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Circ. N°487                                                                                                                         All’Albo d’Istituto 
Agli alunni delle classi 5^ 

      Sede Centrale e Succursali 
 

Oggetto: Orientamento in uscita- Open Day del Dipartimento di Scienze Economiche, 
Aziendali e Statistiche (SEAS) 
 
Si comunica che l'Open Day del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche 
(SEAS) dell'Università degli Studi di Palermo si terrà il 6 aprile 2022 dalle 9 alle 13:30 presso i locali 
del Dipartimento (Viale delle Scienze, Edificio 13, 90128 Palermo). 
  
L'evento mira ad integrare l'esperienza della Welcome Week con attività più mirate, rivolte a 
studenti e docenti interessati all'offerta formativa del Dipartimento. Si offrirà agli studenti 
l'occasione di prendere parte ad un dibattito su temi di attualità, a "finestre" di lezione, a momenti 
di approfondimento e confronto con gli studenti universitari. 
  
Durante l’Open Day gli studenti potranno avere informazioni sui corsi di studio in Economia e 
Finanza, Economia e Amministrazione Aziendale, Statistica per l’Analisi dei Dati, Scienze del 
Turismo e Sviluppo Economico, Cooperazione Internazionale e Migrazioni, sulle prospettive 
occupazionali e sulle modalità di accesso e potranno prenotare dei colloqui con i docenti referenti 
dei corsi di studio.  
  
Le attività proposte sono di particolare interesse sia per gli studenti del quinto che per gli studenti 
del quarto anno. 
Gli alunni interessati, attraverso il coordinatore, faranno pervenire l’adesione alla la prof.ssa 
Minaudo  (rossella.minaudo@libero.it) entro e non oltre giovedì 31 Marzo p.v. 
 
 Il programma dettagliato dell'evento è reperibile sulla pagina web dedicata. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Domenico Di Fatta 

 
 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lsg. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa. 
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