
Open day Campus di Rimini - 2/3 dicembre e presentazione 
servizi 24/25 novembre. 2021 

 
Gentilissimi, 
il pomeriggio del 2 e 3 dicembre saranno presentati corsi di laurea del Campus di Rimini. 
I docenti faranno una panoramica sulle principali caratteristiche di ciascun corso e saranno affiancati in 
questo da studenti e giovani laureati che riporteranno la loro esperienza universitaria. 
Le presentazioni saranno differenziate per giornata e per partecipare è necessaria la registrazione ai link 
indicati. 
  

• 2 dicembre presentazione laurea in Infermieristica e sezioni formative di Fisioterapia, Tecniche di 
radiologia medica per immagini e radioterapia e Ostetricia, laurea in Chimica e tecnologie per 
l'ambiente e per i materiali, laurea magistrale a ciclo unico in Pharmacy, laurea in Finanza, 
assicurazioni e impresa, laurea in Economia dell'impresa. 
https://almaorienta.unibo.it/it/agenda/open-day-virtuale-campus-di-rimini-2-dicembre-2021 

• 3 dicembre laurea in Educatore sociale e culturale, laurea in Culture e pratiche della moda, laurea 
in Scienze delle attività motorie e sportive, laurea in Economia del turismo - Curriculum italiano e 
Curriculum International Tourism and Leisure Industries. 
https://almaorienta.unibo.it/it/agenda/open-day-virtuale-campus-di-rimini-3-dicembre-2021 
  

Gli open day saranno anticipati da due incontri per i quali è necessaria la registrazione: 

• 24 novembre con i referenti di Er-Go, Azienda regionale per il diritto agli studi universitari 
https://almaorienta.unibo.it/it/agenda/er-go--tasse-benefici-e-agevolazioni-incontro-virtuale-al-
campus-di-rimini-24-novembre-2021 

• 25 novembre  con i referenti del Servizio disabilità e DSA di Ateneo 
https://almaorienta.unibo.it/it/agenda/scopri-il-servizio-per-gli-studenti-condisabilita-e-dsa---
incontro-virtuale-al-campus-di-rimini-25-novembre-2021 

  
Vi chiediamo di darne visibilità attraverso i vostri canali. 
Grazie per l’attenzione. 
Cordialmente, 
  
Ufficio Orientamento, Tirocini e Relazioni con il Pubblico (Rimini) 
Settore Servizi agli studenti Rimini 
Area di Campus Ravenna e Rimini 
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 
  
Natalia S. Calvagno: Tel.: +39 0541 4 34370 
Patrizia Candelieri: +39 0541 4 34251 
Samuele Filippini: Tel.: +39 0541 4 34118 
Elisa Urbinati: Tel.: +39 0541 4 34369 
Emanuela Tagliani (Responsabile): Tel.: +39 0541 4 34246  
  
Via Cattaneo, 17 - 47921 - Rimini 
Fax: +39 0541 4 34164 
e-mail: campusrimini.orientamento@unibo.it 
Skype: orientamentorimini1 
FB e IG: @campusrimini.unibo 
Web: www.unibo.it/campus-rimini 
 
Prima di stampare questa e-mail pensa ai costi ambientali. 
L'Ambiente è di tutti. 
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