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Oggetto: orientamento in uscita: Porte aperte all’Università di Trieste e di Gorizia 
 
Giovedì 24 e venerdì 25 ottobre 2019, presso la sede centrale dell’Università di Trieste (Piazzale 
Europa), si terrà la manifestazione in oggetto, durante la quale saranno presentati TUTTI i corsi di 
laurea TRIENNALI e MAGISTRALI a ciclo unico. Per ragioni di capienza, è INDISPENSABILE 
PRENOTARE il proprio posto alle presentazioni prescelte, REGISTRANDOSI INDIVIDUALMENTE 
SUL SITO al seguente link: http://www.units.it/futuri-studenti/come-scegliere/orientamento/porte-
aperte raggiunto il numero massimo di capienza delle sale LE PRENOTAZIONI SARANNO  
BLOCCATE; le presentazioni maggiormente richieste saranno duplicate, per ulteriori informazioni: 
Ufficio orientamento: tel. 040 – 5582988 mail: orientamento@units.it.  
Il 16 gennaio 2020 presso il Polo didattico e culturale di Gorizia, via Alviano n. 18, saranno 
presentati i corsi di Scienze internazionali e Diplomatiche e di  Architettura. 
Il 5 febbraio 2020 saranno presentati tutti i corsi di laurea triennale e magistrali a ciclo unico a 
Pordenone (via Prasecco 3/a)  
  
Per quanto riguarda le 2 giornate di Porte Aperte a Trieste, la scuola giustificherà la partecipazione 
a 1 sola delle 2: a tale scopo, sarà cura delle singole classi far pervenire al proprio Docente 
coordinatore l’elenco nominale degli studenti che parteciperanno all’una o all’altra delle 2 giornate 
previste e farsi rilasciare presso l’Ateneo l’attestato di partecipazione; l’eventuale partecipazione 
a una seconda presentazione dovrà essere giustificata dallo studente utilizzando l’apposito libretto. 
 

 
 

                                                        La  Dirigente scolastica 
                                                                                                             Cesira Militello 
 
 

 

 
La referente 
A.A. Maria R. De Leonardis 
 

Ai Docenti delle classi quinte  Loro indirizzi email 

Agli Studenti delle classi quinte 1 copia x classe 

Al sito web  
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