INFO DAY - Dalla maturità all'Università
12 luglio 2017
A pochi giorni dall’apertura delle immatricolazioni, l'appuntamento per conoscere i Corsi di Laurea e visitare
le strutture didattiche e di ricerca dell’Università di Parma.
Nei diversi punti di accoglienza dei Dipartimenti e delle strutture dell’Ateneo, docenti, tutor e
personale amministrativo incontreranno studenti e famiglie e forniranno tutte le informazioni utili alla scelta
del percorso di studio.
Sarà presente anche personale di ER.GO, Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori (Sede
territoriale di Parma).

PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE

Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali
Sede: Plesso D'Azeglio, Strada D'Azeglio 85
ore 9:00 - Apertura Info Day - stand in Aula ex Presidenza.
ore 10:00 (Aula K3) - Saluto del Direttore di Dipartimento Prof. Diego Saglia.
dalle ore 10:15 (Aula K3) - Presentazione dei corsi di studio da parte dei Presidenti o loro delegati.
Al termine della presentazione dei corsi, visita guidata alle strutture (aule, laboratori e biblioteche) dei
diversi plessi: Via D’Azeglio, Borgo Carissimi, Viale S. Michele, Pilotta.
ore 13:00 - Chiusura Info Day.
Per il corso di laurea in Lettere, in Aula K3, i docenti illustrano i tre curricula:
ore 14:30 - 15:15 presentazione del curriculum archeologico e classico
Primi incontri con l’Antico
ore 15:15 - 16:00 presentazione del curriculum moderno
Viaggio nel testo letterario
ore 16:00 - 16:45 presentazione del curriculum storico
Cosa significa fare storia?

Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali
Sede: Palazzo Centrale, Via Università, 12 - Atrio delle Colonne
Presentazioni dei Corsi di studio (Aula dei Filosofi)
ore 9:15
presentazione del Corso di laurea in Giurisprudenza
ore 9:45
presentazione del Corso di laurea in Servizio sociale
ore 10:15 presentazione del Corso di laurea in Scienze politiche
Al termine di ciascuna presentazione sarà organizzata una visita alle strutture
(Aule, Biblioteca centrale, Laboratorio informatico).
Lezioni introduttive (Aula dei Filosofi)
ore 11:00 - 11:40 Ambito giuridico
ore 11:40 - 12:20: Ambito economico
ore 12:20 - 13:00: Ambito sociologico

Dipartimento di Ingegneria e Architettura
Sede: Atrio della Sede didattica di Ingegneria, Parco Area delle Scienze 69/A (Campus Universitario)
ore 9:00 - 9:30 - Saluto di benvenuto agli Studenti, introduzione ai corsi di laurea e "Il test orientativo non
selettivo ai corsi di laurea in ingegneria".
ore 9:30 - 9:50

presentazione del Corso di laurea in Ingegneria Civile e Ambientale

ore 9:50 - 10:20
presentazione del Corso di laurea Ingegneria Elettronica Informatica e delle
Telecomunicazioni e Ingegneria dei Sistemi informativi
ore 10:20 - 10:40

presentazione del Corso di laurea in Ingegneria Gestionale

ore 10:40 - 11:00

presentazione del Corso di laurea in Ingegneria Meccanica

ore 11:00 - 11:15

"Tasse, alloggi e mense: la vita al Campus

ore 11:15 - 11:45
ammissione

presentazione del Corso di laurea in Scienze dell'architettura e del relativo test di

ore 11:45 - 13:00 - Possibilità di visita guidata dei laboratori di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria
e Architettura

Dipartimento di Medicina e Chirurgia
Sede: Atrio del Plesso Biotecnologico, Via Volturno 39

ore 9:30
presentazione dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e
Odontoiatria e protesi dentaria, con discussione della prova di ammissione.
A seguire, visita alle strutture (aule e laboratori).
ore 10:30
presentazione dei Corsi di laurea delle Professioni Sanitarie e discussione del test di
ammissione.
ore 12:00

presentazione del Corso di laurea in Scienze Motorie, Sport e Salute

ore 12:30

presentazione del Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche

Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale
Sede: Plesso Chimico - Parco Area delle Scienze, 17/A (Campus Universitario)
AULA A
ore 9:00 - 9:15

introduzione sulle modalità di iscrizione on line in ordine cronologico

ore 9:15 - 9:45

presentazione Corso di laurea in Biologia

ore 9:45 - 10:15

presentazione Corso di laurea in Biotecnologie

ore 10:15 - 10:45

presentazione Corso di laurea in Scienze della Natura e dell’Ambiente

ore 10:45 - 11:00

introduzione sulle modalità di iscrizione on line in ordine cronologico

ore 11:00 - 11:30

presentazione Corso di laurea in Biologia

ore 11:30 - 12:00

presentazione Corso di laurea in Biotecnologie

ore 12:00 - 12:30

presentazione Corso di laurea in Scienze della Natura e dell’Ambiente

AULA B
ore 9:30 - 10:15
presentazione Corso di laurea in Chimica (con introduzione sulle modalità di
iscrizione on line in ordine cronologico)
ore 10:15 - 10:45

presentazione Corso di laurea in Geologia

ore 11:00 - 11:45 presentazione Corso di laurea in Chimica (con introduzione sulle modalità di
iscrizione on line in ordine cronologico)
ore 11:45 - 12:15

presentazione Corso di laurea in Geologia

Dalle ore 12:30 visite ai laboratori del DIPARTIMENTO

Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco
Ambito Agroalimentare
Sede: Plesso Aule delle Scienze (Aule Q ed R), Parco Area delle Scienze (Campus Universitario)
ore 9:15

Saluto del Direttore del Dipartimento Prof. Gabriele Costantino

ore 9:30

presentazione dei Corsi di laurea Triennale e Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari

ore 10:30

visite ai laboratori di ricerca

ore 11:30

presentazione del Corso di laurea Triennale in Scienze Gastronomiche

ore 12:15

visite ai laboratori di ricerca

Nel corso della mattinata saranno proiettate video testimonianze di ex studenti ora gastronomi o tecnologi
nel mondo del lavoro.

Ambito Farmaceutico
Sede: Plesso di Farmacia (Aula C), Parco Area delle Scienze 27/A (Campus Universitario)
ore 9:45

Saluto del Direttore del Dipartimento Prof. Gabriele Costantino

ore 10:00 presentazione dei Corsi di laurea in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche.
Segue visita alle strutture e ai laboratori: "Viaggio alla scoperta di come nasce un farmaco"
Punto informativo con la presenza di docenti, studenti e personale della segreteria studenti.

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
Sede: Aula K8 - Via Kennedy, NUOVO POLO DIDATTICO
per l'intera durata dell'Infoday (ore 9-13) - Punto informativo con la presenza di docenti, studenti e
personale del Dipartimento disponibili ad effettuare colloqui personalizzati.
ore 10:00 - 11:00 e ore 12:00 - 13:00 (due turni) - Presentazione dei corsi di laurea del Dipartimento di
Scienze Economiche e Aziendali, illustrazione delle principali novità per l'anno accademico 2017-2018 e
descrizione delle modalità/tempi di accesso ai corsi di laurea (triennali e magistrali).

Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche
Sede: Plesso di Fisica - Parco Area delle Scienze, 7/A (Campus Universitario)
Aula Galilei - Plesso di Fisica
ore 9:30 - 10:00 presentazione del Corso di laurea in Informatica
ore 10:00 - 10:30 presentazione del Corso di laurea in Matematica.
ore 10:30 - 11:00 presentazione del Corso di laurea in Fisica.
ore 11:30 - Visite guidate ai laboratori didattici e di ricerca (punto di ritrovo: atrio del Plesso di Fisica); se
necessario, ulteriori visite guidate durante la mattinata possono essere concordate con i docenti
direttamente all’InfoPoint.
Info Point - Atrio del Plesso di Fisica ore 9-13

Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie
Sede: Via del Taglio 10 - Aula D
ore 9:30 - 10:30 presentazione dei Corsi di laurea in Medicina veterinaria e Scienze zootecniche e
tecnologie delle produzioni animali.
ore 10:30 - 11:00 Informazioni sul test di ammissione.
ore 11:00 - 12:00 Visita alle strutture del Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie.

Le Eli-Che, Servizio per Studenti con disabilità, con D.S.A., con B.E.S. e fasce deboli
Sede: Vicolo dei Mulini, 5

tel. 0521- 903572

La Delegata del Rettore e i collaboratori accolgono Studenti con disabilità, con D.S.A. (Dislessia e Disturbi
Specifici di Apprendimento) e B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali) per dare tutte le informazioni necessarie al
Diritto allo Studio di chi vuole arrivare a laurearsi. Sono presentati tutti i servizi e gli strumenti compensativi
per studenti con disabilità, invalidità, spettro autistico, BES e DSA.
Nel servizio operano persone specializzate, in psicoterapia, in psicologia, in logopedia, in DSA, nello sport,
nella LIS, nelle tecniche vocali, nelle leggi, che forniscono indicazioni anche in funzione dell'inclusione.

U.O. Accoglienza e Orientamento
e-mail: orienta@unipr.it
Tel: 0521/034042

