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Preg.mi 
 
Direttore Generale 
Ufficio Scolastico Regionale FVG 
 
Direttore Generale 
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
 
Dirigenti Scolastici e Referenti  
per l’Orientamento in uscita  
degli Istituti d’Istruzione Secondaria Superiore 
 

LORO SEDI 

OGGETTO:  
- PORTE APERTE DELL’UNIVERSITA’ DI TRIESTE A GORIZIA: Co-

municazione date Manifestazione (in presenza a Gorizia) per pro-
grammazione scolastica  

- INCONTRI DI PRESENTAZIONE DELL’ATENEO PRESSO GLI 
ISTITUTI SCOLASTICI, SU RICHIESTA 

 
 
Pregiatissimi Dirigenti, 
 
al fine di consentirVi di inserire gli eventi nella programmazione delle attivi-

tà dei Vostri Istituti, Vi informiamo che la prossima manifestazione istituzionale di 
Porte Aperte dell’Università di Trieste per i corsi che hanno sede a Gorizia  si terrà, 
in presenza, presso il polo didattico e culturale di Gorizia, il 12 Gennaio 2023:  

 
Saranno presentati in sequenza i corsi di : 

- ARCHITETTURA,  
- SCIENZE INTERNAZIONALI E DIPLOMATICHE,  
- ASSISTENZA SANITARIA,  
- TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI 

LUOGHI DI LAVORO   
 

Vi chiediamo la cortesia di segnalare ai Vostri studenti la necessità di re-
gistrarsi individualmente sul nostro sito http://www.units.it/futuri-studenti/come-
scegliere/orientamento/porte-aperte per effettuare le prenotazioni e d accedere  
alla manifestazione.  

 
Per ragioni di capienza delle aule sarà istituito un blocco alle prenotazioni, 

raggiunto il numero massimo di iscritti.  
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Qualora autorizziate gli studenti a venire per conto proprio, in orario scolastico, 
Vi segnaliamo che, come di consueto, rilasceremo a ciascuno, un attestato di parteci-
pazione alla manifestazione (su loro richiesta, al termine della mattinata) per la giustifi-
cazione dell’assenza a scuola.  

 
I PROGRAMMI DETTAGLIATI sono disponibili sul sito 

http://www.units.it/futuri-studenti/come-scegliere/orientamento/porte-aperte. 
 
Dato l’elevato numero degli studenti attesi, Vi chiediamo cortesemente di sotto-

lineare l’importanza, ai Vostri studenti, di visionare quanto prima i programmi dettagliati 
sul sito ed effettuare l’iscrizione. 

Lo staff della Unità di Staff Orientamento di Ateneo è a Vostra disposizione per 
qualsiasi informazione e chiarimento ai n. di tel. 040 3473787, o scrivendo a or ienta-
mento@units.it. 
 

Colgo altresì l’occasione per segnalarVi la possibilità di richiedere un IN-
TERVENTO PRESSO IL VOSTRO ISTITUTO, DI PRESENTAZIONE GENERALE 
DELL’ATENEO.  

 
L’incontro, della durata di un’ora, o un’ora e trenta, potrebbe vertere sulla pre-

sentazione della Offerta Formativa, le modalità di accesso ai corsi, gli esami di ammis-
sione, oltre a prevedere informazioni sulle tasse ed agevolazioni per studenti.  

Qualora interessati potete contattare, esclusivamente via mail, la scriven-
te dott.ssa Monica Ghirardi compilando il form di richiesta di intervento orienta-
tivo che è pubblicato sul sito all’indirizzo: https://www.units.it/iniziative-le-
scuole/lezioni-nelle-scuole. Quanto prima sarete contattati per verificare date e dispo-
nibilità.  

 
RingraziandoVi anticipatamente per la Vostra cortese collaborazione nel pianifi-

care l’adesione dei Vostri Istituti all’iniziativa, vogliate gradire i nostri più cordiali saluti  
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