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OGGETTO: Attività di Orientamento promosse dalla Scuola di Management ed Economia 

(SME) di Torino 

 

 

Si comunica che nel mese di novembre 2021 la Scuola di Management ed Economia (SME) di 

Torino ha programmato alcune giornate di "Porte Aperte" che verranno svolte 

contemporaneamente in  e online. 

Per informazioni sull’iniziativa, si rinvia alla pagina dedicata alle iniziative di orientamento per chi 

frequenta le scuole superiori (https://www.sme.unito.it/it/orientamento/iniziative/calendario-porte-

aperte-della-scuola-di-management-ed-economia) o ai siti dei singoli corsi di laurea di interesse e a 

cui si può accedere dalla sezione del sito dedicata all'offerta formativa Triennale 

(https://www.sme.unito.it/it/offerta-formativa/corsi-di-laurea-triennale) 

 

 

Si segnala in particolare l’appuntamento di Venerdì 19/11/2021 alle ore 17: 

- In presenza presso l'Aula Jona della Scuola di Management ed Economia (c.so Unione 

Sovietica, 218/bis – Torino) 

- Online su piattaforma Webex Link a Webex 

 

Per partecipare all’iniziativa, è necessario prenotarsi tramite un form online 

(https://forms.gle/km2QNjE1QH8cZd3a8) entro il 17/11/2021. 

 

Per accedere alla Scuola di Management ed Economia occorre fare riferimento alle indicazioni 

presenti sul sito di Unito per l'accesso alle strutture dell'Università degli Studi di Torino  

(https://www.unito.it/ateneo/gli-speciali/coronavirus-aggiornamenti-la-comunita-

universitaria/rientri-accesso-alle) ed essere in possesso di: 

− Green Pass valido (certificazione verde COVID-19) da esibire in caso di controllo 

− autodichiarazione per gli ingressi occasionali 

(https://www.unito.it/sites/default/files/autocertificazione_ingressi_occasionali.pdf) 

− mascherina chirurgica (o di protezione di livello superiore). 

 

Occorre inoltre tracciare la presenza presso la Scuola di Management ed Economia attraverso la 

scansione del Qr Code per gli ospiti, disponibile agli ingressi  

 

Per maggiori info è possibile scrivere all'indirizzo di posta mail per l'orientamento 

orientamento.economiamanagement@unito.it, e/o accedere allo sportello online di orientamento, 

 

Liceo Scientifico Statale con annessa sezione Liceo Classico 

“F.  JUVARRA” 

Via B. Buozzi, 16 10078 VENARIA REALE   TO 

e-mail: tops30000g@istruzione.it 

tel. 011.4528203 – 4525760 – fax n. 4523661 

COD. MIN.: TOPS30000G – COD. FISCALE: 97642200014         
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aperto ogni mercoledì dale ore 15 alle ore 16 (collegarsi al link: 

https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=me2cf6e9b74efead68968d0979311779e) 
 

 

 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luciano Mario RIGNANESE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 
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