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REL/ Orient.09 

Al Dirigente Scolastico 
 delle Scuole Medie Superiori  
 LORO SEDI 
Egregio Professore, 
 
l�Ateneo organizza per l�anno 2009 l'iniziativa di orientamento rivolta agli studenti degli ultimi anni 
delle Scuole Medie Superiori denominata:  

"PROGETTA IL TUO FUTURO: 
 le proposte dell'Università Politecnica delle Marche". 

La manifestazione si svolgerà il 10 - 11 - 12 - 13 e 16 Febbraio 2009  presso l�Aula Magna di 
Ateneo �Guido Bossi� � Monte Dago � Ancona vuole essere un�importante occasione per far 
conoscere agli studenti, direttamente in ambito universitario, i percorsi formativi dell�Università 
Politecnica delle Marche,  le opportunità di studio, il sistema Universitario. 
 
Il programma per ogni singola giornata è il seguente: 
Presso l�Aula Magna di Ateneo �Guido Bossi� 
Ore 9.00 Registrazione delle scuole partecipanti 
Ore 9.15 Presentazione del sistema universitario, delle possibilità derivanti dal �diritto allo 

studio� (esonero tasse, borse di studio, servizi etc), informarsi on line, studiare 
all�estero. 

Ore 10.00    Spazio alle domande. 
 
Ore 10. 15  �Iscriversi all�Università perché ?� Relatore Prof. Ing. Marco Pacetti - Rettore 
 
Aule informative adiacenti Aula Magna �Guido Bossi� 
Ore 11.00 Suddivisioni in gruppi di interesse per informazioni sui corsi di laurea delle singole 

Facoltà: 
 Agraria - Economia - Ingegneria - Medicina - Scienze 

   
Ore 13.00  Pausa pranzo (possibilità di prenotare il pranzo in mensa  Universitaria spesa presunta � 4,00)   
Ore 15.00  Visita alle Facoltà (richiesta obbligatoria). 
 (attenzione per Medicina ed Economia è necessario l�uso del proprio mezzo di 

trasporto per il transfert) 
 
Consapevoli degli aspetti organizzativi e procedurali che l'adesione comporta, siamo a chiedere, 
qualora l'Istituto da Lei diretto intenda aderire, di comunicare entro  

Lunedì 19 Gennaio p.v. la partecipazione all� iniziativa 
(Fax 0712202303 o e-mail: orientamento@univpm.it ) inviando la scheda allegata, compilata in 
ogni sua parte, reperibile anche sul sito dell�Ateneo www.univpm.it  nell�Area Studenti � Voce 
Orientamento. 
Sarà nostra cura, dopo aver coordinato le adesioni pervenute, confermare la data richiesta, il 
programma definitivo e tutte le notizie utili. 
 
Con la speranza che l�iniziativa possa essere di Vostro interesse, in attesa di una vostra cortese 
risposta si inviano i più distinti saluti. 
 
 
 
 
 

            Il Rettore 
            Prof. Ing. Marco Pacetti 


