BANDO UNIBO PER MOBILITA’ PER FIELD WORK DA SVOLGERSI NELL’A.A.2019/20
UNIBO FIELD WORK CALL FOR APPLICATIONS FOR THE A.Y. 2019/20
RIUNIONI INFORMATIVE
INFORMATION MEETINGS
VERSIONE ITALIANA ED INGLESE INCLUSE
ITALIAN AND ENGLISH VERSION INCLUDED
 BOLOGNA - 7 ottobre dalle ore 09.30, presso Aula Magna - Dipartimento di Scienze
dell’Educazione, via Filippo Re n.6, Bologna secondo il seguente programma:
-ore 9.30 – 11.15 Tavola rotonda in lingua italiana su Università e cooperazione internazionale allo
sviluppo (info su UNIBO/AlmaEngage)
-successivamente alla conclusione della tavola rotonda, si terrà la sessione informativa che
terminerà entro le ore 13.00
 RAVENNA – 8 ottobre dalle ore 11.00, presso aula 3 a Palazzo Corradini, Via Mariani n.5, Ravenna
 FORLÌ – 9 ottobre dalle ore 11.00, presso aula 15, al 2° piano del Blocco C del Teaching Hub - Viale
Corridoni n. 20, Forlì
 CESENA – 9 ottobre dalle ore 14.00, presso Aula Magna 3.4 del nuovo Campus - via dell’Università
50, Cesena
 RIMINI – 10 ottobre dalle ore 15.00 presso Aula Alberti 6 - Complesso Leon Battista Alberti, Via
Quintino Sella 13, Rimini. L’incontro durerà massimo 2 ore e si terrà in modalità webconference.
Sarà possibile assistere all’ incontro secondo 2 modalità:
- prendendo posto in Aula Alberti 6;
- per chi non potesse raggiungere l’aula, accedendo in remoto alla webconference dal proprio
dispositivo elettronico (es: computer/laptot/tablet/smartphone) con le proprie credenziali UNIBO.
Contattare diri.area3@unibo.it entro e non oltre il 7 ottobre per richiedere le istruzioni di accesso
remoto.
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 BOLOGNA - 7 October from h 09.30 a.m., in the Aula Magna-Education Studies Department, via
Filippo Re n.6, Bologna according to the following programme:
-h 9.30 – 11.15 a.m. Round table in Italian language on University and international development
cooperation (info on UNIBO/AlmaEngage)
-the information meeting will start after the end of the round table and will finish by h 01.00 p.m.
 RAVENNA – 8 October from h 11.00 a.m., in room n. 3 at Palazzo Corradini, Via Mariani n.5,
Ravenna
 FORLÌ – 9 October from h 11.00 a.m., in room n. 15 on the 2° floor of Building C - Teaching Hub,
Viale Corridoni n. 20, Forlì
 CESENA – 9 October from 02.00 p.m., in Aula Magna room n. 3.4 of the new Campus - via
dell’Università n.50, Cesena
 RIMINI - 10 October from h 03:00 p.m. in Aula Alberti 6 - Leon Battista Alberti building, via Quintino
Sella n.13, Rimini. The meeting will last 2 hours max. and will be delivered via webconference. You
can attend the meeting in two ways:
-By taking a sit in Aula Alberti 6,or
-If you cannot reach the room, via online access to the webconference using your electronic device
(ex: computer/laptop/tablet/smartphone) with your UNIBO credentials.
Contact diri.area3@unibo.it by no later than 7 October to request the online access instructions.
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