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DIPARTIMENTO SCIENZE AGRARIE, 
ALIMENTARI e FORESTALI 

 
 
Prof. Pietro Columba 

 

Al dirigente scolastico 

 

 

Oggetto: invito Open Day del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali. 

 

Gentile Professoressa, Egregio Professore, 

scrivo per invitarla a far partecipare le quinte classi del suo Istituto alla manifestazione dedicata 

all’orientamento ed alla conoscenza del mondo universitario per gli studenti degli Istituti 

Superiori, denominata Open Day che si terrà il 04/04/2022 (allego il programma). Quest’anno 

la manifestazione torna in presenza, dopo due edizioni telematiche; pur con le necessarie cautele 

da adottare, il momento mi sembra di grande importanza per tornare alla socialità ed alla 

autentica relazionalità che la pandemia ha interrotto o condizionato per lungo tempo. 

Nell’ambito della manifestazione, si svolgeranno dei momenti di incontro articolati in 

conferenze di orientamento e incontri con docenti, ricercatori e studenti universitari. 

La ringrazio per l’attenzione e la saluto cordialmente. 

 

Palermo, 23/03/2022 

 

 

Prof. Pietro Columba 

Delegato del Dipartimento SAAF 

per l’Orientamento e il Tutorato 
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DIPARTIMENTO SCIENZE AGRARIE, 
ALIMENTARI e FORESTALI 

 
 
Prof. Pietro Columba 

Programma dell’OPEN DAY 2022 UNIPA SAAF del 04/04/2022 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali 

Viale delle Scienze, edificio 4, Palermo 

9.30-10.30 AULA SEBASTIANO CULLOTTA  

• Presentazione offerta formativa 

• Programma Erasmus 

• Placement 

• Ricerca 

• Terza missione 

10.30-13.00 VISITE GUIDATE DEL DIPARTIMENTO 

• Laboratori 

• Parco della Fossa della Garofala 

• Stand espositivi (GAL, Parchi, Distretti, Consorzi di tutela…) 

13.00-13.30 

• Degustazione di prodotti collegati alla ricerca del SAAF (pane, olio d’oliva, olive, formaggi, 
frutta, agrumi, ecc.) 

 

Per partecipare, compilare il modulo di iscrizione: https://forms.gle/N2fX1f5vACbcTaDE6 

Per ulteriori informazioni: 

https://www.unipa.it/dipartimenti/saaf/didattica/orientamento/eventi.html 

 

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA 

Per l’accesso al campus universitario è necessario esibire un green pass valido. 

Durante la permanenza presso il Dipartimento SAAF, per tutta la durata delle attività in ambiente 

chiuso (conferenza iniziale e visite dei laboratori), è obbligatorio indossare correttamente la 

mascherina di tipo FFP2. La mascherina andrà ugualmente indossata qualora si verifichino degli 

assembramenti anche se in ambiente aperto. 

Tutti i visitatori sono tenuti ad effettuare la sanificazione delle mani all’ingresso dell’aula e dei 

laboratori; a tale scopo saranno resi disponibili i dispenser di liquido igienizzante. 

 

https://forms.gle/N2fX1f5vACbcTaDE6
https://www.unipa.it/dipartimenti/saaf/didattica/orientamento/eventi.html

