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OGGETTO: SMART OPEN DAY(S) PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI 
 
Gentile Dirigente, 
 
Giunti al termine dell’anno scolastico, anche se in modo inconsueto ed in un momento della nostra 
storia particolarmente complesso, un piccolo segnale di ritorno alla normalità per gli studenti del 
quinto anno che si apprestano a scegliere il loro percorso di studi e professionale può essere 
rappresentato dai consueti appuntamenti di orientamento informativo che ogni anno in questo 
periodo vengono proposti dalle Università. 
 
Partendo dal presupposto che l’università sia una scelta strategica per essere competitivi nel 
mondo del lavoro, la sfida che l’Università Politecnica delle Marche vuole cogliere e offrire è quella 
di coniugare il “sapere” al “saper fare”, obiettivo che da sempre persegue sostenendo la 
contaminazione con le realtà del territorio e incentivando la formazione scientifica senza 
dimenticare gli aspetti giuridici, economici e sociali: 

 

• giovedì 4 giugno ci sarà una anticipazione degli open day per le lauree 
professionalizzanti e a ciclo unico di Ingegneria: 
▪ Tecniche delle Costruzioni e Gestione del Territorio (“supergeometra”); 
▪ Sistemi Industriali e dell’Informazione (corso di nuova istituzione con sede a Pesaro);  
▪ Ingegneria Edile Architettura (c.u. 5 anni); 

• dal 30 giugno al 20 luglio, ci sarà un lungo periodo di appuntamenti quotidiani per 
scoprire tutta l’offerta formativa 2020/2021, con webinar di presentazione dei singoli 
corsi. 

I ragazzi e le famiglie potranno registrarsi ed interagire con docenti e tutor, che risponderanno alle 
domande e ai dubbi con l’intento di aprire, anche se per il momento solo virtualmente, le porte 
delle nostre aule in attesa di incontrarli come futuri studenti, se lo vorranno, di persona. 

Le prenotazioni si apriranno dal 29 maggio per gli incontri del 4 giugno e dal 10 giugno per gli 
incontri successivi attraverso le pagine di un nuovo sito che UNIVPM ha voluto dedicare 
interamente all’orientamento. 

www.orienta.univpm.it è uno strumento agile e diretto da ”sfogliare” ed “esplorare” per aiutare i 
giovani diplomandi a scoprire quale tra i 53 corsi delle aree culturali di Agraria, Economia, 
Ingegneria, Medicina e Scienze possa costituire una risposta concreta alle loro aspirazioni e 
passioni. Essi potranno inoltre richiedere dei colloqui di orientamento individuali, come anche 
accedere a vere lezioni per avere un “assaggio” di vita universitaria. 

Con l’augurio di superare brillantemente e serenamente l’esame di maturità, la prego di 
trasmettere ai suoi Studenti, anche tramite la pubblicazione sul sito dell’Istituto da lei diretto, il mio 
personale invito a venire a conoscere UNIVPM.  

Molto cordialmente, 
Il Rettore 

Prof. Gian Luca Gregori 
 

Info: 
orientamento@univpm.it 
tel. 071.220.3010-3037-3038 
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