
Da: Nadia Bocconcelli - Staff Comunicazione Università di 
Urbino <comunicazione@uniurb.it> 
Data: 18/01/2023 16:15:02 
Oggetto: Università Aperta si avvicina! Partecipa all'evento di orientamento Uniurb 
A: undisclosed-recipients:; 
 
 

Gentile Dirigente, 
anche per l’anno 2023 l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo organizza Università 
Aperta, l’iniziativa di Orientamento agli Studi Universitari. 
 
L’evento si terrà: 

 online nei giorni 30, 31 gennaio e 1° febbraio 2023 con presentazione di tutti i 
corsi di studio triennali e quinquennali; 

 in presenza, nei giorni 2 e 3 febbraio 2023, saranno allestite aule-incontro per 
l’interazione con docenti e tutor dell'Ateneo. 

A questo link https://bit.ly/ua-uniurb-2023 è possibile trovare il programma della 
manifestazione e il relativo modulo di adesione. 
 
Ricordiamo che per la partecipazione all’evento è necessario iscriversi 
individualmente e che sarà in funzione per studenti e docenti accompagnatori, su 
prenotazione, il servizio mensa gratuito presso la Mensa del Tridente (c/o Collegi 
universitari). 
 
Per informazioni sull'iniziativa è possibile contattare l’Ufficio Orientamento e Tutorato via 
mail all'indirizzo orientamento@uniurb.it oppure telefonicamente ai numeri 0722 305381 e 
0722 305384. 
 
Cordiali saluti, 
Nadia Bocconcelli 
Staff Comunicazione Uniurb 
 
--  
Nadia Bocconcelli 
Web Advertising Manager e Community Manager  
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo  
nadia.bocconcelli@uniurb.it  
www.uniurb.it 
 
 
-- 

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 – GDPR e del D.Lgs. n. 196/2003, le informazioni 
contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i sono da 
considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al 
destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceva 
questo messaggio senza esserne il destinatario, La preghiamo cortesemente di darcene 
notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal 
Suo sistema insieme ai suoi allegati ed eventuali copie. Conservare il messaggio stesso, 
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divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità 
diverse, costituisce comportamento contrario alla normativa in materia di protezione dei 
dati personali. 

 


