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Oggetto: Orientamento in Uscita – Open Day Università Campus Bio-Medico di Roma
Si comunica che l’Università Campus Bio-Medico di Roma sta organizzando quattro nuovi incontri per
conoscere l'offerta formativa dell’Ateneo.
Sara possibile partecipare alle giornate di orientamento in presenza o da casa; per seguire gli eventi in
presenza sarà obbligatorio esibire il Green Pass (o eventuale esenzione) e si potrà accedere fino a
esaurimento posti, con un limite di un solo accompagnatore.
Ogni evento si terrà presso l'Aula Magna del Trapezio, in via Álvaro del Portillo 21, Roma.
Per partecipare è necessario registrarsi ai link di seguito riportati:
• Medicina e Chirurgia e MD program in Medicine & Surgery - 26 febbraio 2022, h. 10:00
•

Professioni Sanitarie - 4 marzo 2022, h. 17:00

•

Scienze dell'Alimentazione e della Nutrizione Umana - 16 marzo 2022, h. 17:00

•

Ingegneria Industriale (biomedica, chimica e dei sistemi intelligenti) - 18 marzo 2022, h. 17:00

Per maggiori informazioni è possibile consultare il seguente link.
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.edu.it.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Margherita Rauccio
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA

OPEN DAY 2022
Aula Magna Trapezio - via Álvaro del Portillo 21, Roma
(gli eventi saranno trasmessi in diretta streaming su ZOOM)
Medicina e Chirurgia e MD program in Medicine & Surgery

26 febbraio 2022, h. 10:00
Professioni Sanitarie

4 marzo 2022, h. 17:00
Scienze dell'Alimentazione e della Nutrizione Umana

16 marzo 2022, h. 17:00
Ingegneria Industriale (biomedica, chimica e dei sistemi intelligenti)

18 marzo 2022, h. 17:00
Per partecipare è obbligatorio registrarsi; visita la pagina dedicata:
https://www.unicampus.it/current/open-day-2022

