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GIORNATE
DI ORIENTAMENTO

Scuola e Università
insieme
Giornate di presentazione
dell’offerta formativa e dei
servizi di Ateneo

Due giornate dedicate alla
scelta universitaria per le future matricole: un’occasione per
raccogliere informazioni utili
per una scelta consapevole.
Università di Padova ed ESU Azienda Regionale per il Diritto
allo Studio Universitario - aprono le porte alla scuola e presentano i progetti educativi e di
formazione, i corsi di laurea e
i servizi di orientamento e tutorato, ospitalità e supporto allo
studio. La collaborazione con
l’Ufficio Scolastico Regionale
sottolinea il valore della reciproca conoscenza tra università
e mondo della scuola.

L’UNIVERSITÀ SI PRESENTA

V IV ERE L’U N IV ERSITÀ A PA DO VA

Il personale docente dell’Ateneo
introduce studenti e studentesse
al mondo universitario, illustrando
l’offerta didattica, le modalità di accesso, le opportunità formative e le
prospettive dopo la laurea. Un’occasione per informarsi e orientarsi,
ma anche per un primo contatto
con l’Ateneo, incontrando di persona docenti e tutor.
Presentazioni in aula (con prenotazione obbligatoria su www.unipd.it/
scegli-con-noi) e infopoint.

È il tema dei seminari che l’ESU propone nel corso della manifestazione, in
sinergia con le presentazioni delle Scuole dell’Ateneo: una guida dedicata alle
iniziative d’informazione, accoglienza e ospitalità per studenti e studentesse.
Dalle presentazioni del sistema del diritto allo studio, con i suoi benefici economici e servizi, alle attività di informazione e orientamento, dalle soluzioni
abitative per studenti fuori sede ai servizi di ristorazione.

CA’ GIALLA

EDIFICIO MUSEO

Presentazioni Scuole di:
Giurisprudenza / Agraria e
Medicina Veterinaria (area Animale)

EDIFICIO PRIMA STECCA

Incontri di orientamento
Incontri sulle possibilità di studio all’estero,
stage e tirocini
Incontri del Centro Linguistico di Ateneo

Presentazioni Scuole di:
Piano terra > Scuola Galileiana di Studi Superiori
1° piano > Scienze
2° piano > Medicina e chirurgia
Infopoint:
Piano terra > Agraria e medicina veterinaria /
Economia e Scienze politiche / Giusprudenza/
Medicina e chirurgia / Scuola Galileiana di Studi Superiori
1° piano > Ingegneria / Psicologia / Scienze/ Scienze
umane, sociali e del patrimonio culturale
Servizi ESU /
Servizi di Ateneo (Orientamento e tutorato / Carriere
studenti / Benefici economici / Inclusione / Career service
/ International office / Formazione post lauream / Servizio
civile / Centro Linguistico di Ateneo / Centro di Ateneo
per le Biblioteche / Centro Universitario Sportivo / Collegi
Universitari / Scuola per Mediatori linguistici / Guardia di
Finanza)

ingresso C

Ristorante universitario / Bar / Mensa
ingresso A

ingresso B

PENTAGONO

Presentazioni Scuole di:
Ingresso A > Psicologia
Ingresso B > Agraria e medicina veterinaria
(area Agraria e Forestale, area Alimentare) /
Economia e Scienze politiche /
Scienze umane, sociali e
del patrimonio culturale / Scienze
Ingresso C > Ingegneria

VENETO AGRICOLTURA
Iniziative per i dirigenti
e i docenti delle scuole

testi: ufficio servizi agli studenti / progetto grafico: ufficio comunicazione / unipd

Con il patrocinio di

Presentazioni dei corsi di studio
prenotazione obbligatoria su www.unipd.it/scegli-con-noi
GLI ORARI INDICATI SI RIFERISCONO ALL’INIZIO DI OGNI CICLO DI PRESENTAZIONE

Scuola di Agraria e Medicina veterinaria
Pentagono / primo piano / aula 11
9.30 / 11.05 / 13.30 / 15.05
Presentazione dei corsi di laurea: Riassetto del territorio e tutela del paesaggio / Scienze e
tecnologie agrarie / Scienze e tecnologie animali / Tecnica e gestione delle produzioni
biologiche vegetali / Tecnologie forestali e ambientali
Pentagono / primo piano / aula 12
9.30 / 10.50 / 13.30 / 14.50
Presentazione dei corsi di laurea: Scienze e cultura della gastronomia e della ristorazione /
Scienze e tecnologie alimentari / Scienze e tecnologie viticole ed enologiche / Sicurezza
igienico-sanitaria degli alimenti
Edificio Museo / aula 1MV
09.30 / 10.55 / 14.00 / 15.30
Presentazione del corso di laurea magistrale a ciclo unico: Medicina veterinaria
e del corso di laurea: Animal care
Dalle 13.30 alle 14.00 incontro con professionisti (prenotazione obbligatoria) solo per il corso di laurea
in Medicina veterinaria

Scuola di Economia e Scienze politiche
Pentagono / primo piano / aula 10
09.30 / 11.30 / 14.00 / 15.45
Presentazione del corso di laurea: Economia
Dalle 13 alle 14 incontro con professionisti (prenotazione obbligatoria)
Pentagono / primo piano / aula 14
09.30 / 11.30 / 14.00 / 15.45
Presentazione dei corsi di laurea: Diritto dell’economia (con sede a Rovigo) / Scienze politiche,
relazioni internazionali, diritti umani / Scienze politiche / Servizio sociale
Dalle 13 alle 14 incontro con professionisti (prenotazione obbligatoria)

Scuola di Giurisprudenza
Edificio museo / aula 2MV
09.30 / 11.30 / 14.00 / 15.45
Presentazione dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico: Giurisprudenza (sede di Padova e Treviso)
e del corso di laurea: Consulente del lavoro
Dalle 13 alle 14 incontro con professionisti (prenotazione obbligatoria)

Scuola di Ingegneria
Pentagono / piano terra / aula 3
10.20 giovedì 21 - 10.20 / 14.00 venerdì 22
Presentazione del corso di laurea magistrale a ciclo unico: Ingegneria edile e architettura
e dei corsi di laurea: Ingegneria civile / Ingegneria per l’ambiente e il territorio /Tecniche e
gestione dell’edilizia e del territorio
11.15 giovedì 21 - 11.15 / 14.55 - venerdì 22
Presentazione dei corsi di laurea: Ingegneria biomedica / Ingegneria dell’informazione /
Ingegneria elettronica/ Ingegneria informatica
12.20 / 15.10 giovedì 21 - 12.20 venerdì 22
Presentazione dei corsi di laurea: Ingegneria gestionale / Ingegneria meccatronica / Ingegneria
dell’innovazione del prodotto
9.15 / 14.00 giovedì 21 - 9.15 venerdì 22
Presentazione dei corsi di laurea: Ingegneria aerospaziale / Ingegneria chimica e dei materiali /
Ingegneria dell’energia / Ingegneria meccanica
Dalle 13 alle 14 incontro con professionisti (prenotazione obbligatoria)

Scuola di Medicina e Chirurgia
Ca’ Gialla / secondo piano / aula 20
09.30 / 11.30 / 14.00 / 15.45
Presentazione dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico: Chimica e tecnologia farmaceutiche /
Farmacia
e del corso di laurea: Scienze farmaceutiche applicate
Ca’ Gialla / secondo piano / aula 18
09.30 / 11.30 / 14.00 / 15.45
Presentazione dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico: Medicina e Chirurgia / Odontoiatria e
protesi dentaria / Medicine and surgery
e del corso di laurea: Scienze motorie
Ca’ Gialla / secondo piano / aula 17 e 19
09.30 / 11.30 / 14.00 / 15.45
Presentazione dei corsi di laurea delle professioni sanitarie: Assistenza sanitaria / Dietistica / Educazione
professionale / Fisioterapia / Igiene dentale / Infermieristica / Logopedia / Ortottica e assistenza
oftalmologica / Ostetricia / Tecniche audioprotesiche / Tecniche della prevenzione nell’ambiente
e nei luoghi di lavoro / Tecniche di riabilitazione psichiatrica / Tecniche di laboratorio biomedico
/ Tecniche di neuro fisiopatologia / Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia /
Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva / Terapia occupazionale

Scuola di Psicologia
Pentagono / piano terra / aule 1 e 2
09.30 / 11.30 / 14.00 / 15.45
Presentazioni dei corsi di laurea: Scienze psicologiche cognitive e psicobiologiche / Scienze
psicologiche dello sviluppo, della personalità e delle relazioni interpersonali / Scienze
psicologiche sociali e del lavoro / Scienze e tecniche psicologiche / Psychological Science
Dalle 13 alle 14 incontro con professionisti (prenotazione obbligatoria)

Scuola di Scienze
Pentagono / piano terra / aula 5
9.30 / 11.30 / 14.00 / 15.45
Presentazione dei corsi di laurea: Statistica per l’economia e l’impresa / Statistica per le
tecnologie e le scienze
Ca’ Gialla / primo piano / aule 15 e 16
09.30 / 14.00 Presentazione della Scuola di Scienze
09.50 / 14.15 giovedì 21 - 10.50 / 15.15 venerdì 22 aula 15
Presentazione dei corsi di laurea: Ottica e optometria / Astronomia / Fisica
09.50 / 14.15 giovedì 21 - 10.50 / 15.15 venerdì 22 aula 16
Presentazione dei corsi di laurea: Matematica / Informatica
10.30 / 14.55 giovedì 21 - 11.30 / 15.55 venerdì 22 aula 16
Presentazione dei corsi di laurea: Scienze e tecnologie per l’ambiente / Scienze geologiche /
Scienze naturali
10.50 / 15.15 giovedì 21 - 11.50 / 16.15 venerdì 22 aula 15
Presentazione dei corsi di laurea: Chimica / Chimica industriale / Scienza dei materiali
11.50 / 16.15 giovedì 21 - 9.50 / 14.15 venerdì 22 aule 15 e 16
Presentazione dei corsi di laurea: Biologia / Biologia molecolare / Biotecnologie
Dalle 13 alle 14 incontro con professionisti (prenotazione obbligatoria) solo per il corso di laurea in
Scienza dei materiali

Scuola di Scienze Umane, sociali e del patrimonio culturale
Pentagono / primo piano / aula 15
09.30 / 11.30 / 14.00 / 15.45
Presentazione dei corsi di laurea: Comunicazione / Filosofia / Lettere / Lingue, letterature e
mediazione culturale
Pentagono / primo piano / aula 16
09.30 / 11.30 / 14.00 / 15.45
Presentazione dei corsi di laurea: Archeologia / Discipline delle arti, della musica e dello
spettacolo / Progettazione e gestione del turismo culturale / Storia / Storia e tutela dei
beni artistici e musicali
Pentagono / primo piano / aula 17
09.30 / 11.30 / 14.30 / 15.45
Presentazione del corso di laurea magistrale a ciclo unico: Scienze della formazione primaria
e dei corsi di laurea: Scienze dell’educazione e della formazione (a. curricula in Formazione e
sviluppo delle risorse umane e in Scienze dell’educazione - con sede a Padova; b. curricula in Educazione
della prima infanzia ed Educazione sociale e animazione culturale - con sede a Rovigo) / Scienze
sociologiche
Dalle 13 alle 14 incontro con professionisti (prenotazione obbligatoria) solo per i corsi di laurea in
Lettere / Lingue, letterature e mediazione culturale

Scuola Galileiana di Studi Superiori

Ca’ Gialla / piano terra / aula 6

Orario continuato dalle 9 alle 17
La Scuola Galileiana presenta il percorso formativo di alto livello rivolto a 30 studenti che andranno a
formare le classi di Scienze Morali, Scienze Sociali e di Scienze Naturali. Corsi e seminari integrativi, docenti
e tutor dedicati, alloggio e vitto gratuiti, contributi per viaggi di studio all’estero sono alcune delle opportunità offerte. Oltre alla selezione iniziale, gli studenti e le studentesse della Scuola devono mantenere
un’ottima media, sostenere gli esami del loro corso di laurea e superare i corsi interni previsti.

Infopoint e incontri
Infopoint Ca’ Gialla, orario continuato dalle 9 alle 17
Chi lo desidera può recarsi presso gli Infopoint per incontrare tutor, docenti e personale esperto e
raccogliere materiale informativo.
Presentazione dei servizi dell’ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario: benefici economici, residenze, ristorazione. Edificio Prima Stecca, aula 2 (prenotazione
obbligatoria) / giovedì 21 e venerdì 22 ore 9.30 / 14
Presentazione dei servizi del Centro Linguistico di Ateneo: Edificio Prima Stecca, aula 2
(prenotazione obbligatoria) / giovedì 21 e venerdì 22 ore 12.30
Incontri di orientamento per studenti Edificio Prima Stecca, aula 2
(prenotazione obbligatoria) giovedì 21 e venerdì 22 ore 11 / 15.30
Opportunità di studio all’estero, stage e tirocini Edificio Prima Stecca, aula 1
(prenotazione obbligatoria)
Studio all’estero giovedì 21 ore 9.30 / 12.30 venerdì 22 ore 11 / 14
Stage e tirocini giovedì 21 ore 11 / 14 venerdì 22 ore 9.30 / 12.30
Comprendere i test d’ingresso Edificio Pentagono, aule 18 e 19 (prenotazione obbligatoria)
Incontri per dirigenti e docenti degli istituti secondari Aula magna di Veneto Agricoltura
giovedì 21 dalle 10 alle 13 Talenti o lavoro: eterno dilemma
venerdì 22 dalle 10 alle 13 La scuola nell’era digitale
a cura della Prorettrice alla continuità formativa scuola-università-lavoro Prof.ssa Daniela Lucangeli

www.unipd.it/scegli-con-noi
Orientamento Unipd

