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 Oggetto: Azioni di orientamento in uscita 

 

 

                Si comunica il calendario degli open days organizzati dalle scuole e dai Dipartimenti dell’ 

Università Federico II di Napoli: 

• Dal 12 gennaio al 9 settembre 2022 (Nuovo) : FUTURI STUDENTI 
2022@SPSB: http://www.orientamento.unina.it/news/incontri-orientamento-scuola-politecnica-e-
delle-scienze-di-base-2022/ 

• 3 marzo 2022 (Riprogrammato) sono aperte le prenotazioni - Open Day della Scuola di Agraria e 
Medicina Veterinaria: http://www.orientamento.unina.it/news/open-day-della-scuola-di-agraria-e-
medicina-veterinaria-18-gennaio-2022/ 

• Dal 7 all’11 marzo 2022 (Riprogrammato)  sono aperte le prenotazioni - Open Week della Scuola di 
Agraria e Medicina Veterinaria:  http://www.orientamento.unina.it/news/open-week-scuola-agraria-
e-medicina-veterinaria-2022/ 

• Dal 14 al 18 febbraio 2022 - Open Day della Scuola Politecnica e delle Scienze di 
Base: http://www.orientamento.unina.it/news/open-day-scuola-politecnica-2022/ 

• 22 febbraio 2022 - Open Day della Scuola delle Scienze Umane e 
Sociali: http://www.orientamento.unina.it/news/open-day-scuola-scienze-umane-e-sociali-22-
febbraio-2022/ 

• 23 febbraio 2022 - Open Day della Scuola di Medicina e 
Chirurgia: http://www.orientamento.unina.it/news/open-day-medicina-e-chirurgia-2022/ 

• 28 aprile 2022 (Riprogrammato) sono aperte le prenotazioni - Open Day del Dipartimento di 
Agraria: http://www.orientamento.unina.it/news/open-day-agraria-2022/ 

• 10 maggio 2022 - Open Day del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni 
Animali: http://www.orientamento.unina.it/news/open-day-medicina-veterinaria-e-produzioni-
animali-2022/ 

 
Il calendario è in continuo aggiornamento ed è consultabile al seguente 
link: http://www.orientamento.unina.it/category/news/openday/ 
 
 
Ulteriori link utili di cui se ne consiglia vivamente la consultazione: 
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• Guida per l'accesso all'Università degli Studi di Napoli Federico 

II: https://view.genial.ly/60e2f6a6488c8a0dd255e342/guide-guida-unina (dedicato ai docenti, 
agli studenti e alle famiglie); 

• Sito dell'Orientamento dell'Università degli Studi di Napoli Federico 
II: http://www.orientamento.unina.it/ (dedicato ai docenti, agli studenti e alle famiglie); 

• I nostri canali social: OrientaUnina su Facebook, OrientaUnina su Instagram (dedicato ai docenti, 
agli studenti e alle famiglie)               

                                                                               Cordialità, 

Prof.ssa Tina Frisso (FFSS Orientamento in uscita) 

  

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
   Ezilda Pepe 

     (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)  
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