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OGGETTO: Orientamento in uscita – Open Day Università di Padova
Si comunica che il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione (DEI) dell'Università di Padova organizzerà
un evento di orientamento (OpenDEI2021) rivolto agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori.
L'orientamento riguarda le 4 lauree di primo livello (Ingegneria Biomedica, Ingegneria Elettronica,
Ingegneria Informatica e Ingegneria dell’Informazione che prevede anche un canale interamente in lingua
inglese), e le 6 lauree magistrali (Bioingegneria, Control Systems Engineering, Computer Engineering,
Ingegneria Elettronica, ICT for Internet and Multimedia, Cybersecurity) aventi sede al DEI (dettagli di tutti i
corsi si possono trovare nel sito LAUREE DEL DEI).
Tra i 32 dipartimenti dell’Università di Padova, il DEI è uno dei più importanti in termini di volume di
progetti di ricerca finanziati da istituzioni (governative e non) e aziende (oltre 5 ML di Euro / anno di
finanziamenti dall’esterno).
Nel 2018 il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ha inserito il DEI nella lista dei 180 dipartimenti
universitari di eccellenza a livello nazionale.
Infine, l’area di ricerca dell’Ingegneria dell’informazione coperta a Padova dal DEI è risultata la prima in
Italia in entrambe le valutazioni, riferita ai periodi 2004-2010 e 2011-2014, finora svolte dall’ANVUR
(Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca).
Per agevolare la partecipazione degli studenti interessati anche da sedi lontane da Padova, anche in
considerazione delle restrizioni dovute alla pandemia COVID19, l'OpenDEI2021 avrà luogo ANCHE in
modalità "ONLINE" (Webinar).
Le date degli OpenDEI ONLINE sono le seguenti:
OpenDEI 2021 ONLINE
- Prima data: 15/12/2021 ore 16.00 - 18.30

- Seconda data: 18/01/2022 ore 16.00 - 18.30
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: OpenDEI ONLINE: Il webinar si svolgerà tramite la piattaforma zoom
(registrazione obbligatoria, limite massimo di partecipanti 1000). In ogni caso sarà anche disponibile la
diretta streaming via youtube.
Per l'evento del 15/12/2021 ore 16.00 - 18.30, registrazioni al link (direttamente da parte degli studenti
interessati)
https://unipd.zoom.us/webinar/register/WN_8O7DiT-oR2OODYSzowQUUA
PER ULTERIORI INFORMAZIONI si veda il sito https://lauree.dei.unipd.it/ e
https://lauree.dei.unipd.it/studiare-al-dei/opendei/ o si scriva e-mail all'indirizzo opendei@dei.unipd.it .
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