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“SCEGLI CON NOI - GIORNATE ORIENTAMENTO” 

20 e 21 febbraio 2020 al Campus di Agripolis, due giornate dedicate agli studenti delle 

scuole superiori per conoscere i percorsi e i servizi Unipd ed Esu 

  
I numeri delle giornate dell’orientamento universitario dell’Università di Padova sono sempre numeri 

importanti. I dati che seguono, relativi alla scorsa edizione, lo testimoniano molto chiaramente: numero 

complessivo di partecipanti 15.935, circa 600 gli istituti che sono stati contattati e oltre 200 le conferenze 

svolte. Docenti e tutor coinvolti nella realizzazione dell’evento 250, con almeno 200 presentazioni svolte, 25 

punti informativi delle scuole e dei servizi di ateneo e 4630 studenti che hanno usufruito del servizio navetta. 

Numeri destinati a ripetersi giovedì 20 e venerdì 21 febbraio quando l’Università di Padova e l’ESU-

Azienda regionale per il Diritto allo Studio di Padova presenteranno la XV edizione di “Scegli con noi - 

Giornate orientamento”, l’iniziativa di presentazione dell’offerta didattica e dei servizi agli studenti 

dell’Università di Padova, dedicata ai ragazzi del IV e V anno delle scuole secondarie di secondo grado. La 

manifestazione, che sarà ospitata nel Campus universitario di Agripolis (viale dell’Università, 16 Legnaro - 

Padova), avrà il patrocinio di Regione Veneto, Provincia e Comune di Padova.  

Saranno due giornate di incontri non-stop (per le presentazioni è obbligatoria la prenotazione all’indirizzo 

http://www.unipd.it/scegli-con-noi), dalle ore 9 alle ore 17, durante le quali gli studenti e le studentesse 

potranno conoscere la proposta didattica delle 

otto Scuole dell’Ateneo patavino: Agraria e 

Medicina Veterinaria, Economia e Scienze 

Politiche, Giurisprudenza, Ingegneria, 

Medicina e Chirurgia, Psicologia, Scienze, 

Scienze umane, sociali e del patrimonio 

culturale.  

Chi non riuscisse a prenotarsi in tempo, 

potrà comunque beneficiare della presenza 

degli Infopoint (punti informativi) per ogni 
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Scuola e per i servizi di Ateneo, che sono ad accesso libero: qui docenti, tutor ed esperti saranno disponibili 

per offrire indicazioni e suggerimenti sulle opportunità formative esistenti e sugli sbocchi lavorativi. 

 Sarà presente anche un punto informativo della Scuola Galileiana di Studi Superiori che illustrerà le 

modalità d’ingresso e le opportunità offerte a 30 studenti dell’Università di Padova che si iscriveranno a questo 

percorso di eccellenza. 

Per gli studenti sarà anche l’occasione per avere informazioni dettagliate sui benefici e tutti i servizi 

garantiti dal sistema del diritto allo studio padovano: l’Esu di Padova presenterà i propri servizi di 

informazione, accoglienza e ospitalità (in particolare quelli relativi alla ristorazione e alle residenze). 

Sono confermati gli incontri dedicati di orientamento, le presentazioni sulle opportunità di studio all’estero 

e sui servizi del Centro Linguistico d’Ateneo. Si ripropongono gli incontri mirati alla comprensione dei test 

d’ingresso, gradita novità dell’edizione precedente (tutti gli incontri prevedono la prenotazione obbligatoria 

all’indirizzo http://www.unipd.it/scegli-con-noi).  

Per dirigenti e docenti degli istituti superiori, per le famiglie e tutti gli interessati sono previsti nelle mattine 

del 20 e 21 febbraio degli approfondimenti a cura della Prof.ssa Daniela Lucangeli, Prorettrice alla continuità 

formativa scuola-università-lavoro, dedicati ai temi “Educare alle decisioni del futuro” (il 20 febbraio dalle 

ore 11.30) e “Il progetto Teaching4Learning@Unipd - Innovare la didattica universitaria e promuovere 

lo sviluppo professionale dei docenti” e “Le insidie dell’ingozzamento cognitivo” (il 21 febbraio dalle ore 

10). E proprio l’apertura a tutti gli interessati, di un momento in precedenza riservato solo agli “addetti ai 

lavori” come gli incontri di approfondimento, è una delle principali novità di questa edizione “Educare un 

giovane a scelte consapevoli circa il proprio percorso scolastico e professionale è certo compito della scuola, 

ma forse lo è ancora di più delle famiglie – afferma la Prorettrice Lucangeli – ed è per questo che quest’anno 

abbiamo deciso di rivolgerci anche ai genitori. Per condividere con loro la delicatezza del momento, la 

velocità crescente dei cambiamenti, l’importanza di saper immaginare per i figli traiettorie formative e 

lavorative diverse dalle proprie. E, non ultima, l’importanza di una didattica innovativa, sgombra di carichi 

eccessivi e capace di segnare in positivo le vite dei nostri ragazzi”. 

Condivide questo impegno, e sottolinea l’importanza di “Scegli con noi” come opportunità utile per gli 

studenti per costruire il proprio percorso futuro personale e professionale, anche Stefano Ferrarese, Direttore 

dell’ESU Padova. 

Inoltre, in occasione di “Scegli con noi” sarà presentato il Premio di sostegno ATENA per coadiuvare 

finanziariamente l’intero corso di studi presso l’Università di Padova di un numero – compreso tra 10 e 15 – 

di studenti meritevoli e volonterosi, ma carenti di mezzi economici, per consentire loro di conseguire una 

laurea efficace e di migliorare la propria condizione sociale, auspicando che questi futuri laureati dopo il loro 

inserimento nel mondo lavorativo si adoperino per facilitare a loro volta l’arricchimento culturale di altri 

giovani. 

Tutte le informazioni sul programma aggiornato e completo degli appuntamenti per gli studenti, e sulle 

modalità di prenotazione sono disponibili all’indirizzo http://www.unipd.it/scegli-con-noi  
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ingresso A
ingresso B

ingresso C

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

CA’ GIALLA
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 / Benefi ci economici / Inclusione / Career 
service / International offi ce / 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)  

Ristorante universitario / Bar / Mensa

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

EDIFICIO SECONDA STECCA
Presentazioni: Servizi dell’ESU
Incontri del Centro Linguistico di Ateneo
Incontri sulle possibilità di studio all’estero

EDIFICIO MUSEO
Presentazioni Scuole di: 

Giurisprudenza / Agraria e 
Medicina Veterinaria

(area Animale)

EDIFICIO PRIMA STECCA
Presentazioni: Scuola di Scienze umane, 

sociali e del patrimonio culturale
Incontri di orientamento

Incontri: Comprendere i test d’ingresso

L’UNIVERSITÀ SI PRESENTA
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.

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’Uffi cio Scolastico 
Regionale sottolinea il valore 
della reciproca conoscenza 
tra università e mondo della 
scuola.

VIVERE L’UNIVERSITÀ A PADOVA
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 benefi ci 
economici e servizi, alle attività di informazione e orientamento, dalle 
soluzioni abitative per studenti fuori sede ai servizi di ristorazione.GIORNATE

DI ORIENTAMENTO

Azienda Regionale 
per il Diritto allo 
Studio Universitario

Segreteria organizzativa: Idea Link srl - Universitybox Agency
Linea dedicata: 345 0945683 
Uffi ci: 02 89695834 - appena risponde la guida automatica, digitare l’interno 209
scegliconnoiiltuodomani@gmail.com

Con il patrocinio di

Regione del Veneto Provincia di Padova Comune di Padova
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Autostrada A4, Milano - Venezia
Uscita Padova Est
SS 516, direzione Piove di Sacco - Chioggia

Autostrada A13, Bologna - Padova
Uscita Padova Zona Industriale
SS 516, direzione Piove di Sacco - Chioggia

Servizio gratuito di bus navetta con collegamento continuo da e per la Stazione ferroviaria di 
Padova. La durata del tragitto è di circa 30 minuti.

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 ferroviaria

Come raggiungere il Campus universitario di Agripolis > viale dell’Università 16, Legnaro

www.unipd.it/scegli-con-noi
www.esupd.gov.it
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UNIVERSITÀ DI PADOVA 

VENETO AGRICOLTURA
Incontri per docenti degli istituti 
secondari e genitori



Infopoint Ca’ Gialla, orario continuato dalle 9.00 alle 17.00
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: benefi ci economici, residenze, ristorazione. Edifi cio Seconda Stecca, aula 2 
(prenotazione obbligatoria) / giovedì 20 e venerdì 21 ore 9.30 / 14.00

Presentazione dei servizi del Centro Linguistico di Ateneo Edifi cio Seconda Stecca, aula 
2 (prenotazione obbligatoria) / giovedì 20 e venerdì 21 ore 12.00

Incontri di orientamento per studenti Edifi cio Prima Stecca, aula 2
(prenotazione obbligatoria) giovedì 20 e venerdì 21 ore 11.30 / 16.00

Opportunità di studio all’estero Edifi cio Seconda Stecca, aula 2 
(prenotazione obbligatoria) / giovedì 20 e venerdì 21 ore 10.30 / 15.30

Comprendere i test d’ingresso Edifi cio Prima Stecca, aula 2 (prenotazione obbligatoria) 
giovedì 20 e venerdì 21 ore 9.30 / 14.00

Incontri per docenti degli istituti secondari e genitori Aula magna di Veneto Agricoltura
giovedì 20 dalle ore 11.30 Educare alle decisioni del futuro
venerdì 21 dalle ore 10.00 Le insidie dell’ingozzamento cognitivo e Il progetto Teaching4LearningUNIPD: 
Innovare la didattica universitaria e promuovere lo sviluppo professionale dei docenti 
(a cura della Prorettrice alla continuità formativa scuola-università-lavoro Prof.ssa Daniela Lucangeli)

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

Scuola di Scienze

Pentagono / piano terra / aula 5
9.30-11.00 / 11.30-13.00 / 14.00-15.30 / 15.45-17.15
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
9.30 e 14.00 Presentazione della Scuola di Scienze

giovedì 9.50-10.45 / 14.15-15.10  venerdì 10.50-11.45 / 15.15-16.10 aula 15
Presentazione dei corsi di laurea: Ottica e optometria / Astronomia / Fisica
giovedì 9.55-10.30 / 14.20-14.55  venerdì 10.50-11.25 / 15.15-15.50 aula 16
Presentazione dei corsi di laurea: Matematica / Informatica
giovedì 10.40-11.35 / 15.05-16.00  venerdì 11.30-12.25 / 15.55-16.50 aula 16
Presentazione dei corsi di laurea: Scienze e tecnologie per l’ambiente / Scienze geologiche / 
Scienze naturali
giovedì 10.50-11.45 / 15.15-16.10  venerdì 11.50-12.45 / 16.15-17.10 aula 15
Presentazione dei corsi di laurea: Chimica / Chimica industriale / Scienza dei materiali
11.50-12.45 / 16.15-17.10  venerdì 9.50-10.45 / 14.15-15.10 aule 15 e 16
Presentazione dei corsi di laurea: Biologia / Biologia molecolare / Biotecnologie
Dalle 13.00 alle 14.00 incontro con professionisti e professioniste (prenotazione obbligatoria) solo per il 
corso di laurea in Scienza dei materiali

Scuola di Scienze Umane, sociali e del patrimonio culturale

Prima stecca / aula 1
9.30-11.00 / 11.30-13.00 / 14.00-15.30 / 15.45-17.15
Presentazione dei corsi di laurea: Comunicazione e Scienze sociologiche
Pentagono / primo piano / aula 15
9.30-11.00 / 11.30-13.00 / 14.00-15.30 / 15.45-17.15
Presentazione dei corsi di laurea: Archeologia / Discipline delle arti, della musica e dello 
spettacolo / Progettazione e gestione del turismo culturale / Storia e tutela dei beni 
artistici e musicali
Pentagono / primo piano / aula 16
9.30-11.00 / 11.30-13.00 / 14.00-15.30 / 15.45-17.15
Presentazione dei corsi di laurea: Filosofi a / Lettere / Lingue, letterature e mediazione culturale / Storia
Pentagono / primo piano / aula 17
9.30-11.00 / 11.30-13.00 / 14.30-15.45 / 15.45-17.15
Presentazione del corso di laurea magistrale a ciclo unico: Scienze della formazione primaria
e del corso 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) 

Dalle 13.00 alle 14.00 incontro con professionisti e professioniste (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 9.00 alle 17.00
La Scuola Galileiana presenta il percorso formativo di alto livello rivolto a 30 studenti e studentesse 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.

Scuola di Agraria e Medicina veterinaria

Pentagono / primo piano / aula 11
9.30-10.55 / 11.05-12.30 / 13.30-14.55 / 15.05-16.30 
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
9.30-10.40 / 10.50-12.00 / 13.30-14.40 / 14.50-16.00
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
Edifi cio Museo / aula 1MV
9.30-10.40 / 10.55-12.05 / 14.00-15.10 / 15.30-16.40
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 e professioniste (prenotazione obbligatoria) solo per il 
corso di laurea in Medicina veterinaria

Scuola di Economia e Scienze politiche

Pentagono / primo piano / aula 10
9.30-11.00 / 11.30-12.45 / 14.00-15.30 / 15.45-17.15
Presentazione del corso di laurea: Economia
Dalle 13.00 alle 14.00 incontro con professionisti e professioniste (prenotazione obbligatoria)

Pentagono / primo piano / aula 14
9.30-11.00 / 11.30-12.45 / 14.00-15.30 / 15.45-17.15
Presentazione dei corsi di laurea: Diritto dell’economia (con sede a Rovigo) / Scienze politiche, 
relazioni internazionali, diritti umani / Scienze politiche / Servizio sociale
Dalle 13.00 alle 14.00 incontro con professionisti e professioniste (prenotazione obbligatoria)

Scuola di Giurisprudenza

Edifi cio museo / aula 2MV
9.30-11.00 / 11.30-12.45 / 14.00-15.30 / 15.45-17.15
Presentazione dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico: Giurisprudenza (sede di Padova e Treviso)
e dei corsi di laurea: Consulente del lavoro / Diritto e tecnologia 
Dalle 13.00 alle 14.00 incontro con professionisti e professioniste (prenotazione obbligatoria)

Scuola di Ingegneria

Pentagono / piano terra / aula 3
giovedì 10.25-11.10  venerdì 12.15-13.00 / 14.00-14.45
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 
giovedì 11.20-12.15  venerdì 9.15-10.10 / 14.55-15.50
Presentazione dei corsi di laurea: Ingegneria biomedica / Ingegneria dell’informazione /
Ingegneria elettronica/ Ingegneria informatica
giovedì 12.25-13.00 / 15.10-15.45 venerdì 11.30-12.05
Presentazione dei corsi di laurea: Ingegneria gestionale / Ingegneria meccatronica / Ingegneria 
dell’innovazione del prodotto
giovedì 9.15-10.15 / 14.00 -15.00 venerdì 10.20-11.20
Presentazione dei corsi di laurea: Ingegneria aerospaziale / Ingegneria chimica e dei materiali /
Ingegneria dell’energia / Ingegneria meccanica
Dalle 13.00 alle 14.00 incontro con professionisti e professioniste (prenotazione obbligatoria)

Scuola di Medicina e Chirurgia

Ca’ Gialla / secondo piano / aula 20
9.30-10.45 / 11.30-12.45 / 14.00-15.15 / 15.45-17.00
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
9.30-11.00 / 11.30-13.00 / 14.00-15.30 / 15.45-17.15
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
9.30-11.00 / 11.30-13.00 / 14.00-15.30 / 15.45-17.15
Presentazione dei corsi di laurea delle professioni sanitarie: Assistenza sanitaria / Dietistica / Educazione 
professionale / Fisioterapia / Igiene dentale / Infermieristica / Logopedia / Ortottica e assistenza 
oftalmologica / Ostetricia / Tecniche audiometriche / Tecniche audioprotesiche / Tecniche della 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro / Tecniche di riabilitazione psichiatrica /
Tecniche di laboratorio biomedico / Tecniche di neuro fi siopatologia / 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
9.30-11.00 / 11.30-13.00 / 14.00-15.30 / 15.45-17.15
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 13.00 alle 14.00 incontro con professionisti e professioniste (prenotazione obbligatoria)

Presentazioni dei corsi di studio

Infopoint e incontri

prenotazione obbligatoria su www.unipd.it/scegli-con-noi
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