
 

 

CALENDARIO OPEN DAYS FEBBRAIO / MARZO 2019 

 
 

 

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 1 

 

DATE ORARIO AULE SEDE/Indirizzo N. MAX 

STUDENTI 
 

LUNEDÌ 18 

FEBBRAIO 

 

 

ore 09.00-13.00 

 

Aula 7 

Studium 6 

 

Via di Valesio 24 - Lecce 

 

221 

 

 

 

 
   

 
 

Articolazione delle attività e contenuti 

 

Ore 9:00/9:30 Accoglienza.  

Ore 9:30/10:00 Presentazione (a cura del CORT) dell'organizzazione dell’Università, dei i 

servizi di supporto alla didattica, degli incentivi alla frequenza (Diritto allo studio ed 

incentivi vari), della mobilità internazionale. Breve panoramica dell'offerta formativa. 

Ore 10:00/13:00 Presentazione (a cura dei Dipartimenti) dell’Offerta Formativa e sbocchi 

occupazionali dei Corsi di Laurea Triennale in:  

Filosofia 

Lettere 

Scienze della comunicazione 

 

Breve introduzione (a cura dei Dipartimenti) ai Corsi di Laurea Magistrale in: 

Comunicazione pubblica, economica e istituzionale 

Lettere classiche 

Lettere moderne 

Scienze filosofiche 

 

ALTRO (a cura dei Dipartimenti - indicare qui eventuali programmi specifici) 

 

Ore 13:00 Consegna attestati di partecipazione (a cura del CORT) 

 

Attività di approfondimento per ambiti disciplinari omogenei; i partecipanti saranno divisi in 

gruppi più ristretti in base alle specifiche esigenze e portati a visitare laboratori o a sentire 

testimonianze ecc. (a cura dei Dipartimenti) 

 



CALENDARIO OPEN DAYS FEBBRAIO / MARZO 2019 

 
 

 

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 2 - LINGUE 

 

DATE ORARIO AULE SEDE/Indirizzo N. MAX 

STUDENTI 
 

MERCILEDII  

20 FEBBRAIO 2019 
  

 

ore 09.00-13.00 

SP/4 ed. sperimentale-tabacchi 

via Calasso n. 3/A 
73100 Lecce (LE) 

 

n. 240 posti a sedere 

LUNEDI  

11 MARZO 2019 
 

ore 09.00-13.00 SP/4 ed. sperimentale-tabacchi 

via Calasso n. 3/A 
73100 Lecce (LE) 

 
n. 240 posti a sedere 

 

Articolazione delle attività e contenuti 

 

Ore 9:00/9:30 Accoglienza.  

Ore 9:30/10:00 Presentazione (a cura del CORT) dell'organizzazione dell’Università, dei i 

servizi di supporto alla didattica, degli incentivi alla frequenza (Diritto allo studio ed 

incentivi vari), della mobilità internazionale. Breve panoramica dell'offerta formativa. 

Ore 10:00/13:00 Presentazione (a cura dei Dipartimenti) dell’Offerta Formativa e sbocchi 

occupazionali dei Corsi di Laurea Triennale in:  

Lingue, culture e letterature straniere 

Scienza e tecnica della mediazione linguistica 

 

Breve introduzione (a cura dei Dipartimenti) ai Corsi di Laurea Magistrale in: 

Lingue moderne, letterature e traduzione 

Traduzione tecnico-scientifica e interpretariato 

 

ALTRO (a cura dei Dipartimenti - indicare qui eventuali programmi specifici) 

 

Ore 13:00 Consegna attestati di partecipazione (a cura del CORT) 

 

Attività di approfondimento per ambiti disciplinari omogenei; i partecipanti saranno divisi in 

gruppi più ristretti in base alle specifiche esigenze e portati a visitare laboratori o a sentire 

testimonianze ecc. (a cura dei Dipartimenti) 

 

 


