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AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “AMEDEO D’AOSTA” 

Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie, Elettronica ed Elettrotecnica, 
Informatica e Telecomunicazioni, Meccanica, Meccatronica ed Energia 

AQTE01601T – I. T. A. S. (già I. T. F. ) “ELENA DI SAVOIA” 
Indirizzi: Biotecnologie Ambientali e Sanitarie 

LICEO SCIENTIFICO 
AQPS01601E –  

LICEO SCIENTIFICO  
“AMEDEO D’AOSTA”  

Opzione: Scienze Applicate 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 
AQTD01601A – I. T. C. “LUIGI RENDINA” 

Indirizzi: Amministrazione – Finanza e Marketing – Sistemi 
Informativi Aziendali – Relazioni Internazionali per il 

Marketing - Turismo 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

O.D.G. n. 697 del 26.04.19                                                                                                          
Agli Studenti delle classi 3^, 4^, 5^ 

Alle Famiglie 
Ai Docenti 

                  Al SITO WEB 
OGGETTO:  Orientamento in uscita “Il mio futuro da Ingegnere” 
  
Si informano gli studenti delle classi 3^, 4^, 5^ che l’Università degli Studi L'Aquila ha organizzato la II 
edizione  dell'evento denominato “Il mio futuro da Ingegnere@Univaq - Tre giorni per saperne di più”. La 
manifestazione avrà luogo nei giorni 4, 5 e 6 giugno 2019 presso le sedi di Monteluco di Roio e di Coppito. 
Gli studenti interessati possono manifestare il proprio interesse a partecipare, inviando entro il giorno 8 
maggio 2019 la scheda allegata, debitamente compilata, agli indirizzi e-mail: 
giulio.antonini@univaq.it oppure rater@strutture.univaq.it 
Saranno ammessi 100 studenti secondo l’ordine di arrivo delle domande, i quali potranno partecipare 
gratuitamente all’iniziativa e vivere tre giorni “da universitari” presso le sedi in cui abitualmente si tengono 
i corsi di Ingegneria a L’Aquila.  
E’ noto che i corsi di laurea in Ingegneria rappresentino una delle eccellenze del sistema universitario 
nazionale, assicurando elevatissime percentuali di occupazione sin dai primi mesi successivi al 
conseguimento del titolo. Questa sarà anche l’occasione per presentare i tanti progetti innovativi di ricerca 
e di trasferimento tecnologico che vedono coinvolte le aree ingegneristiche dell’Ateneo e che spesso 
rappresentano un laboratorio di formazione unico per gli studenti interessati a queste tematiche.  
L’evento consisterà nella presentazione dei vari corsi di laurea, brevi lezioni su argomenti inerenti alle 
diverse aree dell’Ingegneria, visite ai laboratori didattici con realizzazione di esperimenti, visite ai cantieri. 
Non mancheranno informazioni di ordine pratico, come quelle riguardanti modalità e tempistiche per 
l’iscrizione, test di ammissione ove previsto, borse di studio e agevolazioni. 
Si pregano i Docenti dell’Istituto di promuovere l’iniziativa in oggetto tra gli studenti del triennio. 
Referente per l'Orientamento, il Tutorato ed il Placement: Prof. Giulio Antonini 
Settore Cittadinanza Studentesca, Orientamento e Placement 
P.le S.Tommasi, 1 - blocco 11/A Coppito - 67100 L'Aquila 
Tel.: 0862 432739, 432748, 432122 
In allegato la scheda di iscrizione. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                             Maria Chiara Marola 
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