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Studenti, Famiglie, Docenti
Classi Quinte
DSGA e Personale ATA
Sito Web

Oggetto: Orientamento Uscita Open Day UNICAMILLUS
Si comunica che l’Università UNICAMILLUS (Saint Camillus International University of Health and Medical
Sciences), ateneo con sede in Roma ed esclusivamente dedicato alle Scienze Mediche e Sanitarie, presso la
sede in Via di Sant’Alessandro 8, offre agli studenti la possibilità di partecipare all’Open Day sabato 15
Gennaio 2022 dalle 10.00 alle 13.00.
Sarà possibile partecipare sia in presenza che online in diretta streaming:
• Per partecipare all’evento in presenza sarà necessario prenotarsi compilando il FORM al seguente
link https://www.unicamillus.org/it/open-day-2022/ (Capienza massima 150 persone ed è possibile
presentarsi con un unico accompagnatore)
• Per assistere alla diretta streaming sarà necessario compilare il FORM al seguente link
https://www.unicamillus.org/it/open-day-2022/ per ricevere sull’email il link di accesso alla diretta
che sarà fruibile anche tramite i nostri canali YouTube e Facebook.
Si comunica inoltre che l’ateneo ha pubblicato i Bandi di ammissione a.a. 2022-23 per i vari corsi di laurea e
che il test di ammissione si terrà SABATO 29 GENNAIO 2022 e sarà possibile iscriversi fino al 26 gennaio ore
13:00.
Si precisa che, come da Circolare n°50 del 04/10/2021, la partecipazione ad una o più giornate di
Orientamento non può superare le quattro giornate complessive e che l’assenza non sarà computata:
• previa compilazione del FORM, disponibile sulla pagina di Orientamento in Uscita del Sito Web del
nostro Istituto;
• dopo l’invio dell’attestato rilasciato dall’organizzazione dell’iniziativa e relativo al giorno di effettiva
partecipazione all’indirizzo mail labriolaorienta@liceolabriola.it.
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