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Ai Dirigenti Scolastici  
degli Istituti di Istruzione Secondaria 
Superiore 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: Open Days on-line 2020 

 
 
Gentili Dirigenti Scolastici, 
 

con la presente Vi informiamo che l’Ateneo Aquilano sta organizzando gli “Open Days on-line” per 
i giorni che vanno dal 4 al 7 maggio. A seguito delle disposizioni dovute all’emergenza 
Coronavirus, l’Università ha deciso di cambiare per quest’anno l’architettura dell’evento Open Day, 
il tradizionale Salone di informazione e orientamento rivolto a tutti gli studenti che devono scegliere 
il proprio percorso di studi. Già previsto e organizzato per il 14 e 15 marzo, riscontrata 
l’impossibilità di realizzarlo in quanto avrebbe previsto l’aggregazione di persone, l’Università ha 
deciso di trasformare on-line la formula dell’appuntamento così apprezzato e atteso da tanti giovani. 
L’Ateneo, pertanto, non ferma questa attività, così come sono state tempestivamente progettate 
modalità on-line sia per gli esami che per le tesi di laurea. 
Durante le quattro giornate non saranno allestiti stand, mentre saranno disponibili on-line le 
presentazioni dei dipartimenti e dei corsi di sudio che compongono l’offerta formativa 2020-2021.  
A partire da lunedì 4 maggio, alle 10,00, i giovani potranno   seguire la diretta streaming degli Open 
Days accedendo al link: https://univaq.it/live. Durante la diretta sarà attiva la chat per porre 
domande ai relatori. I ragazzi potranno anche  fissare un appuntamento con i relatori inviando una 
richiesta dettagliata all'indirizzo e-mail: rater@strutture.univaq.it 
Sarà dunque possibile: 
 Vedere la presentazione dei corsi di studio e seminari tenuti dai docenti e porre domande; 
 Saranno attive chat on-line con i docenti dell’Ateneo, così da consentire quella relazione diretta 

che purtroppo in questo periodo non è resa possibile dalle misure restrittive che tutti devono 
osservare, ma che è certamente essenziale per supportare al meglio i giovani nelle loro scelte sul 
percorso universitario per loro più idoneo; 

Potranno accedere al sito d’Ateneo (https://www.univaq.it/section.php?id=562) e scaricare i 
libricini  dei Corsi di Studio, la  guida all’Università e ai servizi e il materiale che abitualmente 
avrebbero ritirato durante le giornate degli Open Day negli stand. 
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L'Ateneo inoltre sta valutando la ri-programmazione degli eventi di orientamento presso gli Istituti 
secondari di secondo grado, auspicando sia possibile riprendere presto la normale attività. 
Vi chiediamo di diffondere la presente comunicazione e il programma allegato agli studenti. 
Nel ringraziarvi per la Vostra preziosa collaborazione, invio cordiali saluti.    

         
              
 

      
 
 
      F.to Il Rettore 
   Prof. Edoardo Alesse 

 


