
 

 AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
Unità di Coordinamento 
Valorizzazione dei Percorsi Formativi e Orientamento 
Ufficio Orientamento e Tutorato 
T. 071.220.3010 3037 3038  
orientamento@univpm.it  

Alle/Ai Dirigenti 

degli Istituti di Istruzione Superiore 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Giornate di orientamento di Univpm– dal 2 al 9 febbraio 2022 

 

Gentilissima/o Dirigente, 

la scelta del percorso di studi risulta sempre complessa, in modo particolare 

nell’attuale contesto, caratterizzato da elevata incertezza, ma anche da grandi 

aspettative per il futuro. È in quest’ottica di ritorno alla normalità, con le dovute 

misure di sicurezza, che L’Università Politecnica delle Marche torna a proporre 

delle giornate di orientamento in presenza.  

 

PROGETTA UN NUOVO FUTURO 
per una transizione digitale e sostenibile 

2|3|4|7|8|9 febbraio 2022 

 

 “Progetta un nuovo Futuro” si svolgerà dal 2 febbraio al 9 febbraio in presenza e 

proseguirà on line nei mesi successivi secondo un calendario che sarà proposto 

in occasione delle giornate di febbraio.  

 

Il programma dell’Open Day in presenza prevede un primo incontro con gli 

studenti e le famiglie, se lo vorranno, in Aula Magna per le informazioni di 

carattere generale relative all’offerta formativa delle aree di Agraria, Economia, 

Ingegneria, Medicina e Scienze, al diritto allo studio, all’organizzazione della 

didattica e alle opportunità legate all’internazionalizzazione - bando Erasmus, 

Campusworld, Corsi in lingua inglese; a seguire ci sarà la possibilità di interagire 

con docenti, tutor e studenti universitari delle 5 aree, per chiarire dubbi e 

soddisfare curiosità su ogni singolo corso.  

Dopo la pausa pranzo presso la mensa universitaria, il pomeriggio sarà dedicato 

ai test di verifica delle conoscenze oppure, a scelta, alle visite guidate alle 

strutture universitarie che permetteranno alle future studentesse e ai futuri 
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studenti, che intendono iscriversi all'UNIVPM, di entrare in contatto con i nostri 

ambienti di studio: aule, laboratori, biblioteche.  

 

È in previsione il potenziamento dell’offerta formativa relativa all’Anno 

Accademico 2022/2023 con nuovi corsi, che si aggiungono agli attuali 56;  

tre corsi triennali 

• Digital Economics and Business (Economia – in lingua inglese); 

• Ingegneria dei Videogame e della Realtà Aumentata, Virtuale ed Estesa 

(Ingegneria); 

• Ingegneria per l’Ecosostenibilità Industriale (Ingegneria); 

due corsi magistrali:  

• Green Industrial Engineering (Ingegneria – in lingua inglese) 

• Scienze della Nutrizione e dell’Alimentazione (Scienze) 

un corso magistrale a ciclo unico:  

• Medicine and Surgery (in lingua inglese) che affiancherà con ulteriori 50 

posti, il tradizionale corso di Medicina e Chirurgia. 

 

Le iscrizioni saranno aperte, fino ad esaurimento dei posti disponibili, dal 12 

gennaio 2022 sul sito www.orienta.univpm.it, dove sarà pubblicato il programma, 

che sarà replicato in ogni giornata, ed ogni aggiornamento organizzativo legato 

alla contingenza sanitaria. 

 

È gradita l’occasione per formulare i miei migliori Auguri. 

 

Il Rettore 

Prof. Gian Luca Gregori 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i 
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