
 

Da: info@univi.it
Oggetto: OPEN DAY INGEGNERIA - Università di Padova, SEDE DI VICENZA- 6 maggio 2022 dalle 15.00-
evento in presenza
Data: 28/04/2022 10:07:32

Gentilissimi,

Il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali (DTG) dell'Università di Padova- sede di Vicenza,
invita gli studenti delle scuole superiori (IV e V) a visitare di persona il nuovo polo didattico:
  
venerdì 6 maggio 2022  dalle ore 15.00 alle ore 17.00  
presso la sede universitaria di  viale Margherita 87 a Vicenza – nuovo edificio  

L'evento prevede diverse attività, tra cui la possibilità di seguire dei seminari, di prendere
informazioni sui corsi di laurea tramite degli helpdesk coordinati dai rappresentanti degli
studenti e neo laureati, e partecipare a delle dimostrazioni di alcune attività inerenti ai corsi di
Laurea. 

Agenda

15:00-15:20 - Saluto di benvenuto
15:20-15:45 - Seminari
15:20-15:45 Supply chain sustainability (tema legato al corso di Laurea in Ingegneria Gestionale )
15:20-15:45 Materiali innovativi per progettare un futuro sostenibile (tema legato al corso di Laurea in
Ingegneria dell’Innovazione del Prodotto)
15:20-15:45 Elettronica di potenza per i futuri sistemi di conversione dell'energia (tema legato al corso di
Laurea in Ingegneria Meccatronica )
15:45-17:00 - Helpdesk per informazioni sui corsi di Laurea in 
INGEGNERIA GESTIONALE 
INGEGNERIA DELL’INNOVAZIONE DEL PRODOTTO 
INGEGNERIA MECCATRONICA 
15:45-17:00 - Stand con dimostratori di alcune attività tipiche legate ai corsi di Laurea in Ingegneria della
sede di Vicenza

EVENTO IN PRESENZA. Per partecipare è necessario iscriversi compilando il form al link:
https://elearning.unipd.it/dtg/mod/feedback/view.php?id=87585

In allegato la locandina dell'evento. Per iscrizioni e maggiori informazioni:
https://orientamentodtg.gest.unipd.it/

Chiedendo gentile collaborazione nella divulgazione dell'evento ai vostri studenti, ringraziamo e porgiamo i
più distinti saluti.

Giovanna Zanollo
Comunicazione ed eventi
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_________________ 
"Le informazioni contenute nella presente comunicazione e relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o all'ente
sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita ai sensi dell'art. 616 c.p. sia
ai sensi del D.lgs 196/03. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di cancellarlo e di informarci immediatamente per telefono allo +39 0444 998894 o
inviando un messaggio all'indirizzo del mittente."
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