
 

Da: listascuole2@liste.univr.it
Oggetto: [listascuole2] Open Week 12-15 dicembre 2022
Data: 29/11/2022 10:30:05

Ai Dirigenti Scolastici 
Ai Docenti referenti per l'orientamento 

LORO SEDI 
 

Con preghiera di darne massima diffusione agli studenti  
 
Dal 12 al 15 dicembre 2022  si terrà l’edizione invernale dell’Open Week, l’evento di presentazione dei corsi di laurea e laurea
magistrale a ciclo unico dell’Ateneo di Verona. 
Durante la settimana, i docenti presenteranno i diversi corsi di studio e sarà possibile incontrare i tutor dei principali servizi rivolti al
corpo studentesco. 
 
Tutte le informazioni sui singoli incontri sono già disponibili alla pagina  www.univr.it/it/open-weeks; le locandine con il programma
dettagliato di ciascun evento sono visionabili nei box delle rispettive Aree. 
L’iscrizione è obbligatoria fino ad esaurimento posti. 
 
Vi invitiamo infine a segnalare all’indirizzo mail inclusione@ateneo.univr.itl’eventuale presenza agli incontri di studenti diversamente
abili, e una breve descrizione delle relative necessità, al fine di agevolarne la partecipazione. 
 
A disposizione per ogni informazione e chiarimento e nella speranza di incontrarvi presto, inviamo cordiali
saluti  
 

Ufficio Orientamento 
La Responsabile   
dott. Caterina Gallasin 
 
 

Le informazioni trasmesse sono intese soltanto per la persona o l'ente cui sono indirizzate e possono avere contenuto confidenziale e/o riservato. La visione, la
trasmissione, la diffusione o altro uso delle informazioni di cui sopra è proibita a chiunque ad esclusione del legittimo destinatario. Se avete ricevuto
queste informazioni per errore, siete pregati di contattare il mittente e cancellare il materiale ricevuto.

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any
review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended
recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.

Please don't print this e-mail unless you really need to.
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