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Prot. Num  72264 del 25/06/2021  
 

Ai Dirigenti Scolastici  

degli Istituti di Istruzione Secondaria  

LORO SEDI 
 

Oggetto: “Porte Aperte@UnivAQ”-  Università degli Studi dell’Aquila. Edizione modalità 

mista 
 

Gent.mi Dirigenti, 

 

La V edizione di “Porte Aperte@UnivAQ”- Università degli Studi dell’Aquila si svolgerà 

nei giorni 14 e 15 luglio 2021 in modalità mista, on line e in presenza. 

 

Per seguire l’evento in modalità online, non sarà necessario prenotarsi; per coloro che 

vorranno invece seguire tutte le attività in presenza, sarà obbligatoria la prenotazione ad una o più 

delle aule predisposte, cliccando sui link indicati nel programma sintetico allegato.  

 

Numerose sono le attività in programma: presentazione dei corsi di studio e degli sbocchi 

professionali, illustrazione dei servizi, incontri con docenti, personale amministrativo e studenti tutor, 

simulazione di lezioni su argomenti dei corsi universitari, tour virtuali tramite presentazione video 

dei laboratori. 

Il programma completo sarà a breve pubblicato sul sito di Ateneo all’indirizzo: 

https://www.univaq.it/news_home.php?id=15502. Nel corso dell’evento saranno illustrate le linee 

guida sulle modalità di ripresa della didattica e le iniziative messe in campo a supporto degli studenti 

per il prossimo Anno Accademico. 

A partire dalle 9,00 di mercoledì 14 luglio, i giovani potranno seguire la diretta interattiva 

accedendo al link: https://univaq.webex.com/meet/elearning. Inoltre, sarà possibile seguire l’evento 

anche in diretta streaming su nostro canale YouTube al link https://www.univaq.it/live con chat attiva. 

In tal modo si potrà dunque: 

 vedere la presentazione dei corsi di studio e seminari tenuti dai docenti;  

 porre domande in diretta sulla piattaforma Cisco Webex o attraverso la chat on-line del canale 

YouTube, così da consentire quella relazione diretta che purtroppo in questo periodo non è 

resa possibile dalle misure restrittive che tutti devono osservare, ma che è certamente 

essenziale per supportare al meglio i giovani nelle loro scelte sul percorso universitario per 

loro più idoneo; 

 accedere al sito d’Ateneo (https:// www.univaq.it/section.php?id=562) e scaricare i libricini 

dei Corsi di Studio, la guida all’Università e ai servizi e il materiale che abitualmente 
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avrebbero ritirato durante le giornate degli Open Day negli stand; agli studenti che saranno in 

presenza verranno forniti dal personale dell’Università. 

 

Per consentirci di diffondere la comunicazione in maniera efficace, Vi preghiamo di inoltrare, 

possibilmente a mezzo e-mail alle famiglie dei vostri studenti, l’invito all’evento allegato alla 

presente, oppure inviarci l’elenco degli studenti iscritti al IV e V anno della Vs. Scuola, comprensivi 

di indirizzo, numero telefonico ed e-mail. I dati possono essere inviati all’indirizzo di posta 

elettronica: rater@strutture.univaq.it. 

In attesa di un Vs. cortese riscontro, invio cordiali saluti. 

            

 F.to Il Rettore 

  Prof. Edoardo Alesse 
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Programma sintetico di Porte Aperte 2021 

MERCOLEDI’ 14 Luglio  AULE E LINK DI PRENOTAZIONE 

ORE  

9-11 

 

- Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze 

della vita e dell'ambiente (MESVA) 

 

-Dipartimento di Scienze cliniche applicate e 

biotecnologiche (DISCAB): Area bio, psciologia e scienze 

motorie  

 

 

 

 

 

 

Edificio Alan Turing – Blocco Zero – Coppito - Via 

Vetoio, snc – 67100 L'Aquila- Aula Magna (100 

posti) 

             Link prenotazione: 

https://forms.office.com/r/rGhBGpCwsz 

 

 

 

 
 

ORE  

11-13 

- Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze 

della vita e dell'ambiente (MESVA) 

 

-Dipartimento di Scienze cliniche applicate e 

biotecnologiche (DISCAB): Area sanitaria 

   

ORE  

14.30-16.30 

Dipartimento di Ingegneria e scienze dell'informazione e 

matematica (DISIM) 

Edificio Alan Turing – Blocco Zero – Coppito - Via 

Vetoio, snc – 67100 L'Aquila- Aula Magna (100 

posti) 

Link prenotazione: 

https://forms.office.com/r/WW1ZSAsdqL 

ORE  

16.30-18.30 
Dipartimento di Scienze fisiche e chimiche (DSFC) 

 

GIOVEDI’  15 Luglio AULE E LINK DI PRENOTAZIONE 

ORE  

9-11 

 

 

 

 

Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione 

e di economia (DIIIE) 

Piazzale Ernesto Pontieri, Monteluco, Poggio di 

Roio AQ- Aula Magna (100 posti) 

Link prenotazione: 

https://forms.office.com/r/tNVuyjDfmq 

 

oppure: 
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-Aula magna Sede di Economia, Via Giuseppe 

Mezzanotte, 67100 L'Aquila: (100 posti) 

Link prenotazione: 

https://forms.office.com/r/EDcV5MEqAV 

ORE  

11-13 

 

Dipartimento di Ingegneria civile, edile - architettura e 

ambientale (DICEAA) 

Piazzale Ernesto Pontieri, Monteluco, Poggio di 

Roio AQ- Aula Magna (100 posti) 

Link prenotazione: 

https://forms.office.com/r/tNVuyjDfmq 

   

ORE 

14.30-16.30 

Dipartimento di Scienze umane (DSU) 

 

Palazzo "Ernesto Pontieri"- Dipartimento di 

Scienze Umane- Viale Nizza n.14, L'aquila- Aula 

Magna (100 posti) 

Link prenotazione: 

https://forms.office.com/r/zBxth7FrsP 

ORE 

16.30-18.30 

Presentazione dei Test TOLC e dei Servizi Generali di 

Ateneo per il prossimo Anno Accademico 
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