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Come Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura (DICAr) dell’Università degli Studi di Catania, saremmo lieti di
poter incontrare (per via telematica) i vostri studenti e le vostre studentesse di 4° e 5° anno per presentare la
nostra offerta formativa per il prossimo Anno Accademico, le modalità di accesso ai nostri corsi e gli strumenti
informatici che abbiamo predisposto al fine di orientare al meglio studenti e studentesse che volessero
intraprendere gli studi ingegneristici. L’incontro potrà avere una durata da una a due ore, nelle ore diurne o
pomeridiane (in base alle vostre esigenze e disponibilità) e sarà organizzato da noi su piattaforma Microsoft Teams.
Di seguito un breve video di presentazione del nostro Dipartimento
 
https://www.youtube.com/watch?v=-tMn66zpfMM&t=6s
 
In attesa di un vostro riscontro porgo
Cordiali saluti
Ignazio Blanco
Presidente del Corso di Laurea in Ingegneria Civile, Ambientale e Gestionale
Delegato DICAr all’orientamento
 
 
Destina gratuitamente il tuo 5 per mille alla ricerca scientifica e al diritto allo studio: indica il codice fiscale
dell'Università di Catania 02772010878
 
Ignazio Blanco
Department of Civil Engineering and Architecture DICAR
University of Catania
Viale Andrea Doria, 6
95125 Catania
Italy
www.dmfci.unict.it/users/iblanco
tel. +39 095 7382819
tel. +39 095 7382827
fax. +39 095 7382798
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