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Comunicazione n.  884                                                                                          Chiari, 17 aprile 2020 

 

Agli interessati 

Al registro Nettuno 

Al sito web 

  

Oggetto: Iniziativa di “Orientamento Digitale” – Università Degli Studi di Trento 
 
Si porta all’attenzione degli studenti delle classi quarte e quinte dell’Istituto l’iniziativa promossa in 

collaborazione con l’Università degli Studi di Trento denominata “Orientamento digitale”.  

 

Gli incontri di orientamento si terranno: 

 

 LUNEDÌ 20 APRILE   14:30  Area Sociale e Umanistica 

 MERCOLEDÌ 22 APRILE  14:30  Area Ingegneristica 

 GIOVEDÌ 23 APRILE   14:30  Area Scientifica 

 VENERDÌ 24 APRILE   14:30  Area Economica e Giuridica 
 

Le aree sopra citate comprendono i corsi di laurea citati nella seconda pagina della presente circolare. 

 

Tutti gli incontri si terranno sulla piattaforma CISCO WebEx, le informazioni per il collegamento 

verranno fornite via mail agli iscritti. 

 

Di seguito si riporta il link attraverso il quale gli studenti interessati possono iscriversi. Ogni studente può 

iscriversi a più conferenze, in base ai propri interessi. 

 

https://forms.gle/oiHnSU2iYbuvofpm6 
 

Gli incontri avranno una durata variabile ma indicativamente non supereranno la durata di 60 minuti, gli 

studenti partecipanti potranno anche porre domande ai relatori; l’accesso è limitato a 100 utenti e in caso 

di over-booking si darà la precedenza agli studenti del quinto anno. 

 

Per richieste o informazioni legate al progetto “Orientamento Digitale” è possibile scrivere una mail 

all’indirizzo einaudimeets@gmail.com. 
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PRESENTAZIONE AREA SOCIALE E UMANISTICA  20/04 
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive - Corsi di laurea in: 
• Interfacce e tecnologie della comunicazione (L20) 
• Scienze e tecniche di psicologia cognitiva (L24) 
• Educazione professionale (L/SNT2) - corso interateneo con l'Università di Ferrara 
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale - Corsi di laurea in: 
• Servizio sociale (L39) 
• Sociologia (L40) 
• Studi internazionali (L36) 
Dipartimento di Lettere e Filosofia Corsi di laurea in: 
• Beni culturali (L1) 
• Filosofia (L5) 
• Lingue moderne (L11) 
• Studi storici e filologico-letterari (L10) 

 

PRESENTAZIONE AREA INGEGNERISTICA  22/04 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica - Corsi di laurea in: 
• Ingegneria civile (L7) 
• Ingegneria per l'ambiente e il territorio (L7) 
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione - Corsi di laurea in: 
• Informatica (L31) 
• Ingegneria Informatica, delle Comunicazioni ed Elettronica (L8) 
Dipartimento di Ingegneria Industriale - Corsi di laurea in: 
• Ingegneria Industriale (L9) 

 

PRESENTAZIONE AREA SCIENTIFICA  23/04 
CIBIO - Centro di Biologia Integrata - Corsi di laurea in: 
• Scienze e tecnologie biomolecolari (L2) 
Dipartimento di Fisica - Corsi di laurea in: 
• Fisica (L30) 
Dipartimento di Matematica - Corsi di laurea in: 
• Matematica (L35) 
C3A - Centro Agricoltura Alimenti Ambiente - Corsi di laurea in: 
• Viticoltura ed enologia (L25) - corso in collaborazione con la Fondazione Edmund Mach 

 

PRESENTAZIONE AREA ECONOMICA E GIURIDICA  24/04 
Dipartimento di Economia e Management - Corsi di laurea in: 
• Amministrazione aziendale e diritto (L18) 
• Economia e management (L18, L33) 
• Gestione aziendale (L18) 
• Gestione aziendale (part time) (L18) 
Facoltà di Giurisprudenza - Corsi di laurea in: 
• Giurisprudenza (LMG/01) - Corso di laurea magistrale a ciclo unico 
• Comparative, European and International Legal Studies (CEILS) (L14) - in lingua inglese 


