
L’OFFERTA DEL TERRITORIO





Partecipa agli appuntamenti proposti dalle realtà del territorio!

LUNEDÌ 13
9.30-10.00 - Presentazione servizi di 
orientamento dell’ateneo.
10.00-11.30 - Area didattica di Studi 
Umanistici, tutti i corsi
10.30-11.00 - A tu per tu - Intervista con 
l'Università
11.30-12.00 - Area didattica di Studi 
Umanistici - Scienze e Tecniche Psicologiche.
12.00-13.00 - Area didattica di Scienze Sociali
14.00-15.00 - Area didattica di Scienze 
Politiche

MARTEDÌ 14
9.00-9.40 - Presentazione offerta formativa
9.00-10.00 - Area didattica di Architettura

10.00-10.30 - Area didattica di Scienze 
MM.FF.NN., tutti i corsi di Biologia.
10.30-11.00 - Area didattica di Scienze 
MM.FF.NN., tutti i corsi di Chimica.
11.00-11.30 - Area didattica di Scienze 
MM.FF.NN., tutti i corsi di Scienze per la 
Natura e per l’Ambiente
11.30-12.00 - Area didattica di Scienze 
MM.FF.NN., tutti i corsi di Geologia
12.00-12.30 - Area didattica di Scienze 
MM.FF.NN., tutti i corsi di Fisica
12.30-13.00 - Area didattica di Scienze 
MM.FF.NN., tutti i corsi di Matematica
14.00-16.00 - Area didattica di Ingegneria

MERCOLEDÌ 15
9.30-10.00 - Presentazione servizi di 
orientamento dell’ateneo
10.00-11.00 - Area didattica di Medicina e 
Chirurgia, corsi in Medicina e Chirurgia e in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria.
11.00 – 12-00 Area didattica di Medicina e 
Chirurgia, tutti i corsi delle Professioni 
Sanitarie.
12.00-13.00 - Area didattica di Farmacia
14.00-15.00 - Area didattica di Biotecnologie 
della Salute

GIOVEDÌ 16
9.30-10.00 - Presentazione servizi di 
orientamento dell’ateneo
10.00-11.00 - Area didattica di Economia, 
tutti i corsi del Dipartimento di Scienze 
Economiche e Statistiche (DISES).
11.00-11.40 - Presentazione offerta formativa
11.00-12.00 - Area didattica di Economia, 
tutti i corsi del Dipartimento di Economia, 
Management e Istituzioni (DEMI).
11.00-12.00 - Area didattica di Giurisprudenza
14.00-15.00 - Area didattica di Agraria
15.00-16.00 - Area didattica di Medicina 
Veterinaria

L’Università degli Studi di Napoli Federico II reca nel
nome il ricordo dell’imperatore svevo che l’ha
fondata con la generalis lictera il 5 giugno 1224. È la
più antica università pubblica del mondo, rinomata
per l’altissima qualità dei suoi insegnamenti sia
scientifici che umanistici, è il più grande centro di
ricerca del Mezzogiorno.



L’Università degli Studi di Milano-Bicocca è un ateneo

multidisciplinare che riunisce in un unico grande spazio

strutture didattiche ricerca e tutta una serie di servizi.
L’offerta formativa dell’Università degli Studi di Milano-

Bicocca è ampia e spazia dal campo scientifico a quello
umanistico.

LUNEDÌ 13
9.00-10.00 – Offerta formativa UNISOB

11.00-12.00 - Domande e risposte con gli 

orientatori di UNISOB
12.00-13.00 - Scienze della formazione primaria / 
Scienze dell’educazione / Scienze e tecniche di 
psicologia cognitiva
13.00-14.00 - Giurisprudenza / Economia 
aziendale e Green Economy / Scienze della 
comunicazione
14.00-15.00 - Domande e risposte con gli 
orientatori di UNISOB
15.00-16.00 - Lingue e culture moderne / Scienze 
dei Beni Culturali / Conservazione e Restauro dei 
Beni Culturali

MARTEDÌ 14
9.00-10.00 - Giurisprudenza / Economia aziendale 
e Green Economy / Scienze della comunicazione 
10.00-11.00 - Lingue e culture moderne / Scienze 
dei Beni Culturali / Conservazione e Restauro dei 
Beni Culturali 
11.00-12.00 - Domande e risposte con gli 
orientatori di UNISOB 
12.00-13.00 - Offerta formativa UNISOB
14.00-15.00 - Scienze della formazione primaria / 
Scienze dell’educazione / Scienze e tecniche di 
psicologia cognitiva

15.00-16.00 - Domande e risposte con gli 
orientatori di UNISOB

MERCOLEDÌ 15
9.00-10.00 - Presentazione dell’offerta formativa 
UNISOB

11.00-12.00 - Scienze della formazione primaria / 
Scienze dell’educazione / Scienze e tecniche di 
psicologia cognitiva 
12.00-12.40 - Offerta formativa UNISOB
12.00-13.00 - Domande e risposte con gli 
orientatori di UNISOB 
13.00-14.00 - Lingue e culture moderne / Scienze 
dei Beni Culturali / Conservazione e Restauro dei 
Beni Culturali 
14.00-15.00 - Domande e risposte con gli 
orientatori di UNISOB
15.00-16.00 - Giurisprudenza / Economia 
aziendale e Green Economy / Scienze della 
comunicazione 

GIOVEDÌ 15
9.00-9.40 - Offerta formativa UNISOB
9.00-10.00 - Lingue e culture moderne / Scienze 
dei Beni Culturali / Conservazione e Restauro dei 
Beni Culturali
10.00-11.00 - Offerta formativa UNISOB
12.00-13.00 - Domande e risposte con gli 
orientatori di UNISOB
13.00-14.00 - Giurisprudenza / Economia 
aziendale e Green Economy / Scienze della 

comunicazione
14.00-15.00 - Scienze della formazione primaria / 
Scienze dell’educazione / Scienze e tecniche di 
psicologia cognitiva
15.00-16.00 - Domande e risposte con gli 
orientatori di UNISOB



LUNEDÌ 13
9.00-9.20 – Matematica
9.20-10.50 - Biologia, Conservazione e 
restauro dei beni culturali, Scienze e tecnologie 
biologiche, Scienze geologiche, Scienze naturali 
e ambientali.
10.50-11.15 – Chimica
11.15-11.40 – Fisica
11.40-13.00 - Medicina e Tecnologie Digitali, 
Farmacia, Informazione scientifica del farmaco 
e dei prodotti per la salute, Assistenza 
sanitaria, Chimica e tecnologia farmaceutiche

MARTEDÌ 14
9.00-10.00 - Economia e Statistica per data 
science
10.00-11.00 - Scienze politiche, Scienze 
dell'amministrazione, Servizio sociale, Media e 

società digitale.
11.00-11.40 - Presentazione Offerta Formativa 
e del Campus
11.00-12.00 - Economia aziendale, 
Giurisprudenza e Scienze turistiche
12.00-13.00 - Comunicazione e DAMS, 
Filosofia e storia, Lettere e Beni culturali, 
Lingue e culture moderne.
15.00-15.40 - L'Università in Ascolto

MERCOLEDÌ 15
9.00-10.00 - Scienze dell'educazione e 
Mediazione linguistica
10.00-10.30 - Scienze della formazione 
primaria
10.30-11.00 - Servizi didattici
11.00-11.30 - Servizi studenti con disabilità
11.30-12.00 - Centro residenziale

GIOVEDÌ 15
9.00-9.30 - Informatica
9.30-9.50 - Presentazione area ingegneria
9.50-10.10 - Ingegneria informatica
10.10-10.30 - Ingegneria elettronica
10.00-10.40 - Nuovi percorsi di Studio 
all'Unical
10.30-10.50 - Ingegneria chimica
10.50-11.10 - Ingegneria gestionale

11.10-11.30 - Ingegneria meccanica
11.30-11.50 - Ingegneria civile
11.50-12.10 - Ingegneria edile-architettura
12.10-12.30 - Ingegneria per l'ambiente e la 
sicurezza del territorio
12.30-13.00 - Scienza e ingegneria dei 
materiali

L’Università della Calabria propone una formazione di

ampio respiro nel più grande campus universitario d’Italia

con alta qualità della didattica e della ricerca. L’ateneo

incoraggia i giovani a formarsi in modo attivo, con

esperienze sul campo, offrendo attività di laboratorio,
stage e tirocini in collaborazione con molte imprese.

L'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", viene

istituita nel 1991 per scorporo dall’Università degli Studi

Federico II. La sua autonoma attività è dunque ufficialmente
iniziata il 1 novembre 1992 con quasi diciannovemila studenti

iscritti e 8 Facoltà dislocate su cinque poli territoriali. Gli iscritti
oggi sono circa 27.000, i Dipartimenti 16.

MAREDÌ 30
16.00-16.40 - Presentazione offerta formativa

GIOVEDÌ 2
11.30-12.00 - A Tu per Tu – Intervista con 
l'Università
15.00-15.40 - Presentazione offerta formativa



L’Università Telematica Pegaso è un Ateneo costruito sui più
moderni ed efficaci standard tecnologici in ambito e-
learning. L’unico Ateneo dove puoi studiare e sostenere gli
esami online. Con oltre 100 mila studenti tra corsi di laurea e
post l’Università Telematica Pegaso è il primo ateneo privato
per numero di iscritti.

LUNEDÌ 13
9.30-10.30 - Presentazione dell’offerta 
formativa dei corsi di laurea, corsi di 
perfezionamento, alta formazione e 
certificazioni linguistiche e informatiche
10.30-11.00 - Presentazione della metodologia 
di studio e accesso in piattaforma
15.00-15.30 - Presentazione della metodologia 
di studio e accesso in piattaforma
15.30-16.00 - Agevolazioni economiche 
riservate ai neodiplomati (Programma Futuro 
sicuro)

MAREDÌ 14
9.30-10.30 - Presentazione dell’offerta 

formativa dei corsi di laurea, corsi di 

perfezionamento, alta formazione e 

certificazioni linguistiche e informatiche

10.30-11.00 - Presentazione della 

metodologia di studio e accesso in 

piattaforma

14.30-15.30 - Presentazione dell’offerta 

formativa dei corsi di laurea, corsi di 

perfezionamento, alta formazione e 

certificazioni linguistiche e informatiche

15.00-15.30 - Presentazione della 

metodologia di studio e accesso in 

piattaforma

15.30-16.00 - Agevolazioni economiche 

riservate ai neodiplomati (Programma 

Futuro sicuro)

MERCOLEDÌ 15
9.30-10.30 - Presentazione dell’offerta 

formativa dei corsi di laurea, corsi di 

perfezionamento, alta formazione e 

certificazioni linguistiche e informatiche

10.30-11.00 - Presentazione della 

metodologia di studio e accesso in 

piattaforma

14.30-15.30 - Presentazione dell’offerta 

formativa dei corsi di laurea, corsi di 

perfezionamento, alta formazione e 
certificazioni linguistiche e informatiche

15.00-15.30 - Presentazione della 

metodologia di studio e accesso in 

piattaforma

15.30-16.00 - Agevolazioni economiche 

riservate ai neodiplomati (Programma 

Futuro sicuro)

GIOVEDÌ 15
9.30-10.30 - Presentazione dell’offerta 

formativa dei corsi di laurea, corsi di 

perfezionamento, alta formazione e 

certificazioni linguistiche e informatiche

10.30-11.00 - Presentazione della 

metodologia di studio e accesso in 
piattaforma

14.30-15.30 - Presentazione dell’offerta 

formativa dei corsi di laurea, corsi di 

perfezionamento, alta formazione e 

certificazioni linguistiche e informatiche

15.00-15.30 - Presentazione della 

metodologia di studio e accesso in 

piattaforma

15.30-16.00 - Agevolazioni economiche 

riservate ai neodiplomati (Programma 
Futuro sicuro)









CALENDARIO COMPLETO

sul sito

www.salonedellostudente.it

Per ulteriori informazioni scrivere 
a salonedellostudente@class.it
0258219 734-791-329-360-241

https://www.salonedellostudente.it/campania-calabria-salone-autunno-2021/?utm_source=DEMScuole&utm_medium=GestT&utm_campaign=CampaniaCalabriaTerr&utm_id=CampaniaCalabriaTerr
mailto:salonedellostudente@class.it

