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

Tre giornate dedicate alla scelta universitaria per gli studenti
degli ultimi anni delle scuole
superiori: 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, ospitalità e supporto allo
studio. La collaborazione con
l’Ufficio Scolastico Regionale
sottolinea il valore della reciproca conoscenza tra università e mondo della scuola.
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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 di informazione, accoglienza e ospitalità per gli studenti. 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 gli studenti fuori sede ai servizi di ristorazione.

I docenti dell’Ateneo introducono
gli studenti al mondo universitario, illustrando l’offerta didattica,
le modalità di accesso, gli esami,
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), infopoint e
videopoint.

V IV ERE L’U N IVE R S IT À A PA D OVA

L’UNIVERSITÀ SI PRESENTA

CA’ GIALLA
EDIFICIO MUSEO

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

EDIFICIO PRIMA STECCA

Incontri di orientamento
a cura del Servizio Orientamento
Incontri sulle possibilità di studio,
stage e tirocini all’estero

Presentazioni Scuole di:
Medicina e Chirurgia / Scienze /
Scuola Galileiana di Studi Superiori
Infopoint:
Agraria e Medicina Veterinaria / Economia e Scienze
Politiche / Giurisprudenza / Ingegneria / Medicina
e Chirurgia / Psicologia / Scienze / Scienze umane,
sociali e del patrimonio culturale /
Scuola Galileiana di Studi Superiori /
Servizi di ESU agli studenti /
Servizi di Ateneo: Orientamento e tutorato /
Segreterie studenti / Benefici economici / Inclusione
/ Stage e career service / Relazioni internazionali /
Formazione post lauream / Servizio civile / Offerta
formativa sedi esterne / Centro Linguistico di Ateneo
/ Centro di Ateneo per le Biblioteche / Centro
Universitario Sportivo / Collegi Universitari / Scuola
per Mediatori linguistici / Guardia di Finanza /
Ristorante universitario / Bar

VIDEOPOINT

PENTAGONO

Presentazioni Scuole di:
Agraria e Medicina Veterinaria
(area Agraria e Forestale, area Alimentare)
Economia e Scienze Politiche / Scienze umane,
sociali e del patrimonio culturale / Ingegneria /
Psicologia / Scienze

VENETO AGRICOLTURA

Iniziative per i dirigenti
e i docenti delle scuole
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23 febbraio
ore 7.30 prima corsa dalla stazione per il campus
ore 11.30 ultima corsa dalla stazione per il campus
ore 14.30 ultima corsa dal campus per la stazione dei treni
- i bus partiranno a riempimento a ciclo continuo
- i bus effettueranno solo la tratta stazione/Legnaro e ritorno
- non sono previste fermate intermedie
21 e 22 febbraio
ore 7.30 prima corsa dalla stazione per il campus
ore 15.30 ultima corsa dalla stazione per il campus
ore 17.30 ultima corsa dal campus per la stazione dei treni

Servizio di bus navetta gratuito dalla stazione FS di Padova
Autostrada A4, Milano - Venezia
Uscita Padova Est
SS 516, direzione Piove di Sacco - Chioggia

Come raggiungere il Campus universitario > viale dell’Università 16, Legnaro
Regione del Veneto

Provincia di Padova

Comune di Padova

Con il patrocinio di
Azienda Regionale
ESU Azienda Regionale
per il Diritto allo
per il Diritto allo Studio Universitario
Studio Universitario

Università di Padova

ESU - Azienda Regionale per il Diritto
allo Studio Universitario

Presentazioni per gli studenti
prenotazione obbligatoria su www.unipd.it/scegli-con-noi
Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria

Pentagono / primo piano / aula 11

9.15 Presentazione dei servizi dell’ESU
9.30 / 11.10 / 14.10 / 15.45 (venerdì 23 solo la mattina)
Presentazione dei corsi (suddivisi per aree) afferenti ai dipartimenti di:
Agronomia animali alimenti risorse naturali e ambiente (DAFNAE) / Territorio e sistemi agroforestali (TeSAF)
Corsi di laurea: Riassetto del territorio e tutela del paesaggio / Scienze e tecnologie agrarie / Scienze e
tecnologie animali / Tecnologie forestali e ambientali
Pentagono / primo piano / aula 12

Scuola di Psicologia

Pentagono / piano terra / aule 1 e 2

09.15 / 11.00 / 15.30 Presentazione dei servizi dell’ESU
09.30 / 11.30 / 14.00 / 15.45 (venerdì 23 solo la mattina)
Presentazioni dei corsi afferenti ai dipartimenti di: Psicologia dello sviluppo e della socializzazione (DPSS) / Psicologia
generale (DPG) / Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata (FISPPA)
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 *

Scuola di Scienze

Pentagono / piano terra / aula 5

9.15 / 11.00 / 15.30 Presentazione dei servizi dell’ESU

9.15 Presentazione dei servizi dell’ESU
9.30 / 11.10 / 14.10 / 15.45 (venerdì 23 solo la mattina)
Presentazione dei corsi (suddivisi per aree) afferenti ai dipartimenti di:
Agronomia animali alimenti risorse naturali e ambiente (DAFNAE) / Biomedicina comparata ed alimentazione (BCA)
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

9.30 / 11.30 / 14.00 / 15.45 (venerdì 23 solo la mattina)
Presentazione dei corsi afferenti al Dipartimento di Scienze statistiche
Corsi di laurea: Statistica per l’economia e l’impresa / Statistica per le tecnologie e le scienze
Ca’ Gialla / primo piano / aula 15 e 16
09.15 / 12.50 Presentazione dei servizi dell’ESU

Edificio Museo / aula 1MV

09.30 / 14.00 Presentazione generale

09.15 Presentazione dei servizi dell’ESU

09.50 / 10.30 / 10.50 / 11.50 / 14.15 / 14.55 / 15.15 / 16.15 (venerdì 23 solo la mattina)
Presentazione dei corsi (suddivisi per aree) afferenti ai dipartimenti di: Fisica e astronomia “Galileo Galilei” (DFA) /
Biologia, Scienze chimiche (DISC) / Matematica (DM) / Geoscienze
Corsi di laurea: Astronomia / Biologia / Biologia molecolare / Biotecnologie / Chimica / Chimica industriale
/ Fisica / Informatica / Matematica / Ottica e optometria / Scienza dei materiali / Scienze geologiche /
Scienze naturali / Scienze e tecnologie per l’ambiente

09.30 / 11.00 / 14.10 / 15.40 (venerdì 23 solo la mattina)
Presentazione dei corsi afferenti ai dipartimenti di:
Biomedicina comparata ed alimentazione (BCA) / Medicina animale, produzioni e salute (MAPS)
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico: Medicina Veterinaria
Corsi di laurea: Animal care
Dalle 13.40 alle 14.10 incontro con professionisti * solo per il corso di laurea in Medicina Veterinaria

Scuola di Economia e Scienze Politiche

Pentagono / primo piano / aula 10

09.15 / 11.00 / 15.30 Presentazione dei servizi dell’ESU
09.30 / 11.30 / 14.00 / 15.45 (venerdì 23 solo la mattina)
Presentazione dei corsi afferenti al Dipartimento di Scienze economiche e aziendali “Marco Fanno” (DSEA)
Corsi di laurea: Economia
Dalle 13 alle 14 incontro con professionisti *
09.15 / 11.00 / 15.30 Presentazione dei servizi dell’ESU
09.30 / 11.30 / 14.00 / 15.45 (venerdì 23 solo la mattina)
Presentazione dei corsi afferenti al Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali (SPGI)
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 *
Edificio museo / aula 2MV

09.30 / 11.30 / 14.00 / 15.45 (venerdì 23 solo la mattina)
Presentazione dei corsi afferenti ai dipartimenti di:
Diritto privato e critica del diritto (DPCD) / Diritto pubblico, internazionale e comunitario (DIPIC)
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico: Giurisprudenza
Corsi di laurea: Consulente del lavoro
Dalle 13 alle 14 incontro con professionisti *
Pentagono / piano terra / aula 3

09.00 Presentazione dei servizi dell’ESU
9.15 / 10.10 / 11.15 / 12.00 / 14.00 / 15.10 - mercoledì 21
9.15 / 10.25 / 11.10 / 12.05 / 14.00 / 14.55 - giovedì 22
9.15 / 10.10/ 11.15 / 12.25 - venerdì 23
Presentazione dei corsi (suddivisi per aree) afferenti ai dipartimenti di: Ingegneria industriale (DII) / Ingegneria
dell’informazione (DEI) / Tecnica e gestione dei sistemi industriali (DTG) / Ingegneria civile, edile e ambientale (ICEA)
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico: Ingegneria edile e architettura
Corsi di laurea: Ingegneria aerospaziale / Ingegneria biomedica / Ingegneria chimica e dei materiali /
Ingegneria civile / Ingegneria dell’energia / Ingegneria dell’informazione / ingegneria dell’innovazione
del prodotto / Ingegneria elettronica / Ingegneria gestionale / Ingegneria informatica / Ingegneria
meccanica / Ingegneria meccatronica / Ingegneria per l’ambiente e il territorio
Dalle 13 alle 14 incontro con i professionisti *

Scuola di Medicina e Chirurgia

09.30 / 11.30 / 14.00 / 15.45 (venerdì 23 solo la mattina)
Presentazione dei corsi afferenti ai dipartimenti di:
Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata (FISPPA) / Studi linguistici e letterari (DISLL)
Corsi di laurea: Comunicazione / Filosofia / Lettere / Lingue, letterature e mediazione culturale
Pentagono / primo piano / aula 16
09.30 / 11.30 / 14.00 / 15.45 (venerdì 23 solo la mattina)
Presentazione dei corsi afferenti ai dipartimenti di: Beni culturali: archeologia, storia dell’arte, del cinema e della musica
(DBC) / Scienze storiche, geografiche e dell’antichità (DISSGeA)
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
09.15 / 11.00 / 14.00 - Presentazione dei servizi dell’ESU

09.15 / 11.00 / 15.30 Presentazione dei servizi dell’ESU

Scuola di Ingegneria

Pentagono / primo piano / aula 15

09.15 / 15.30 - Presentazione dei servizi dell’ESU

Pentagono / primo piano / aula 14

Scuola di Giurisprudenza

Scuola di Scienze Umane, sociali e del patrimonio culturale
09.15 / 15.30 - Presentazione dei servizi dell’ESU

Ca’ Gialla / secondo piano / aula 20

09.30 / 11.30 / 14.30 / 15.45 (venerdì 23 solo la mattina)
Presentazione dei corsi afferenti al dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata (FISPPA)
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico: Scienze della formazione primaria
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

Scuola Galileiana di Studi Superiori

Ca’ Gialla / piano terra / aula 6

La Scuola Galileiana presenta il percorso formativo di alto livello rivolto a 30 matricole che andranno a formare le classi
di Scienze Morali, Scienze Sociali e di Scienze Naturali. Corsi e seminari integrativi, professori 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 della Scuola devono mantenere un’ottima media, sostenere gli esami del loro corso di laurea e superare i
corsi interni previsti.
* solo mercoledì 21 e giovedì 22 con prenotazione obbligatoria

GLI ORARI INDICATI SI RIFERISCONO ALL’INIZIO DI OGNI CICLO DI PRESENTAZIONE

Infopoint
incontri per studenti, genitori e docenti

09.15 / 11.00 / 15.30 Presentazione dei servizi dell’ESU
09.30 / 11.30 / 14.00 / 15.45 (venerdì 23 solo la mattina)
Presentazione dei corsi afferenti al Dipartimento di Scienze del farmaco (DSF)
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico: Chimica e tecnologia farmaceutiche / Farmacia
Corsi di laurea: Scienze farmaceutiche applicate
Ca’ Gialla / secondo piano / aula 18
09.15 / 11.00 / 15.30 Presentazione dei servizi dell’ESU
09.30 / 11.30 / 14.00 / 15.45 (venerdì 23 solo la mattina)
Presentazione dei corsi afferenti ai dipartimenti di: Medicina (DIMED) / Neuroscienze (DNS) / Scienze biomediche (DSB)
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico: Medicina e chirurgia / Odontoiatria e protesi dentaria
Corsi di laurea: Scienze motorie
Ca’ Gialla / secondo piano / aula 17 e 19
09.15 / 11.00 / 15.30 Presentazione dei servizi dell’ESU
09.30 / 11.30 / 14.00 / 15.45 (venerdì 23 solo la mattina)
Presentazione dei corsi afferenti ai dipartimenti di: Medicina (DIMED) / Medicina molecolare (DMM) / Neuroscienze
(NPSRR) / Salute della donna e del bambino (SDB) / Scienze biomediche (DSB) / Scienze cardiologiche, toraciche e
vascolari (DSCTV) / Scienze chirurgiche oncologiche e gastroenterologiche (DISCOG) / Scienze del farmaco (DSF)
Corsi di laurea: 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 laboratorio biomedico /
Tecniche di neuro fisiopatologia / Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia / Terapia
della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva / Terapia occupazionale

www.unipd.it/scegli-con-noi

Novità videopoint Nuovo punto informativo con monitor touchscreen dove scegliere e vedere i video sull’Ateneo
e sui corsi di laurea.
Infopoint Ca’ Gialla (senza prenotazione)
Chi vuole chiedere informazioni o non assiste alle presentazioni può recarsi presso gli Infopoint delle Scuole, dei Servizi
dell’Ateneo, dell’offerta formativa delle sedi esterne e dell’ESU per incontrare tutor, docenti ed esperti e raccogliere
materiale informativo.
Incontri con i genitori Pentagono, primo piano, aula 10 (prenotazione obbligatoria)
L’Università (che) ti aspetta: aiutare i nostri figli a scegliere consapevolmente giovedì 22 ore 18
Incontri di orientamento per gli studenti Edificio Prima Stecca, aula 2 (prenotazione obbligatoria)
mercoledì 21 e giovedì 22 ore 10.30 / 15.00 venerdì 23 ore 10.30
Incontri per genitori e studenti Edificio Prima Stecca, aula 1 (prenotazione obbligatoria)
Le possibilità di studio all’estero mercoledì 21 e venerdì 23 ore 9.30 / 12.30 giovedì 22 ore 11 / 14
Le possibilità di stage e tirocini all’estero mercoledì 21 ore 11 / 14 giovedì 22 ore 9.30 / 12.30 venerdì 23 ore 11
Novità per i dirigenti e docenti delle scuole Aula magna di Veneto Agricoltura
Quest’anno l’Università rinnova integralmente il momento dedicato ai dirigenti e docenti delle scuole, promuovendo nelle
tre giornate un dialogo costruttivo su diverse tematiche.
I docenti dell’Ateneo si confrontano con i docenti delle scuole superiori sulla continuità educativa Scuola-Università, sulla
scelta dei corsi universitari e sugli sbocchi professionali
mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00

OrientaNet Unipd

