
#benvenutialDIA
#DIAwelcomesyou
Due settimane 
dedicate ai nuovi 
studenti dei Corsi  
di Laurea Triennale  
in Ingegneria 

3-14 settembre 2018
DIA-Dipartimento di Ingegneria e 
Architettura dell’Università degli Studi 
di Trieste

Per informazioni:
Sergio Carrato, carrato@units.it
Sara Marceglia, smarceglia@units.it

Aula Ciamician, edificio B, piano terra

Aula Magna di Ateneo, edificio A, terzo piano

Aula H, edificio C1, piano terra

Aula Magna, edificio H3, piano terra

ingressi edifici

accessi al campus

bar/ristorazione

fermata bus

edifici università

edifici ardiss

dia.units.it



Iniziamo insieme

Dal 3 al 14 settembre 2018, il DIA accoglie le matricole  
dei Corsi di Laurea Triennale in Ingegneria, 
proponendo tante e diverse attività.

Per coloro che intendono immatricolarsi, sono stati 
organizzati due corsi:

• Matematica di base; 
• Informatica di base. 

La frequenza è obbligatoria. L’obiettivo è richiamare 
alcuni concetti di matematica e informatica, che 
dovrebbero essere già stati acquisiti dallo studente 
durante la scuola secondaria e che risultano di 
fondamentale importanza per iniziare in modo proficuo  
lo studio delle discipline previste al primo anno.

Nelle giornate di benvenuto avrete inoltre l’occasione per:
• incontrare il nostro staff didattico e di segreteria;
• confrontarvi con i vostri tutor;
• avere informazioni su servizi e opportunità che 
renderanno l’esperienza di studio più agevole e 
coinvolgente (biblioteche, spazi di studio, ospitalità, 
iniziative per l’internazionalizzazione, vita associativa;
• avere informazioni su come potrete, nel futuro, dare 
vita alle vostre idee e su come sarà “fare l’ingegnere”;
• … e iniziare a conoscervi! 

I nostri appuntamenti

lunedì 3 settembre 
Edificio B, piano terra – Aula Ciamician 
(studenti con cognomi A-L)
Edificio C1, piano terra – Aula H  
(studenti con cognomi M-Z)

9.30-9.50
Accoglienza da parte dei tutor: 
informazioni, materiali e … gadget
9.50-10.00
Saluti di benvenuto
10.00-13.00
Corso di matematica di base
14.00-17.00
Corso di informatica di base

da martedì 4 settembre  
a venerdì 7 settembre

Edificio B, piano terra – Aula Ciamician 
(studenti con cognomi A-L)
Edificio C1, piano terra – Aula H  
(studenti con cognomi M-Z)

10.00-13.00
Corso di matematica di base
14.00-17.00
Corso di informatica di base

da lunedì 10 settembre  
a giovedì 13 settembre

Edificio B, piano terra – Aula Ciamician 
(studenti con cognomi A-L)
Edificio C1, piano terra – Aula H  
(studenti con cognomi M-Z)

10.00-13.00
Corso di matematica di base

lunedì 10 settembre
Edificio A, terzo piano – Aula Magna di Ateneo 

14.30-17.00
Incontro con il DIA: studiare Ingegneria  
a Trieste

martedì 11 settembre
Edificio A, terzo piano – Aula Magna di Ateneo 

14.00-17.00
Facilitazioni e servizi di supporto allo 
studio: incontro con i tutor, i servizi tecnici 
del DIA e i counselor

mercoledì 12 settembre
Edificio A, terzo piano – Aula Magna di Ateneo 

14.30-17.00
Vita da studenti: informazioni su 
biblioteche, ospitalità, iniziative per la 
mobilità internazionale, vita associativa

giovedì 13 settembre
Edificio A, terzo piano – Aula Magna di Ateneo 

14.30-17.00
Dopo la Laurea: diventare ricercatore  
e diventare imprenditore 

venerdì 14 settembre
Edificio H3, piano terra – Aula Magna 

10.00-12.00
Incontri con le discipline: uno sguardo 
sulle applicazioni delle nozioni di base 
dell’ingegneria 
14.30-17.00
Tavola rotonda e question time con i 
docenti e tutor del DIA: un’occasione 
per confrontarci e per dare risposta alle 
vostre domande
18,00-20,30
Let’s have a party! Festa di benvenuto


