
DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICO-
LETTERARI, STORICO-FILOSOFICI E GIURIDICI 
 
9 SETTEMBRE | complesso del San Carlo (VT) 
 
ore 9.30 – 10.00 – Accoglienza dei partecipanti in Aula Magna 
Saluti del prof. Saverio Ricci, Direttore di Dipartimento https://unitus.zoom.us/j/96108059267 

ore 10.00 – 11.30 – Presentazione dei Corsi di Laurea in: 
 Lingue e Culture Moderne (Aula Magna) in diretta streaming 

https://unitus.zoom.us/j/97289421737 
 Giurisprudenza (Aula 3) in diretta streaming 

https://unitus.zoom.us/j/91290098743 
 
Durante la presentazione dei corsi di laurea gli studenti potranno conoscere l’offerta 
formativa (piano di studi, insegnamenti, percorsi, esami, stage, tirocini, progetti Erasmus e 
di mobilità all’estero, laboratori), dialogare con i presidenti dei corsi di studio, con il 
personale docente, con gli studenti tutor, con il personale amministrativo e chiedere 
informazioni sui servizi che il complesso del S. Carlo offre ai suoi studenti.  
 
ore 11.30 
Visita guidata degli spazi del dipartimento (aule, sale lettura, biblioteca, laboratori 
linguistici, parco, spazi di ritrovo) 

 

In vista del prossimo OPEN DAY di Dipartimento del 9 settembre, oltre 
all'osservanza del Protocollo di Ateneo per la regolamentazione delle misure di 
contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19, occorre che i 
partecipanti tengano conto delle prescrizioni in merito al possesso della 
Certificazione verde Covid-19 (green pass). 
Sulla base di quanto definito per la prima giornata dell'OPEN DAY di Ateneo, 
che si terrà il 7 settembre nella sede di Santa Maria in Gradi, si comunica ai 
partecipanti:  
  
PUNTO DI ACCOGLIENZA ALL'OPEN DAY 

- Misura della temperatura, verifica della certificazione verde Covid-19 (green 
pass) da parte del personale del Dipartimento, verifica della presenza 
dell'autocertificazione (nel caso in cui il partecipante non ne fosse in possesso 
può compilare e sottoscrivere il modello allegato alla presente); 
- ogni partecipante deve indossare obbligatoriamente la mascherina e 
igienizzare le mani all’ingresso.  
- registrazione dei partecipanti (nome, cognome, telefono, mail) da parte del 
personale del Dipartimento. 
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