Come scegliere
universitaria

la

facoltà

Il 20 e 21 novembre presso la sede universitaria del Campus di
Rimini – Università di Bologna si svolgerà la settima edizione
dell’evento di orientamento agli studi universitari rivolto
agli studenti delle scuole medie superiori. L’Open Day,
articolato in due mattinate tra le 8:30 e le 13:30, avrà luogo
presso l’Aula Magna del Campus di Rimini in Via Angherà n. 22.
L’edizione 2013 ha visto la partecipazione di oltre 600
studenti.

L’incontro è aperto a tutti gli studenti interessati e si
svolgerà secondo il seguente programma: il 20 novembre ore
8.30 – 9.30Laurea in Educatore Sociale e Culturale e Laurea
Magistrale in Progettazione e Gestione dell’Intervento
Educativo nel Disagio Sociale; dalle ore 9.30 – 10.30 Laurea
in Culture e Tecniche della Moda e Second cycle degree in
Fashion Culture and Management; dalle ore 10.30 – 11.30 Laurea
in Finanza, Assicurazioni e Impresa Laurea Magistrale in
Scienze Statistiche Finanziarie e Attuariali; dalle ore 11.30
– 12.30 Laurea in Economia del Turismo e Second cycle degree
in Tourism Economics and Management; infine dalle ore 12.30 –
13.30 Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive e
Laurea Magistrale in Management delle Attività Motorie e
Sportive. Per il giorno successivo dalle 8.30 alle 9.30 Laurea
in Economia dell’Impresa e Laurea Magistrale in
Amministrazione e Gestione d’Impresa (Curriculum in
Amministrazione
e
Controllo
d’Impresa,
Curriculum
internazionale in Service Management, Curriculum in Gestione
d’Impresa); segue alle 9.30 – 10.30 Laurea in Chimica e
Tecnologie per l’ Ambiente e per i Materiali; dalle 10.30 –
11.30 Laurea Magistrale a ciclo unico in Farmacia e Laurea in
Controllo di Qualità dei Prodotti per la Salute. Si conclude

dalle 11.30 – 13.00 con la Laurea in Infermieristica.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità per conoscere da
vicino l’ambiente universitario, i percorsi formativi, i
servizi della sede ed i Corsi di Studio del Campus
universitario. Gli incontri, curati da docenti universitari
affiancati, in alcuni casi, da studenti, giovani laureati ed
esperti, costituiscono un’occasione per approfondire il
rapporto tra formazione universitaria e mercato del lavoro.
Ciascun incontro si caratterizzerà per la trattazione di
esempi concreti e casi studio collegati ai Corsi di Studio.

