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  Azioni di Orientamento del Politecnico di Bari
 
 Gent.ma/o Dirigente, Carissima/o Orientatore,
abbiamo il piacere di informarLa che il 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 nostri 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-di-orientamento

Anche in questo caso, come nelle giornate di orientamento in presenza, abbiamo un numero
massimo di posti disponibili, per ogni giornata.
 
Si evidenzia che 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. 
 
Le ricordiamo, infine, che è sempre attivo l'Orientamento via Skype
all’indirizzo  http://www.poliba.it/it/node/9041/
 
 Auspicando che la presente possa essere diffusa a tutti gli interessati, l’occasione ci è gradita
per porgerLe i nostri migliori saluti.

 Prof. Francesco Cupertino - Rettore 
Proff. Antonello Uva  e Claudia Vitone -  Delegati del Rettore all’Orientamento 
  
Per eventuali richieste e comunicazioni contattare:
Politecnico di Bari-  Sezione Orientamento
email: orientamento@poliba.it
 oppure
 Sig.ra Mirta Antonietta Camporeale
email: mirtaantonietta.camporeale@poliba.it
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tel: 080 596 2130
 

 
Riceve questo messaggio in quanto iscritto/a alla mailing list della sezione Orientamento del
Politecnico di Bari.

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono
riservate ed a uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio Le fosse pervenuto per
errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene
gentilmente comunicazione. 

Ricordi che ha facoltà di annullare in ogni momento la sottoscrizione a questa mailing list
inviando una e-mail all'indirizzo delegati.orientamento@poliba.it; la cancellazione è affidata a un
processo automatico e,  perché vada a buon fine, il messaggio deve contenere nel testo la
seguente frase: 

SIGNOFF polibaorienta

 
Informativa Privacy - Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 si precisa che le informazioni contenute in questo
messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto
per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente
comunicazione. Grazie. Privacy Information - This message, for the Regulation (UE) 2016/679, may contain
confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for the
addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any information
herein. If you have received this message in error, please advise the sender immediately by reply e-mail and
delete this message. Thank you for your cooperation.


