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                                                                                             ����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 Ferrara. Open day Corso di 

laurea in Architettura e Corso di laurea in Design del prodotto industriale 

 Si comunica che l’Università di Ferrara nelle giornate di  
 

� Martedì 15 Dicembre 2015  
� Mercoledì 16 Dicembre 2015 

 
svolgerà l’open day del Corso di laurea  magistrale  in Architettura e del Corso di laurea in 
Design del prodotto industriale.  
 
L’iniziativa prevede anche la possibilità di assistere a lezioni universitarie e ad attività laboratoriali 
in corso.  
 
 Modalità di partecipazione  
 Gli studenti interessati a partecipare dovranno effettuare la prenotazione al seguente 
indirizzo di posta elettronica manager001@unife.it entro il giorno 10 dicembre 2015. L’email dovrà 
riportare  
 

� l’oggetto ‘Prenotazione open day 2015’; 
� il nominativo dello studente; 
� la giornata a cui si intende partecipare.  

 
Chi effettua la prenotazione riceverà una email di avvenuta iscrizione all’evento.  
 
Informazioni sui Corsi di laurea in oggetto  

  
Ulteriori informazioni in merito all’offerta formativa del corso di laurea magistrale in 

Architettura  sono disponibili collegandosi al sito http://www.unife.it/architettura/lm.architettura/:  
 
Ulteriori informazioni in merito all’offerta formativa del corso di laurea in Design del 

Prodotto Industriale  sono disponibili collegandosi al sito http://www.unife.it/interfacolta/design. 
 



 
  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 

 


