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Oggetto: Orientamento in Uscita – Open Day - Link Campus University 
 
 

Si comunica la Link Campus University ha indetto, in sede, un Open Day che si terrà giovedì 19 maggio alle 

ore 16:00 e che prevede sia la presentazione dell’Ateneo che laboratori tematici di sperimentazione e 

simulazione di soluzioni innovative.  

All’Open Day verrà presentata l’offerta formativa, in generale e nello specifico di ogni percorso accademico 

e sarà possibile partecipare ad uno dei sei laboratori pratici tenuti dai docenti Link Campus e dedicati ai 

singoli corsi di laurea: 

• Lab "Negoziamo la pace" - Studi Politici e Internazionali (triennale e magistrale) 

• Lab "Visual Communication" - Comunicazione Digitale (triennale e magistrale) 

• Lab "Il mestiere del casting director" - DAMS (triennale) 

• Lab "Progettare una start-up innovativa" - Economia (triennale e magistrale) 

• Lab "Ticking Bomb Situation: uso legittimo della tortura?" - Giurisprudenza (magistrale a ciclo unico) 

• Lab "Fact checking: scopriamo le fake news" - Scienze della Difesa e della Sicurezza (triennale) 

Al temine dei laboratori ci sarà un aperitivo nel giardino dell’Università.  

Per partecipare è necessaria la registrazione al seguente link. 

In allegato le locandine dell’evento. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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

https://forms.gle/x4JaY8BPvAyNdH337


ore 16:00 - 18:30

Presentazione dell'Ateneo
Laboratori tematici
Colloqui di orientamento

Università degli Studi Link Campus University
Via del Casale di San Pio V, 44 - Roma
unilink.it 

PER PARTECIPARE ALL'OPEN DAY
scrivere a: terzamissione@unilink.it
o per registrarti CLICCA QUI

il LINK che
connette al futuro

19 maggio

https://forms.gle/x4JaY8BPvAyNdH337


dams › produzione audiovisiva e teatrale 
discipline delle arti, della musica e dello spettacolo
(triennale):

"Il mestiere del casting director"

studi politici e internazionali
(triennale e magistrale):

"Negoziamo la pace"

comunicazione digitale
(triennale e magistrale):

"Visual communication lab"

economia
(triennale e magistrale):

"Progettare una start up innovativa"

giurisprudenza
(magistrale a ciclo unico):

"Ticking Bomb Situation: uso legittimo della tortura?"

scienze della difesa e della sicurezza
(triennale):

"Fact checking: scopriamo le fake news"

laboratori


