
	  

 Università degli Studi di Teramo - Campus di Coste S. Agostino – 64100 Teramo 
Orientamento in entrata, raccordo del sistema universitario Abruzzese e Regione Abruzzo 

 

Università degli Studi di Teramo
 

Si riporta di seguito il dettaglio del percorso formativo obbligatorio riferito ai vincitori del DR n. 66 del 
19.02.2014.	    

Formazione Orientamento in entrata di Ateneo per tutti i vincitori: formazione del nuovo modello di Orientamento in 
Entrata dell’Università degli Studi di Teramo, responsabile Prof. Christian Corsi, venerdì 28 febbraio dalle dalle ore 9.30 alle 
ore 13.30, aula 10 della Facoltà di Scienze della Comunicazione. 

Formazione Orientamento in entrata di Ateneo per tutti i vincitori: formazione di Comunicazione istituzionale, Prof. 
Stefano Cianciotta, giovedì 27 febbraio, dalle ore 10.00 alle ore 14.00, aula 8 della Facoltà di Scienze della Comunicazione. 

 

Formazione (specifica dei Corsi di Laurea): 

Studenti della Facoltà di Medicina Veterinaria: 

martedì 25 febbraio, ore 9.30 (Sala riunioni, sede Molinari)  

giovedì 27 febbraio, ore 10.00 (Sala riunioni, sede Molinari) 

Studenti della Facoltà di Giurisprudenza:  

mercoldì 26 febbraio,  ore 10.30, aula seminario (corridoio ufficio della prof.ssa Dalla Villa) 

giovedì 06 marzo, ore 15.30, aula seminario (corridoio all'ufficio della prof.ssa Dalla Villa)  

Studenti della Facoltà di Scienze della Comunicazione:  

giovedì 27 febbraio,  ore 14.00 (sala riunioni di segreteria di Presidenza di Facoltà) 

mercoledì 5 marzo, ore 14.30 (sala riunioni di segreteria di Presidenza di Facoltà) 

Studenti della Facoltà di Scienze Politiche:  

mercoledì 26 febbraio,  ore 15.00 (corridoio ufficio della prof.ssa Tondini) 

venerdì 28 febbraio, ore 15.00 (corridoio ufficio della prof.ssa Tondini) 

Studenti della Facoltà di Bioscienze e tecnologie agro alimentari 

mercoledì 26 febbraio, ore 9,30 (sede di Mosciano) 

giovedì 27 febbraio, ore 15.00 (sede di Mosciano) 

 

Verranno comunicati dai singoli Delegati di Facoltà nel primo incontro formativo le date in cui verranno svolte le lezioni di 
dizione,  public speaking e le simulazioni di presentazione di orientamento.  

 

   Prof. Christian Corsi 

Delegato del Magnifico Rettore per l’Orientamento in entrata 

	  


