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PERESSINI – PADALINO / Orecchini 

Circolare n° 39 

 Ai docenti delle classi QUINTE 

 Agli alunni delle classi QUINTE 

 Al personale ATA 

 Sito 

Oggetto: Porte aperte 2022-2023 Università di Trieste. 

Si comunica che la prossima manifestazione istituzionale di orientamento dell’Università di Trieste 
per il nuovo anno accademico, denominata “Porte Aperte”, si terrà in presenza il 19, 20 e 21 ottobre 
2022 nel Campus universitario di piazzale Europa, dove avranno luogo le presentazioni di tutti i corsi 
di laurea di primo livello (triennali e magistrali a ciclo unico). 

Ogni studente interessato deve registrarsi individualmente entro il 16 ottobre p.v. sul sito 
http://www.units.it/futuri-studenti/come-scegliere/orientamento/porte-aperte per effettuare le 
prenotazioni ed accedere alla manifestazione. Per ragioni di capienza delle aule, una volta raggiunto 
il numero massimo di iscritti sarà istituito un blocco alle prenotazioni. Le presentazioni 
maggiormente richieste saranno duplicate. 

Ciascun allievo dopo aver scelto l'area o le aree disciplinari di suo interesse e aver compilato il form 
di iscrizione, dovrà inviare una mail, sempre entro il 16 ottobre, al prof. Franco Padalino 
(francopadalino@nauticogalvani.com), per l’Istituto Tecnico, o alla prof.ssa Silvia Peressini 
(silviaperessini@nauticogalvani.com), per l’Istituto Professionale, comunicando le aree disciplinari 
scelte e gli orari dei singoli eventi prenotati, in modo da predisporre gli opportuni permessi di 
entrata posticipata o uscita anticipata. 

A ciascuno studente registrato verrà rilasciato un attestato di partecipazione alla manifestazione (su 
sua richiesta, al termine della mattinata) per la giustificazione dell’assenza a scuola. 

I programmi dettagliati sono disponibili sempre alla pagina http://www.units.it/futuri-
studenti/come-scegliere/orientamento/porte-aperte 
 
Trieste, 27 settembre 2022 
 
 Il Dirigente Scolastico Reggente 
 Susanna Tessaro 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 
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