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15 LUGLIO 2020 ORE 10-12.15

UNICAM OPEN DAY
ARCHITETTURA E DESIGN

ore 10 Saluti e presentazione
https://unicam.webex.com/meet/saadunicam
- Saluti del Direttore della SAAD e coordinamento degli interventi
- Saluti del Rettore UNICAM
- Saluti del Delegato all’Orientamento UNICAM
- UNICAM si presenta: servizi, agevolazioni e opportunità
(a cura dell’Orientamento UNICAM)
- Saluti del rappresentante del CUP Consorzio Universitario Piceno
ore 11 Architettura e Design
https://unicam.webex.com/meet/saadunicam
- Presentazione della Scuola di Architettura e Design ‘E. Vittoria’
(a cura del Direttore della Scuola)
- Proiezione di un filmato finalizzato ad illustrare la città, le sedi
e la qualità delle strutture, le attività e gli eventi che si sviluppano
nei Corsi di Laurea, l’innovazione e la sperimentazione progettuale
dei Laboratori didattici e dei Laboratori di ricerca (CLIC)
- L’Architetto oggi
(a cura di Luigi Coccia)
- Il Designer oggi
(a cura di Federico Oppedisano)
- Il Sito ed il Channel A&D UNICAM
Il nuovo sito di UNICAM SAAD e la Sezione Orientamento
(a cura dei delegati all’orientamento)
- FAQ con il Direttore della SAAD

ore 11.45 Architettura
https://unicam.webex.com/meet/ludovico.romagni
- Illustrazione dell’offerta formativa dei 2 corsi di studi:
L17 - Scienze dell'Architettura e LM4 - Magistrale in Architettura
(a cura del delegato all’orientamento)
- Brevi video e interventi dal vivo di studenti e laureati della
Scuola di Architettura e Design di Ascoli Piceno finalizzato
alla descrizione del loro percorso formativo ed umano.
Presentazione delle opportunità e delle modalità di attivazione
di borse di studio e delle esperienze in Italia ed all'estero.
- Informazioni sulle modalità e tempi di svolgimento della
prova nazionale di ammissione alla Facoltà di Architettura
(a cura del delegato all’orientamento)
- FAQ con i coordinatori dei Corsi di studi

ore 11.45 Design
https://unicam.webex.com/meet/luca.bradini
- llustrazione dell’offerta formativa dei 2 corsi di studi:
L4 - Disegno industriale e Ambientale e LM 12 - Design per
l'innovazione digitale (a cura del delegato all’orientamento)
- Brevi video e interventi dal vivo di studenti e laureati della Scuola
di Architettura e Design di Ascoli Piceno finalizzato alla descrizione
del loro percorso formativo ed umano. Presentazione delle
opportunità e delle modalità di attivazione di borse di studio
e delle esperienze in Italia ed all'estero
- FAQ con i coordinatori dei Corsi di studi

