INSUBRIAE OPEN DAY
Como, 24 marzo 2018

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER I PARTECIPANTI
• Se arrivi in auto, in occasione dell’evento è possibile parcheggiare all’interno della sede
di Sant’Abbondio (fino ad esaurimento dei posti disponibili). Ricorda però che il parcheggio
verrà chiuso tassativamente alle ore 14.00 (orario di chiusura della sede).
• Presenta al PUNTO DI ACCOGLIENZA il tuo QR CODE DI ISCRIZIONE, ricorda che non è
necessario stamparlo, è sufficiente salvarlo sul cellulare!!! Per essere sicuro che sia il codice
definitivo (in particolare nel caso tu abbia modificato la tua iscrizione) utilizza quello presente
nell’e-mail che ti sarà inviata dall’Ufficio Orientamento e placement il giorno prima dell’evento,
oppure riscaricalo direttamente dal link “Rivedi la tua iscrizione” presente nell’e-mail che hai
ricevuto al momento dell’iscrizione. Dopo esserti registrato riceverai il nostro kit di
benvenuto!
• Al piano terra, di fronte all’ingresso, sono concentrati tutti i punti informativi di interesse
generale: orientamento e placement, diritto allo studio, segreterie studenti, relazioni
internazionali, sistema bibliotecario di Ateneo, CUS (Centro Universitario Sportivo).
• Le iniziative della giornata cominceranno a partire dalle ore 9.00: dopo aver ritirato il kit ti
invitiamo a recarti direttamente nell’aula che ti interessa.
• Alle ore 11.00 è previsto un trasferimento in autobus per la visita del Polo Scientifico di
Valleggio / Castelnuovo: se sei interessato e hai prenotato la visita l’appuntamento è davanti
all’ingresso della Basilica di Sant’Abbondio (via Regina, adiacente a via Sant’Abbondio). Al
termine (ore 13.00) l’autobus ti riporterà a S. Abbondio.
• Se sei interessato a svolgere la prova anticipata di verifica delle conoscenze iniziali per
i corsi di laurea in Economia e management, Giurisprudenza, Scienze della mediazione
interlinguistica e interculturale o Scienze del turismo, ricordati di portare con te un documento
d’identità valido: non potrai sostenere la prova se ne sarai sprovvisto!
Il documento di identità non è necessario per svolgere la simulazione del test di Medicina /
Odontoiatria / Professioni sanitarie.
• Approfitta al meglio dell’opportunità di avere a tua disposizione docenti, studenti
universitari, personale degli uffici dell’Università: non avere timore a porre domande!
La mattinata è pensata per consentire agli studenti di partecipare a attività diverse (sappiamo che
molti di voi sono ancora molto indecisi sul corso da frequentare dopo il diploma): non farti
scrupolo a passare da un’aula all’altra (anche se le attività all’interno dell’aula sono già
iniziate).
• Infine: aiutaci con i tuoi suggerimenti a migliorare le future edizioni dell’Insubriae Open Day,
compilando il questionario di valutazione, direttamente durante l’evento tramite le postazioni
a disposizione oppure dal tuo smartphone o anche da casa (entro la giornata di martedì). In
risposta ti verrà inviata una e-mail che attesta la tua partecipazione all’Open Day.

Buon #OpenInsubria !!!
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