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Care studentesse e cari studenti,
 
vi segnaliamo che dal 30 novembre al 1 dicembre ci sarà l'Open Day del Campus di Rimini dove docenti,
accompagnati da studenti e laureati, presenteranno il piano didattico, le modalità di accesso e gli sbocchi
occupazionali di tutti i corsi di laurea presenti nella sede. 
Alla fine di ogni giornata di presentazione, potrete prenotarvi per il Virtual Tour del Campus e farvi guidare tra
luoghi in cui studierete.
 
Inoltre, il 5 dicembre potrete scoprire quali sostegni economici e benefici gli studenti possono ottenere durante il
loro percorso universitario nell'incontro Ergo e il 6 dicembre potrete incontrare i referenti del Servizio per
studenti con disabilità e con DSA per conoscere i servizi dedicati alle diverse esigenze.
 
Per partecipare è necessaria la registrazione ad ogni presentazione. Di seguito i link alle singole pagine:
 

30 novembre - 1° giornata
14.30-15.15 Economia dell'Impresa - "I nuovi paradigmi per l’economia dell’impresa"
15.15-16.00 Economia del Turismo - "Economia del turismo per creare e gestire prodotti, esperienze e servizi
turistici nel mercato globale di oggi"
16.00-16.45 Statistica, Finanza e Assicurazioni - "Vincere la competizione con i numeri: le nuove professioni
nella finanza, nelle assicurazioni e nell’impresa"
16.45-17.15 Virtual Tour di Campus
 
01 dicembre - 2° giornata
14.30-15.15 Chimica e Tecnologie per l'Ambiente e per i Materiali - "Ambiente, Energia, Rifiuti – la Chimica al
servizio del mondo in cui viviamo"
15.15-16.00 Pharmacy - "I laureati in farmacia come professionisti internazionali della salute e del benessere"
16.00-17.00 Infermieristica - "Il laureato in Infermieristica: una professione a tutela dei bisogni di salute della
società"
Saranno inoltre presentate la Laurea in Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, la Laurea
in Ostetricia e la Laurea in Fisioterapia tutte con sede didattica a Bologna e sezione per le attività tecnico
pratiche anche a Rimini.
17.00-17.30 Virtual Tour di Campus
 
02 dicembre - 3° giornata
14.30-15.15 Educatore Sociale e Culturale - "Professione educatore sociopedagogico: lavorare a sostegno
delle persone e delle comunità socialmente vulnerabili nei contesti del disagio"
15.15-16.00 Culture e Pratiche della Moda - "Studiare la moda oggi "
16.00-16.45 Scienze delle Attività Motorie e Sportive - "Laurea in Scienze Motorie: offerta formativa e
prospettive "
16.45-17.15 Virtual Tour di Campus

 
05 dicembre
Ergo, tasse, benefici e agevolazioni
14.30-15.30
https://almaorienta.unibo.it/it/agenda/er-go-campus-rimini-5-dicembre-2022
 
06 dicembre
Servizio per gli studenti con disabilità e DSA
14.30-15.30
https://almaorienta.unibo.it/it/agenda/servizio-disabilita-e-dsa--campus-rimini-6-dicembre-2022

 
 
Vi aspettiamo!
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Web: www.unibo.it/campus-rimini 

Prima di stampare questa e-mail pensa ai costi ambientali.
L'Ambiente è di tutti.
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