OPEN DAY RIETI – CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA MONTAGNA
19 SETTEMBRE 2016
[Comunicato stampa del 20.09.2016]

Si è svolta il 19 settembre, con grande successo di partecipanti, la giornata informativa sul
Corso di Laurea in Scienze della Montagna organizzata dalla Sabina Universitas e
dall’Università della Tuscia presso Palazzo Dosi a Rieti. Numerosi sono stati i giovani
studenti che hanno deciso di sottoporsi ai test di accesso NON selettivi, in vista dell’inizio
del nuovo anno accademico. Le lezioni prenderanno difatti il via il 26 settembre 2016
presso la nuova sede in Via Angelo Maria Ricci 35/A.
Istituito appena un anno fa, il Corso di Laurea in Scienze della Montagna (SM, classe L25) forma un laureato con capacità professionali di analisi, progettazione e gestione dei
territori montani e delle loro risorse, con particolare riferimento alla realtà appenninica e
mediterranea. Il piano di studio punta a preparare un tecnico con un'articolata
preparazione nel settore forestale, agrario, ambientale ed economico attraverso un
percorso formativo mirato a favorire la crescita imprenditoriale nei territori montani.
La formazione è completata anche da periodi di istruzione in ambiente alpino e
appenninico, tirocini e stage presso aziende e imprese e da programmi di mobilità
studentesca all’estero.
Per coloro che non abbiano avuto modo di partecipare all’evento del 19 settembre, sarà
possibile effettuare i test di accesso anche nelle seguenti date, dalle ore 12.00 alle ore
16.00, presso la nuova sede del Corso di Laurea in Via Angelo Maria Ricci 35/A:


30 settembre 2016



14 ottobre 2016



28 ottobre 2016

Per tutti coloro che non supereranno i test di accesso NON selettivi è previsto un corso di
sostegno in matematica.
Si informa inoltre che è possibile iniziare a frequentare i corsi anche prima di aver
sostenuto il test di accesso ed aver proceduto ad effettuare l’immatricolazione.

Rieti, 20 settembre 2016

