UNIVERSITA’ di PADOVA

Scuola di Giurisprudenza

Alla c.a del Dirigente scolastico e del referente di orientamento in uscita
Buongiorno,
con la presente ci fa piacere anticiparvi che la Scuola di Giurisprudenza dell'Università di
Padova ci ha comunicato la sua intenzione di realizzare un OPEN DAY il 2 febbraio 2018
per presentare la nuova offerta formativa del Corso di laurea in Giurisprudenza della
sede di Treviso.
I dettagli dell'iniziativa, che si svolgerà presso la sede della Scuola di Giurisprudenza di
Treviso (indicativamente dalle ore 9.30 alle ore 12.30), sono in via di definizione.
Sarà pertanto nostra cura inviarvi la locandina dell'iniziativa immediatamente dopo le
vacanze natalizie, per consentirvi di divulgare le informazioni complete ai vostri studenti.
Data la tipologia dell'iniziativa, considerato il numero limitato di posti disponibili e per
consentire un'organizzazione ottimale della stessa, per poter partecipare gli interessati
dovranno prenotarsi attraverso la piattaforma moodle del Servizio Orientamento
(l'indirizzo della pagina vi sarà comunicato al momento dell'apertura delle prenotazioni).
Desideriamo, con l'occasione, fornirvi alcune interessanti anticipazioni che sottolineano la
rilevanza che l'iniziativa può rivestire per gli studenti della vostra scuola interessati a studi
di ambito giuridico.
Durante l'incontro verrà approfondita la conoscenza dell'offerta formativa proposta dal
Corso di laurea in Giurisprudenza della sede di Treviso la cui finalità è quella di formare
giuristi orientati all’impresa ed all’internazionalizzazione avvalendosi di metodi didattici
fortemente innovativi.
Per entrare nel merito della realtà e del mondo del lavoro, è prevista una Tavola rotonda
sul mondo delle professioni per consentire una discussione aperta tra docenti e giovani
laureati dell'Ateneo - già impiegati in ruoli di responsabilità - sulle nuove e diversificate
opportunità professionali che si offrono a un giurista formato con le competenze che la
Scuola trevigiana fornisce;
Sono anche previsti incontri con studenti e laureati che porteranno le personali
esperienze universitarie trevigiane (esperienze di chi la vive ogni giorno o ha appena
concluso il ciclo di studi) e durante tutta la mattinata diversi docenti della Scuola di
Giurisprudenza e i Tutor didattici saranno presenti e a disposizione dei partecipanti per
ogni esigenza di approfondimento.
Sarà, inoltre, possibile anche una visita guidata della sede universitaria e delle
biblioteche, per conoscere le strutture didattiche e gli spazi di studio ed incontro.
Contando con questa prima segnalazione di fare cosa gradita, vi ringraziamo per
l'attenzione che darete a questa iniziativa e per la divulgazione dell'informazione
definitiva (quando disponibile) che vi chiediamo di fare presso i docenti tutti e gli studenti.
Vogliate gradire con l'occasione i nostri migliori auguri di Buon Natale e Felice Anno.
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