoprire tutta 

l’offerta formativa 2020/2021, con webinar di presentazione dei singoli corsi. 

I ragazzi e le famiglie potranno registrarsi ed interagire con docenti e tutor, che risponderanno alle 

domande e ai dubbi con l’intento di aprire, anche se per il momento solo virtualmente, le porte delle nostre 

aule in attesa di incontrarli come futuri studenti, se lo vorranno, di persona. 

Le prenotazioni si apriranno dal 29 maggio per gli incontri del 4 giugno e dal 10 giugno per gli incontri 

successivi attraverso le pagine di un nuovo sito che UNIVPM ha voluto dedicare interamente 

all’orientamento. 

www.orienta.univpm.it è uno strumento agile e diretto da ”sfogliare” ed “esplorare” per aiutare i giovani 
diplomandi a scoprire quale tra i 53 corsi delle aree culturali di Agraria, Economia, Ingegneria, 

Medicina e Scienze possa costituire una risposta concreta alle loro aspirazioni e passioni. Essi potranno 

inoltre richiedere dei colloqui di orientamento individuali, come anche accedere a vere lezioni per avere 

un “assaggio” di vita universitaria. 

 

Cordiali saluti 

  

La Segreteria 

http://mml.univpm.it/lists/lt.php?tid=K0xXAFpUClMBVBxSDFgASQVSCw5LVghXVxwPA19QUFUCUVAGXQZOAAFXAlEABFNJAVoKVUsDDgdRHAEDXwUZUlFUUVBaAVYDU11XHwAEDAUHAw4OS1MMAAQcDQRbUhlWBwFWHwBVBFMHBVJVBVIHVw

