POLITECNICO DI BARI - Open Week Live
l Politecnico di Bari sta organizzando una Open Week Live dedicata agli studenti del III, IV e V
anno degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore.

Le giornate di Orientamento si svolgeranno secondo il seguente calendario:
· 25 maggio 2020, ore 16,30 – Dipartimento DMMM - Corsi di Laurea: Ingegneria Gestionale,
Ingegneria Gestionale, Ingegneria dei Sistemi Aerospaziali
· 26 maggio 2020, ore 16,30 – Dipartimento DICAR - Corsi di Laurea: Architettura e Disegno
Industriale
· 27 maggio 2020, ore 16,30 – Dipartimento DEI - Corsi di Laurea: Ingegneria dei Sistemi
Medicali, Ingegneria Elettrica, Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni, Ingegneria
Informatica e dell'Automazione
· 28 maggio 2020, ore 16,30 – Dipartimento DICATECh - Corsi di Laurea: Ingegneria Civile e
Ambientale, Ingegneria Edile e Costruzioni e Gestione Ambientale e Territoriale
· 29 maggio 2020, ore 16,30 – Centro Magna Grecia di Taranto - Corsi di Laurea: Ingegneria
Civile e Ambientale, Ingegneria dei Sistemi Aerospaziali

Durante gli Open Days Live i docenti presenteranno il Politecnico
di Bari e le sue sedi, l’offerta formativa, i laboratori ed i servizi
offerti agli studenti. Sarà anche dato ampio spazio agli studenti per
rispondere a curiosità e chiarimenti.

Gli studenti potranno assistere alla presentazione dei Corsi di Laurea cui
sono interessati, prenotandosi attraverso la compilazione in ogni sua
parte del modulo online per studenti all’indirizzo:
https://www.poliba.it/it/orientamento/eventi-diorientamento<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.poliba.it
%2Fit%2Forientamento%2Feventi-diorientamento&data=02%7C01%7C%7C9c092fd960e649af25a808d7fbf6ce9e%7C5b406aaba1f14f
13a7aadd573da3d332%7C0%7C0%7C637254909759363851&sdata=kZvXJAzS%2BKoSJ1o1xg5
pKj%2Bo1FHLfk%2Br76s8X0z%2FvG4%3D&reserved=0>

Anche in questo caso, come nelle giornate di orientamento in presenza,
c’è un numero massimo di posti disponibili, per ogni giornata.

Dopo l’invio del modulo di prenotazione, gli studenti
riceveranno una mail di conferma in cui verranno indicate anche le
modalità di collegamento agli Open Days scelti.

È sempre attivo l’indirizzo:
http://www.poliba.it/it/orientamento<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2
F%2Fwww.poliba.it%2Fit%2Forientamento&data=02%7C01%7C%7C7b7af2611a9b43b6d8ba08d
7dcaa0820%7C5b406aaba1f14f13a7aadd573da3d332%7C0%7C0%7C637220495153582167&sd
ata=YYdHBd4Ggb7zLJeEVZklIwWKqJKIyXf1AuSEnxxBdlU%3D&reserved=0>
per maggiori informazioni sul Politecnico e sugli eventi di orientamento.

Per eventuali richieste e comunicazioni contattare:
Politecnico di Bari - Sezione Orientamento
email: orientamento@poliba.it<mailto:orientamento@poliba.it>
oppure
Sig.ra Mirta Antonietta Camporeale
email:
mirtaantonietta.camporeale@poliba.it<mailto:mirtaantonietta.camporeale@poliba.it>
tel: 080 596 2130

