
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Parte la prima iniziativa nell'ambito di Orientamento – Webinar – Di4A. 

 La serie di webinar, con un tono informale e interattivo offrirà descrizione e 

prospettive dei corsi di laurea offerti dal Dipartimento di Scienze 

AgroAlimentari, Ambientali e Animali ed interverranno ex-studenti a 

raccontarci le loro esperienze universitarie e lavorative. 
 

 TI ASPETTIAMO! 
 

  3 giugno ore 14:00, Corso di Laurea in Allevamento e Salute Animale 

  4 giugno ore 14:00, Corso di Laurea in Scienze Agrarie 

  4 giugno ore 16:00, Corso di Laurea in Scienze per l’Ambiente e la Natura 

  5 giugno ore 14:30, Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia 

  5 giugno ore 16:30, Corso di Laurea in Scienza e Cultura del cibo 

  8 giugno ore 15:00, Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari 

L'incontro è aperto a studenti iscritti all'ultimo anno di tutte le scuole superiori 

di secondo grado. Per partecipare è necessario iscriversi entro il 31 maggio 

2020 ore 11, rimandando il presente modulo, compilato in ogni sua parte e 

spuntando il/i corsi a cui sei interessato, alla mail: tutor.di4a@uniud.it 

 
I tuoi dati: 

Cognome  e-mail    
Nome  telefono  
Scuola  
Città  

 
Ti invieremo il link per connetterti!! A presto ... 

ORIENTAMENTO-WEBINAR-Di4A 
Uniud nella tua casa 
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