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Ai Componenti del Comitato di Indirizzo  
dei Corsi di Laurea in Ingegneria Civile 
dell’Università di Messina 

 
 
Messina, 23 maggio 2020 
 
 
OGGETTO: Primo open day 2020. 
 
 
Carissimi Componenti del Comitato di Indirizzo dei Corsi di Laurea in Ingegneria Civile 
dell’Università di Messina, 
 
nonostante il difficile periodo che stiamo attraversando e non senza difficoltà, riteniamo 
importante offrire ai ragazzi che stanno completando il loro percorso di studi e si pongono 
dinanzi alla complessa scelta del cammino universitario, la possibilità di partecipare, 
seppure virtualmente, ad un open day durante il quale il coordinatore ed alcuni docenti del 
corso di studi triennale in Ingegneria Civile, appena rinnovato, anche alla luce dei preziosi 
consigli che molti di voi ci hanno suggerito, incontreranno e dialogheranno con quanti 
sono interessati ad intraprendere tale percorso e desiderano avere informazioni o 
chiarimenti, o anche solo conoscere e sentirsi rassicurati sulla scelta da cui dipenderà il 
loro futuro professionale.  
 
Più specificamente, il 30 maggio 2020 il Dipartimento di Ingegneria si aprirà alla 
comunità durante il primo Virtual Open Day in cui sarà possibile assistere a molti webinar 
relativi alla presentazioni dei corsi di laurea da parte dei docenti e interagire con loro, 
conoscerli e scoprire se il corso di studi che si ha in mente sia effettivamente in linea con le 
proprie aspettative personali e ambizioni professionali.  
 
L’evento sarà formato da specifici webinar, che andranno in diretta streaming sulla Pagina 
Facebook ed il Canale YouTube del Dipartimento, relativi ai corsi di laurea curati dai 
Coordinatori e sessioni live con i docenti. Sarà un’occasione per gli studenti e le loro 
famiglie di porre domande specifiche partecipando direttamente al webinar prenotandosi 
compilando il suddetto form:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUE_XsnRR1t8a69aEh_4RSmD9_v6ttrA3
OM00KHmL6ursBjg/viewform 
 
Questo è l’evento Facebook dove è possibile trovare tutte le informazioni:  
https://facebook.com/events/s/the-first-virtual-open-day-dip/699953120830052/?ti=icl 
 
Per questo, ancora una volta, chiediamo la vostra collaborazione nel voler pubblicizzare 
l’iniziativa, se lo ritenete, attraverso i vostri siti web o canali social, in modo da divulgarla il 
più possibile e renderne proficui gli sviluppi. 
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Dipartimento di Ingegneria  
Vi ringraziamo, come sempre, per il vostro contributo alla crescita dei nostri Corsi di 
Studio e vi inviamo i nostri più calorosi saluti. 
 
 
I Coordinatori 
 
  
 prof. Orazio Pellegrino prof.ssa Carla Faraci 
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