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Alla c.a. docenti referenti per l'Orientamento 
  

  

Gentilissime, Gentilissimi, 

  

nella speranza di fare cose gradita, con la presente desideriamo segnalare che durante il mese di 

maggio 2022 saranno previsti i seguenti incontri "Porte Aperte" di presentazione dei corsi di laurea 

triennali della Scuola di Management ed Economia dell'Università degli Studi di Torino. 

  

Nello specifico: 

  

Corso di laurea in Business & Management - giorno: 17/05/2022 alle ore 16 - 

17.30 

dove: in presenza presso l'Aula d'Onore della SAA (via Ventimiglia, 115 – Torino) e online su 
piattaforma Webex >> Accedi 
prenotazione: è necessario prenotarsi tramite il form online entro il 16/5/2022 
informazioni: internationaldegrees.management@unito.it 

 

  

Corso di laurea in Management dell'Informazione e della Comunicazione 

Aziendale - giorno: 18/05/2022 alle ore 16 - 17.30 

dove: in presenza presso l'Aula d'Onore della SAA (via Ventimiglia, 115 – Torino) e online su 
piattaforma Webex >> Accedi 
prenotazione: è necessario prenotarsi tramite il form online entro il 16/5/2022 
informazioni: orientamento.saa@unito.it 
  

Corso di laurea in Amministrazione Aziendale - giorno: 18/05/2022 alle ore 

18.30 - 20.30 

dove: in presenza presso l'Aula d'Onore della SAA (via Ventimiglia, 115 – Torino) e online su 
piattaforma Webex >> Accedi 
prenotazione: è necessario prenotarsi tramite il form online entro il 16/5/2022 
informazioni: cdlonline.management@unito.it 
  

Corsi di laurea in Economia e  in Economia Aziendale -

 giorno: 20/05/2022 alle ore 17 - 19 

dove: in presenza presso l'Aula Jona della Scuola di Management ed Economia (corso Unione 
Sovietica, 218/bis – Torino) e online su piattaforma Webex >> Accedi 
prenotazione: è necessario prenotarsi tramite il form online entro il 18/5/2022 
informazioni: orientamento.economiamanagement@unito.it 
  

Vi saremo grati se vorrete veicolare l'informazione alla vostra comunità studentesca del quarto e 

quinto anno. 

  

Saluti cordiali, 

  

Cristina Fracchia - Stefania Ottonello 

 

 

Ufficio OTP (Orientamento, Tutorato, Placement) 
Scuola di Management ed Economia 

https://www.sme.unito.it/it
https://www.sme.unito.it/it/eventi/porte-aperte-2022-gli-incontri-di-maggio
https://www.sme.unito.it/it
https://www.business-management.unito.it/do/home.pl
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=md54217af3ac39491cd22bc1d535b9f6d
https://forms.gle/WqdGfJjVoQ6m6nJZ9
mailto:internationaldegrees.management@unito.it
mailto:internationaldegrees.management@unito.it
https://saa.campusnet.unito.it/do/home.pl
https://saa.campusnet.unito.it/do/home.pl
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m370a0b4fac3551ababd484c188692cc0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuolh-dUiT2DJIqja7q_TdQgIhEQf3argHeUJFS2SW4QBM5w/viewform
mailto:orientamento.saa@unito.it
https://www.amministrazione-aziendale.unito.it/do/home.pl
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m6f33936c88fc352999fb533c337b54a6
https://forms.gle/nbnLimWWSpgsERKP7
mailto:cdlonline.management@unito.it
https://www.ecocomm.unito.it/do/home.pl
https://www.ecoaz.unito.it/do/home.pl
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=mc07bc452bacf50e33e8db63d795a7d7f
https://docs.google.com/forms/d/1GfG5RdgBzmItnKKmiciXQ0Fgfs8cC4M6rir3v-UaLE0/edit?usp=sharing
mailto:orientamento.economiamanagement@unito.it


Scuola di Management ed Economia dell'Università degli Studi di Torino. 
 

 

Università degli Studi di Torino 
  

C.so Unione Sovietica 218 bis - 10134 Torino – Italia 

Tel. 011 6708406 - 6708404  

E-mail: orientamento.economiamanagement@unito.it  

Info: www.sme.unito.it 

 

https://www.sme.unito.it/it
mailto:orientamento.economiamanagement@unito.it
http://www.jpecon.unito.it/
http://www.jpecon.unito.it/

