Unical, 16 maggio, 2020

Gentile Dirigente,
come probabilmente già sa, nella giornata di giovedì 14 maggio u.s., l’Università della
Calabria ha organizzato l’evento chiamato “Open Day”, con l’obiettivo di fornire alle
aspiranti matricole e alle loro famiglie informazioni e supporto per l’ammissione ai corsi di
laurea e laurea magistrale per il prossimo a.a. 2020/2021.
I quattro dipartimenti di Ingegneria (DIAm, DIMEG, DIMES e DINCI) intendono
proseguire anche nei prossimi mesi l’attività di orientamento a distanza, non lasciando soli i
futuri potenziali iscritti che si apprestano a fare scelte importanti per il loro futuro, senza la
possibilità di un confronto diretto.
Nello specifico, è stata attivata la piattaforma informatica UNICA di Ingegneria,
www. ingegneria.unical.it
in cui sarà reperibile, con un percorso agevolato, tutto quanto ritenuto necessario per
agevolare la scelta dei ragazzi sia del V anno, sia del IV anno, che avranno così la
possibilità di valutare consapevolmente il loro futuro percorso di studio, dopo un accurato
approfondimento delle tematiche che affronteranno se opteranno per gli studi ingegneristici
all’UniCal. Potranno farlo dopo essersi confrontati direttamente con le strutture dei
dipartimenti di Ingegneria, con i nostri docenti e i nostri studenti attualmente iscritti e anche
con i nostri laureati, testimoni diretti di esperienze professionali di successo, i quali
potranno dare suggerimenti per affrontare senza criticità gli studi universitari,
Le ingegnere Simone Martire e Valentina Guagliardi (che ci leggono in cc,
smartire@libero.it e valentina.guagliardi@unical.it ), coinvolte nelle azioni di Orientamento
in ingresso del progetto Ingegneria.POT, contatteranno direttamente il vostro istituto per
agevolare questa azione di supporto ai vostri (e speriamo futuri nostri) studenti: vi chiedo di
fornire loro i nominativi - e i relativi contatti (telefono ed e-mail) - dei vostri referenti
all’orientamento, dei rappresentanti degli studenti di istituto e di classe del IV e del V anno,
eventualmente anche degli iscritti al quarto e al quinto anno.
Resto in attesa di un celere riscontro per fornire ai vostri studenti il supporto migliore nella
scelta del percorso di studi.
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