
 

Da: orientastudenti@unical.it
Oggetto: OPEN DAYS UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 16 -17 marzo MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Data: 10/03/2022 15:11:52

Alla cortese attenzione delle/dei Dirigenti e dei /delle Delegate/i alla funzione strumentale Orientamento in
uscita.
 
In occasione della pubblicazione del Bando TOLC, connesso alla ammissione anticipata per l'anno
accademico 2022/23,
 è stato organizzato l'evento di Orientamento universitario Open days Unical 2022.
L'evento si svolgerà nei giorni 16 e 17 marzo dalle ore 9.00 alle ore 12.30 in modalità on-line.
 
Un ciclo di incontri durante i quali le/i docenti presentano in modo approfondito tutti i corsi di studio triennali,
magistrali e magistrali a ciclo unico ed i principali servizi offerti dall’Ateneo; gli appuntamenti sono dedicati a
studentesse e studenti, famiglie e docenti degli Istituti Superiori.

Aspiranti matricole e famiglie potranno ricevere informazioni dettagliate su:
·  modalità di partecipazione all’ammissione anticipata (Bando TOLC nel periodo Marzo-Maggio);
·  modalità di iscrizione e partecipazione al Bando di ammissione ordinaria (nel periodo Luglio-
Agosto);
·  borse di studio, alloggi e mensa (Diritto allo studio);
·  tasse e contributi;
·  corsi di laurea.

Come accedere

 - Diretta Streaming del 16 Marzo 2022 : Partecipa all'evento
 - Diretta Streaming del 17 Marzo 2022 : Partecipa all'evento
Per accedere alle dirette non è necessario possedere account Microsoft Teams, le dirette possono essere
fruite anche con browser WEB.

Le scuole e/o i singoli partecipanti sono invitati a compilare il modulo di registrazione.

Di seguito il link alla pagina del portale dedicata all’evento con il programma dettagliato.
https://www.unical.it/didattica/orientamento/iniziative-di-orientamento/open-days-2022/

Cordiali saluti
Angela Costabile
Professore Ordinario di Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione 
Delegata del Rettore per l'Orientamento in Ingresso
Delegata del Rettore per il Counselling Psicologico
Dipartimento Culture, Educazione e Società, Università della Calabria 
Via Pietro Bucci, Cubo 18/B
87036 Arcavacata di Rende, Cosenza, (ITALY)
Phone: +39-0984-49.4426
Fax: +39-0984-49.4383
e-mail: a.costabile@unical.it

(Macro) Area Didattica e Servizi agli Studenti
Responsabile Area Orientamento, Inclusione e Career service
Dott.ssa Sonia Gallo
E-mail: orientastudenti@unical.it

Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail.  
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Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, del D. Lgs. 196/2003 e s. m. i. si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio
sono riservate ed a uso esclusivo del destinatario.
Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi,
dandone gentilmente comunicazione al mittente. Grazie.
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