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Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori  
delle istituzioni scolastiche  

di secondo grado statali e paritarie 
LORO PEO 

Al sito WEB 

E p.c.  

Prof. Arch. Giuseppe Losco 
Direttore della Scuola di Architettura e Design 

Università degli Studi di Camerino 
direzione.sad@unicam.it  

 
Oggetto: Segreteria Direzione SAAD- Università di Camerino- Attività di orientamento per le  
                Scuole secondarie di 2° grado 
 

In riferimento alla nota acquisita a protocollo AOODRMA n.1771 del 28 – 01 – 2021, allegata, si infor-

mano le SS.LL che, al fine comunicare tutte le indicazioni utili ad orientare gli studenti degli ultimi anni del-

le scuole secondarie di secondo grado verso la difficile scelta del loro futuro professionale, la Scuola di Ar-

chitettura e Design dell’Università degli Studi di Camerino ha piacere ad incontrare in modalità on line i diri-

genti scolastici e studenti per illustrare la propria offerta formativa.  

Per ulteriori approfondimenti riguardo le modalità di adesione, si rimanda alla nota allegata. 

                                                                                                                         IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                                                                        Marco Ugo Filisetti  
 
Allegati n. 1 c.s.  

http://www.marche.istruzione.it/
mailto:direzione.sad@unicam.it


 
 
 

Direzione e Segreteria: Convento dell’Annunziata viale della rimembranza, 63100 Ascoli Piceno tel.0737 404200/404274 fax 0737 404272-24 
Sede Lungo Castellano Sisto V, 36 Sede Sant’Angelo Magno, 63100 Ascoli Piceno   http://architettura.unicam.it   partita IVA 00291660439 

 
          

 

Gent.mi Dirigenti delle Scuole secondarie di secondo grado delle Marche,  

 

la condizione di grandissima emergenza indotta dalla terribile pandemia mondiale ha costretto tutti 

noi a riformare programmi, obiettivi didattici e modalità di incontro tra di noi e con i nostri studenti. 

Tuttavia l’accelerazione imposta da queste difficoltà ci ha aperto, in brevissimo tempo, opportunità 

ancora inesplorate legate soprattutto ai processi di digitalizzazione. 

In conseguenza di ciò, al fine di sopperire alla tradizionale attività di orientamento in presenza della 

Scuola di Architettura e Design di Ascoli Piceno, Università di Camerino, abbiamo strutturato degli 

incontri in modalità “a distanza”, nei quali illustriamo la nostra offerta formativa e offriamo alcune 

informazioni sulle opportunità culturali e professionali legate alla professione dell’architetto e del 

designer. 

Saremmo lieti di incontrare i Vs. studenti, in modalità “a distanza”, per offrire tutte le indicazioni 

utili ad orientarli verso la difficile scelta del loro futuro professionale. 

 

L’incontro della durata di un’ora circa sarà così organizzato: 

- Presentazione dell’Ateneo di Camerino e dei corsi di studio attivati. 

- visione di un filmato che illustra le sedi e tutte le attività che si svolgono all’interno dei corsi 

presenti presso la Scuola di Architettura e Design dell’Università di Camerino, sede di Ascoli Piceno. 

- presentazione dei quattro corsi di studio: Scienze dell’Architettura, Disegno industriale e 

Ambientale, Magistrale in Architettura, magistrale in Design per l’innovazione digitale; 

- due brevi comunicazioni riguardanti la professione dell’architetto e il mestiere del designer; 

- saranno presenti altresì alcuni studenti universitari che descriveranno l’esperienza di vita 

nell’università e nella città e illustreranno le opportunità di attivazione di borse di studio e di 

esperienze all’estero; 

- verranno fornite indicazioni per favorire il superamento dell’esame di ammissione. 

Certi della massima partecipazione, chiediamo ai dirigenti scolastici interessati di inviare una 

conferma di adesione e di indicare almeno due date possibili per lo svolgimento dell’incontro di 

orientamento. 

Le adesioni dovranno pervenire entro il giorno 15.02.2021 all’indirizzo e-mail: 

direzione.sad@unicam.it 

 

Porgiamo i più cordiali saluti. 

 

Ascoli Piceno, 27.01.2021 

 

              Prof. Arch. Giuseppe Losco 

Direttore della Scuola di Architettura e Design 

 Università degli Studi di Camerino 

 

http://architettura.unicam.it/
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