OPEN
DAY
27 luglio* e 24 agosto 2017

ore 9.30 - 17.00
VIA DON MINZONI, 2 – MACERATA
INFOPOINT
Accoglienza partecipanti
e informazioni
_ Operatori e tutor
dell’Ufficio Orientamento
per informazioni sulla giornata, sulle
iscrizioni all’università e per distribuzione di materiale informativo.
_ Operatori dell’Ente Regionale
per il Diritto allo Studio (ERSU)
per informazioni su alloggi
e borse di studio.
_ Operatori e studenti della Scuola
di Studi Superiori Giacomo Leopardi
per informazioni sulla Scuola
di eccellenza.
ore 10.00 - 17.00
PRESSO LE SEDI DEI DIPARTIMENTI
Presentazione dei corsi di laurea
e visita alle sedi
ore 11.00 e ore 14.00
VIA DON MINZONI, 5
AULA 11
Corner informativi per i genitori
Gli operatori di orientamento
incontrano i genitori per
informazioni sull’organizzazione
universitaria e sui servizi per gli
studenti.

ore 12.00
PIAZZA OBERDAN
CASB
Presentazione del servizio
bibliotecario di Ateneo
Consulenza orientativa
Durante tutta la giornata un esperto
sarà a disposizione per colloqui di
orientamento individuali e di gruppo,
volti a favorire una maggiore
consapevolezza delle proprie
propensioni, attitudini e capacità.
Il servizio è gratuito ed è necessaria la
prenotazione all’indirizzo
consulenza.orientativa@unimc.it
e infine…
per gli studenti interessati al corso
di laurea magistrale L14 Scienze
giuridiche applicate verranno
organizzati due OPEN DAY:
il 18 luglio e il 12 settembre nella
sede di JESI (ANCONA) presso la
Fondazione Colocci Via Angeloni, 3.

* PRO M O ZI O N E

O PE RA F E STI VAL

Giovedì 27 luglio lo Sferisterio apre le porte
dell’ANTEPRIMA GIOVANI di AIDA anche ai
genitori dei futuri studenti che partecipano
all’Open Day.
Gli Under30 entrano a 10,00 € e i genitori a
25,00 € senza distinzioni di settori.
E per vedere anche MADAMA BUTTERFLY
e TURANDOT insieme a tutta la famiglia,
c’è l’esclusivo Open 4 Verde: acquisti fino a
4 biglietti di settore Verde con lo sconto del
20% (64 euro, anziché 80) e scegli fino a
un’ora prima dell’inizio dello spettacolo
se assistere a Madama Butterfly (venerdì 28
luglio) o Turandot (sabato 29 luglio).
Il 27 luglio i genitori - che accompagnano gli
studenti all’Open Day - possono ritirare
all’Infopoint il voucher con cui presentarsi
alla biglietteria dello Sferisterio
per acquistare i biglietti dell’Opera.

Informazioni
INFOPOINT
T 0733 258 6005
orientamento@unimc.it
www.unimc.it

