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Gentilissimo/a,
ho il piacere di comunicarLe che il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro ha organizzato, per i giorni 18 marzo e 15 aprile 2019, gli OPEN DAYS, giornate di
Orientamento in ingresso dedicate agli studenti iscritti agli ultimi due anni degli Istituti Scolastici
di Secondo Grado con l’obiettivo di offrire agli stessi informazioni dettagliate sull’offerta formativa
attivata presso il DiMeV.
Il succitato evento si svolgerà presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro, strada provinciale 62 per Casamassima Km. 3,00, Valenzano, secondo il programma
riportato nell’allegata Locandina. 
Gli Istituti interessati dovranno inviare apposita richiesta utilizzando l’allegato modulo reperibile
anche sul sito web del Dipartimento di Medicina Veterinaria all’indirizzo
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dipmedveterinaria/orientamento-tutorato/orientamento-in-
ingresso/orientamento-offerto-dal-dipartimento-su-richiesta (Open Days).
 
Con l’occasione si rappresenta che sul sito web del Dipartimento
(https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dipmedveterinaria) è disponibile la nuova brochure del
Dipartimento.
Per maggiori informazioni:
prof. Marcello Siniscalchi  - Email: marcello.siniscalchi@uniba.it   - Telefono 0805443948           
dott. Domenico Borromeo - Email domenico.borromeo@uniba.it   - Telefono 080 5443945
 
Cordialità.
 
     Il Direttore del DiMeV
       Domenico Otranto
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