Prot. 3635

Circolare n. 423

Messina, li 25/05/2020
Agli alunni delle classi quinte
delle sedi di Messina e di Spadafora
Al Sito Web, Atti

Oggetto: Avvio immatricolazioni Unime a.a. 2020/2021
Si informano gli alunni delle classi V che l’Università degli Studi Messina promuoverà le
seguenti iniziative:
1. Webinar Internazionale "Trasporto aereo post- COVID-19: Ritorno al Passato o
salto nel futuro?", organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza, in data 25 maggio 2020, alle ore 15.00, su piattaforma TEAMS.
Per partecipare basta richiedere l'accesso alla seguente e mail mgpreviti@unime.it .
Per gli studenti delle scuole che hanno stipulato convenzioni con il Dipartimento o sono
partner di progetto nei Piani di Orientamento e Tutorato di Giurisprudenza (POT), la partecipazione all'evento è riconosciuta come attività formativa in caso di successiva iscrizione
ad uno dei Corsi di studio afferenti al Dipartimento.
2. Virtual Open Day, organizzato dal Dipartimento di Ingegneria, in data 30 maggio
2020, dalle ore 10 alle ore 18.00 . L'evento dedicato dal Dipartimento a tutti gli studenti che intendono orientarsi sulla scelta agli studi, sarà una giornata speciale in cui
ogni giovane potrà assistere alle presentazioni dei Corsi di studio e chiacchierare con
i docenti , scoprendo insieme a loro il percorso di studio più appropriato o se il corso
che si ha in mente sia in linea con le proprie aspettative e ambizioni.
Per partecipare basta compilare la form al link https://forms.gle/dtDHC6WYyqqccARJ6.
Qualche giorno prima del Virtual Open Day saranno inviati agli iscritti il link per accedere
alla piattaforma e le modalità di partecipazione. I primi 100 iscritti avranno l'accesso all'interno della piattaforma, dove si svolgerà l'evento virtuale, che si potrà comunque seguire in
diretta sul canale You tube https://www.youtube.com/channel/UCuOsRzl7SAf5PJA_GOI8rVQ e sulla pagina Facebook del Dipartimento di Ingegneria https://www.facebook.com/DipartimentoIngegneriaUnime.
Si informa, inoltre, che dal 18 maggio sono aperte le immatricolazioni all’a.a. 2020/2021.
L’offerta formativa dell’Università di Messina si è arricchita quest'anno di nuovi corsi in diversi ambiti disciplinari e tante sono le agevolazioni riservate ai nuovi immatricolati, tra cui:

- No Tax aerea estesa fino a 23.000 euro e l’esenzione dal pagamento delle tasse per i centisti, anche negli anni successivi al primo, in caso di conseguimento di tutti i crediti previsti e
con una votazione media di 28/30;
- 5 licenze di Office e 5 installazioni di Windows 10 disponibili gratuitamente per ogni studente.
L’ateneo, tra l’altro, rinnoverà con l’ATM l’accordo che consentirà agli studenti di usufruire
del servizio di trasporto pubblico su tutti i mezzi e le linee dell’Azienda trasporti cittadina,
versando un contributo di 30 euro (a fronte di un costo complessivo dell’abbonamento-tariffa studenti di 80 euro) e sarà a disposizione degli studenti anche un servizio di collegamento
gratuito con i Poli di Papardo e Annunziata.
Per ulteriori info https://www.unime.it/it/slider/al-le-immatricolazioni-202021-scopri-lanuova-offerta-formativa
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