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Circ. n. 110 
           Faenza, 3 Novembre 2015  
 
                                                                                             ����AI DOCENTI  classi  5^  
      ����AGLI  STUDENTI classi  5^  

(una copia ad ogni classe) 
                                               e per loro tramite 
       ���� ALLE FAMIGLIE 
       ����AL SITO INTERNET  
 
OGGETTO: Orientamento Universitario. Università deg li Studi di Bologna. Open day corso 

di laurea in Architettura  

 Si comunica che nella giornata di  
 

giovedì 26 Novembre 2015 alle ore 10.00 
 

si svolgerà l’open day del Corso di laurea  magistrale a ciclo unico in Architettura del 
Dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna –sede di Cesena -  presso l’Aula A della 
sede di via Cavalcavia 61 a Cesena.  
 
 Nel corso dell’iniziativa saranno presentati i piani di studi, gli obiettivi formativi e i possibili 
sbocchi professionali del corso di laurea in oggetto; la presentazione sarà seguita da una visita 
della sede del Corso di Studio.  
  

Ulteriori informazioni in merito all’iniziativa e all’offerta formativa del corso di laurea in 
oggetto sono disponibili collegandosi ai siti www.ingegneriarchitettura.unibo.it;  
http://corsi.unibo.it/MagistraleCU/architettura. 

 
Ai fini di una più efficace organizzazione dell’evento, gli studenti interessati a partecipare 

sono invitati a comunicarlo alla prof.ssa Silvia Berdondini (Ufficio di Presidenza) entro mercoledì 
18 Novembre 2015.  

 
Si allega manifesto dell’iniziativa.  
 

  Il presente avviso dovrà essere letto agli studenti  di tutte le classi in indirizzo. Dell’avvenuta 
lettura verrà preso nota sul registro di classe. Gl i studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle  
rispettive famiglie.  

 
         Il Dirigente Scolastico  
               Prof. Luigi Neri 


