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OGGETTO:  Percorsi di Orientamento gratuiti per studenti a Venezia  
                            “Three-Free days for your future” 

Si comunica che l’Università IUAV di Venezia, Ateneo statale tra i più rinomati al 
mondo nei settori dell’Architettura, Design, Moda, Arti visive e della Pianificazione 
urbanistica, offre a 70 studenti dell’ultimo anno di scuola media superiore, selezionati 
su base regionale e di merito, la possibilità di partecipare alla prima edizione dei 
“Three-Free days for your future”, dal 27 al 29 marzo 2019. Saranno proposte tre 
giornate ricche di iniziative, dedicate alla presentazione di IUAV e della stupenda 
cornice della città di Venezia, con lezioni di docenti universitari, seminari, incontri di 
studio nei laboratori e visite guidate delle strutture e della città. Inoltre, giovani 
studiosi dei corsi di dottorato assicureranno attività di tutorato, presentando anche 
esperienze di studio  e di ricerca recenti e aggiornate. Inoltre, Il giorno successivo, 30 
marzo 2019 gli studenti potranno partecipare anche all’Open Day. 
Agli studenti vincitori sarà offerto l’alloggio gratuito a Venezia città metropolitana e 
potranno accedere gratuitamente anche al servizio di ristorazione in convenzione con 
l’ateneo. 
Gli studenti in possesso dei requisiti previsti dal bando: <http://www.iuav.it/futuri-
stu/orientarsi/iuav-per-s/3-days/bando_per_web.pdf> possono candidarsi 
autonomamente alla selezione. 
I link per presentare le candidature e le informazioni si trovano nella questa pagina: 
<http://www.iuav.it/futuri-stu/orientarsi/iuav-per-s/3-days/index.htm>  
Le candidature dovranno pervenire entro il giorno 11 febbraio 2019. 
Per maggiori informazioni: UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA- PROMOZIONE E ORIENTAMENTO 
ORIENTAMENTO@IUAV.IT- TEL: +39 041.257.1858 / 1788 / 1422-WWW.IUAV.IT 

Le referenti per l’Orientamento in Uscita: Prof.sse Laura Poma e Maria Grazia Meli 
  

Palermo 16/01/2019                                 Il Dirigente Scolastico  
                                                                             Prof.ssa Maria Vodola 
              Firma autografa omessa 
            ai sensi dell’art.3 del Decr. Lgs. n.39/1993
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