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Ai Dirigenti Scolastici 
Ai Referenti per l’Orientamento 

Loro Sedi 
 
 

 
Gentilissimi, 

l'Università degli Studi della Basilicata organizza l'Open Day Smart Edition 2020 con l'intento di 
offrire, anche quest'anno, agli studenti degli ultimi anni degli Istituti di Istruzione Superiore di II grado, 
tutte le informazioni relative all'offerta formativa dell’Ateneo per l'a.a. 2020/2021.   

I vostri studenti, insieme alle loro famiglie, avranno la possibilità di partecipare alle dirette 
realizzate sui canali social di Ateneo, Facebook e YouTube, nei giorni e negli orari di seguito indicati:  

• Dipartimento di Scienze Umane (DiSU) - 26 maggio ore 16:00; 

• Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo (DiCEM) - 3 giugno 2020 ore 16:00;  

• Scuola di Ingegneria  (SI-Unibas) - 4 giugno 2020 - ore 16:00; 

• Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia (DiMIE) - 5 giugno 2020 - ore 16:00; 

• Dipartimento di Scienze (DiS) - 5 giugno 2020 - ore 18.15;  

Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali (SAFE) - 9 giugno 2020 - ore 16:00. 

Gli appuntamenti consentiranno a tutti i partecipanti di colloquiare con i docenti e gli studenti 
universitari attraverso quesiti posti durante lo svolgimento delle dirette. 

Qualora lo riteniate opportuno, è possibile inviare le domande in anticipo rispetto agli 
appuntamenti, all'indirizzo segreteria.orienta@unibas.it.  

Allo stesso tempo abbiamo inteso offrire alle comunità scolastiche la possibilità di accedere 
ai video di presentazione dei singoli corsi di studio e ai seminari tematici presenti sul sito di Ateneo al 
link http://portale.unibas.it/site/home/in-primo-piano/articolo8056.html.   

Spero non facciate mancare il vostro contributo diffondendo le iniziative suindicate tra gli studenti 
delle classi IV e V consentendoci, in tal modo, di raggiungere anche le loro famiglie. 

Vi ringrazio anticipatamente e vi saluto cordialmente.  
 
 

La Rettrice 
(prof.ssa Aurelia Sole) 

 
 
 
 


