
 
 

 

Circ. n. 234 
 

Agli Alunni delle  Classi quinte  
Ai Docenti delle classi quinte 

 
OGGETTO : Iniziative di Orientamento e interazione a distanza del Dipartimento di Architettura e Disegno 
Industriale, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.  

  
In virtù dell’emergenza COVID-19 e della sospensione delle attività didattiche nelle Università e nelle 
Scuole, come da DPCM del 10-04-2020, il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale ha strutturato 
le seguenti attività di Orientamento denominate intra moenia virtual nelle sue aule virtuali, ed extra 
moenia virtual presso le classroom delle Scuole attraverso le piattaforme già utilizzate per le attività 
didattiche a distanza. Il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli” presenta la sua offerta formativa caratterizzata da un percorso di Laurea 
magistrale in “Architettura” a ciclo unico quinquennale, tre percorsi di Laurea triennali in “Design e 
comunicazione”, “Design per la moda” e “Scienze e Tecniche dell'Edilizia”; tre percorsi di lauree Magistrali 
biennali in “Architettura-Progettazione per gli Interni e l’Autonomia” (in inglese) “Design per l’innovazione” 
e “Planet Life design”. Al fine di poter rispondere alle esigenze degli alunni interessati, il Dipartimento ha 
strutturato il seguente calendario delle Attività di Orientamento: a) VIRTUAL DADI: “Attività di 
Orientamento” rivolta agli alunni degli Istituti scolastici attraverso una piattaforma virtuale dedicata (max 
100 persone ad evento) dalle ore 15 alle 17 nei giorni 13 maggio; 3 e 24 giugno; 1 e 15 luglio 2020 con 
questa modalità: _ prima parte: presentazione dell’offerta formativa dedicata a tutti gli alunni delle scuole 
aderenti; _ seconda parte: attivazione di canali paralleli dei singoli Corsi di Laurea per approfondimenti e 
specifiche. b) VIRTUAL ERGO [Lauree + Orientamento + Placement] partecipazione alla mostra virtuale delle 
tesi di Laurea (attraverso una piattaforma virtuale dedicata) dalle ore 15 alle 17 nei giorni 25 maggio 2020 e 
20 luglio 2020. Gli alunni delle Scuole potranno interloquire con gli studenti laureandi e visionare attraverso 
video le tesi di Laurea in mostra. 3) TO DADI: Attività di Orientamento svolte dai docenti del Dipartimento 
su invito delle Scuole nelle classi virtuali attraverso le piattaforme interne, con date e orari da concordare 
con i Dirigenti e i docenti referenti dell’Orientamento delle Scuole interessate. Il Dipartimento provvederà 
alla elaborazione e la diffusione di video per la presentazione della struttura, dei servizi e di materiale 
informativo dell’offerta formativa alle Scuole interessate.  
  
Si allega locandina informativa  

Il  Dirigente Scolastico 
                                                                                           Prof.ssa Immacolata Corvino 

                                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                         
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93)  

   




