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Con preghiera di diffusione e condivisione.

Dal 6 al 15 luglio il Politecnico di Bari sarà presente con 9 docenti di Ingegneria alla “Settimana
Multidisciplinare di Orientamento Universitario”. Gli eventi a distanza, organizzati
dall’Università @Luiss Guido Carli, sono rivolti agli studenti della scuola media superiore.
Insieme alla Luiss e al Politecnico di Bari saranno presenti l’@Università degli Studi di Napoli
Federico II, l’@Università degli Studi di Perugia.
Per il Politecnico di Bari parleranno: 

 

Per la prima giornata, Lunedì 6 luglio, oltre ai saluti del Ministro dell'Università e Ricerca
@Gaetano Manfredi e del Magnifico Rettore del Politecnico di Bari @Francesco Cupertino, i
docenti del PoliBa terranno le lezioni:

Ingegneria civile e ambientale: una risposta alla crisi della società del terzo millennio - prof.
@Umberto Fratino 
La matematica del COVID - prof. @Alessio Pomponio

Gli studenti della scuola media superiore interessati possono partecipare gratuitamente
registrandosi ed iscrivendosi ai singoli eventi al seguente link:
https://www.luiss.it/ammissione/orientamento/orientamento-studenti-ultimo-anno-scuole-
superiori/giornate-di-orientamento

per informazioni: delegati.orientamento@poliba.it
Proff. Antonello Uva e Claudia Vitone -  Delegati del Rettore all’Orientamento 
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