
Lunedì 22 febbraio

10.00 > 10.45  Dipartimento di Lingue e letterature straniere 
  e culture moderne (DLSC)

11.00 > 14.00  Scuola di Scienze umanistiche (SSU)

14.15 > 14.45  Scuola di Studi Superiori 
  “Ferdinando Rossi” (SSST)

15.00 > 15.45  Dipartimento di Psicologia (DPSI)

Martedì 23 febbraio

09.00 > 11.00  Scuola di Agraria e medicina veterinaria 
  (SAMEV)

11.15 > 13.45  Scuola di Scienze della natura (SSN)

14.00 > 14.45  Dipartimento di Scienza e tecnologia 
  del farmaco (DSTF)

15.00 > 17.30 Scuola di Medicina (MED)

Mercoledì 24 febbraio

09.00 > 11.00  Scuola di Management ed economia (SME)

11.15 > 13.15  Scuola di Scienze giuridiche, politiche 
  ed economico-sociali (CLE)

13.30 > 14.00  Scienze strategiche (SUISS)

14.15 > 15.00  Dipartimento di Lingue e letterature straniere 
  e culture moderne (DLSC)

15.15 > 18.15  Scuola di Scienze umanistiche (SSU)

Giovedì 25 febbraio

09.00 > 09.45  Dipartimento di Scienza e tecnologia 
  del farmaco (DSTF)

10.00 > 12.30  Scuola di Medicina (MED)

12.45 > 14.45  Scuola di Agraria e medicina veterinaria 
  (SAMEV)

15.00 > 17.30  Scuola di Scienze della natura (SSN)

Venerdì 26 febbraio

09.00 > 09.45  Dipartimento di Psicologia (DPSI)

10.00 > 10.30  Scuola di Studi Superiori 
  “Ferdinando Rossi” (SSST)

10.45 > 11.15  Scienze strategiche (SUISS)

11.30 > 13.30  Scuola di Management ed economia (SME)

13.45 > 15.45  Scuola di Scienze giuridiche, politiche 
  ed economico-sociali (CLE)

Per cominciare a conoscere l’Università
www.unito.it » Didattica » Orientamento

Gli incontri sono a ingresso libero senza 
prenotazione (accesso consentito fino a 
esaurimento posti)
Gli incontri si tengono nell’Aula Magna 

Tutte le presentazioni sono visibili on line in 
diretta streaming su Unito Media all’indirizzo 
www.unito.it/media
Per chi segue la diretta streaming è possibile 
intervenire con domande durante le 
presentazioni tramite la pagina Facebook 
“Università degli Studi di Torino”

Non è previsto il rilascio della giustificazione/
attestato di presenza agli studenti 

Sono presenti per l’intera durata della 
manifestazione gli stand delle Scuole, dei 
Dipartimenti e dei servizi per gli studenti: 
• lunedì e venerdì dalle 09.00 alle 16.00
• martedì e giovedì dalle 09.00 alle 17.30
• mercoledì dalle 09.00 alle 18.00

Come arrivare: 
(clicca qui per consultare la mappa)
• da Stazione Porta Nuova prendere l’autobus  

n. 68 direzione “Cafasso” e scendere  
alla fermata “CAMPUS EINAUDI”

• da Stazione Porta Susa raggiungere 
Piazza XVIII Dicembre e prendere, 
presso la fermata “XVIII Dicembre”, la 
linea tranviaria n. 6 direzione “Hermada” 
e scendere alla fermata “CAMPUS 
EINAUDI”

Per informazioni:
Sezione Orientamento, Tutorato e Placement - 
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
e-mail: orientamento@unito.it 
tel. +39 011.670.4933

Università
di Torino

Giornate di
Orientamento

dal 22 al 26 febbraio 2016
presso il Campus 
Luigi Einaudi (CLE) 
Lungo Dora Siena, 100/A, Torino



Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria (SAMEV)
• Biotecnologie vegetali (LM)
• Medicina veterinaria (LM5)
• Produzioni e gestione degli animali in allevamento e 

selvatici (L)
• Progettazione delle aree verdi e del paesaggio (LM)
• Scienze agrarie (LM)
• Scienze e tecnologie agrarie (L)
• Scienze e tecnologie alimentari (LM)
• Scienze forestali e ambientali (L)
• Scienze forestali e ambientali (LM)
• Scienze viticole ed enologiche (LM)
• Scienze zootecniche (LM)
• Tecnologie alimentari (L)
• Viticoltura ed enologia (L)

Scuola di Management ed Economia (SME)
• Amministrazione aziendale (L)
• Amministrazione e controllo aziendale (LM)
• Direzione d'impresa, marketing e strategia (LM)
• Economia aziendale (L)
• Economia e commercio (L)
• Economia e management (LM)
• Economics/Economia (LM)
• Finanza aziendale e mercati finanziari (LM)
• Management dell’informazione e della comunicazione 

aziendale (L)
• Professioni contabili (LM)
• Quantitative finance and insurance/Finanza quantitativa 

e assicurazioni (LM)

Scuola di Medicina (MED)
• Biotecnologie (L)
• Biotecnologie mediche (LM)
• Biotecnologie molecolari (LM)
• Dietistica (L)
• Educazione professionale (L)
• Fisioterapia (L)
• Igiene dentale (L)
• Infermieristica (L)
• Infermieristica pediatrica (L)
• Logopedia (L)
• Medicina e chirurgia (LM6)
• Odontoiatria e protesi dentaria (LM6)
• Ortottica ed assistenza oftalmologica (L)
• Ostetricia (L)
• Scienze delle professioni sanitarie  

della prevenzione (LM)
• Scienze delle professioni sanitarie tecniche  

diagnostiche (LM)
• Scienze infermieristiche e ostetriche (LM)
• Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (LM)
• Tecnica della riabilitazione psichiatrica (L)
• Tecniche audiometriche (L)
• Tecniche audioprotesiche (L)
• Tecniche della prevenzione nell’ambiente e  

nei luoghi di lavoro (L)
• Tecniche di laboratorio biomedico (L)
• Tecniche di neurofisiopatologia (L)
• Tecniche di radiologia medica, per immagini e 

radioterapia (L)
• Terapia della neuro e psicomotricità  

dell’età evolutiva (L)

Scuola di Scienze della Natura (SSN)
• Biologia dell’ambiente (LM)
• Biotecnologie industriali (LM)
• Cellular and molecular biology / Biologia cellulare  

e molecolare (LM)
• Chimica (LM)
• Chimica clinica, forense e dello sport (LM)
• Chimica dell’ambiente (LM)
• Chimica e tecnologie chimiche (L)
• Chimica industriale (LM)
• Evoluzione del comportamento animale  

e dell’uomo (LM)
• Fisica (L)
• Fisica (LM)
• Fisica dei sistemi complessi (LM)
• Informatica (L)
• Informatica (LM)
• Matematica (L)
• Matematica (LM)
• Matematica per la finanza e l’assicurazione (L)
• Ottica e optometria (L)
• Scienza dei materiali (LM)
• Scienza dei materiali per i beni culturali (LM)
• Scienza e tecnologia dei materiali (L)
• Scienze biologiche (L)
• Scienze degli alimenti e della nutrizione umana (LM)
• Scienze e gestione sostenibile dei sistemi naturali (LM)
• Scienze geologiche (L)
• Scienze geologiche applicate (LM)
• Scienze naturali (L)
• Stochastics and data science (LM)

Giornate di
Orientamento

2016 Di seguito sono riportati i corsi di studio di I e II livello  
e a ciclo unico attivi nell’anno accademico 2015-16 . 
I corsi sono raggruppati in base alla propria  
struttura di riferimento per i servizi di orientamento, 
tutorato e placement. Durante le Giornate di Orientamento 
ciascuna di queste strutture presenterà i propri corsi  
e i propri servizi secondo il calendario dell’evento.

ATTENZIONE 
(L) corso di studio di I livello
(LM) corso di studio di II livello  
(LM5) corso di studio a ciclo unico 5 anni
(LM6) corso di studio a ciclo unico 6 anni

> segue

22 — 26 febbraio 



Scuola di Scienze della Natura (SSN)
Scienze Motorie (SUISM)
• Scienze delle attività motorie e sportive (L)
• Scienze dell’educazione motoria e delle attività  

adattate (LM)
• Scienze e tecniche avanzate dello sport (LM)
Scienze per la Conservazione, Restauro e 
Valorizzazione dei Beni Culturali (SUSCOR)
• Conservazione e restauro dei beni culturali (LM5)

Scuola di Scienze Giuridiche, Politiche ed 
Economico-sociali (CLE)
• Antropologia culturale ed etnologia (LM)
• Comunicazione interculturale (L)
• Comunicazione, ICT e media (LM)
• Comunicazione pubblica e politica (LM)
• Cooperazione, sviluppo e innovazione nell’economia 

globale (LM)
• Diritto per le imprese e le istituzioni (L)
• Economia dell’ambiente, della cultura e del territorio (LM)
• Economia e statistica per le organizzazioni (L)
• Geografia e scienze territoriali (LM)
• Giurisprudenza (LM5)
• Politiche e servizi sociali (LM)
• Scienze amministrative e giuridiche delle organizzazioni 

pubbliche e private (LM)
• Scienze del diritto italiano ed europeo (L)
• Scienze del governo (LM)
• Scienze dell’amministrazione (on line) (L)
• Scienze dell’amministrazione e consulenza del lavoro (L)
• Scienze internazionali (LM)
• Scienze internazionali, dello sviluppo e della 

cooperazione (L)
• Scienze politiche e sociali (L)
• Scienze statistiche, economiche e manageriali (LM)
• Servizio sociale (L)
• Sociologia (LM)
• Studi giuridici europei (LM)

Scuola di Scienze Umanistiche (SSU)
• Archeologia e storia antica (LM)
• Beni culturali (L)
• Cinema e media (LM)
• Comunicazione e culture dei media (LM)
• Culture e letterature del mondo moderno (L)
• Culture moderne comparate (LM)
• DAMS (Discipline delle Arti, della Musica e dello 

Spettacolo) (L)
• Filologia, letteratura e storia dell’antichità (LM)
• Filosofia (L)
• Filosofia (LM)
• Letteratura, filologia e linguistica italiana (LM)
• Lettere (L)
• Lingue e civiltà dell’Asia e dell’Africa (LM)
• Lingue e culture dell’Asia e dell’Africa (L)
• Programmazione e gestione dei servizi educativi e 

formativi (LM)
• Scienze della comunicazione (L)
• Scienze dell’educazione (L)
• Scienze della formazione primaria (LM5)
• Scienze linguistiche (LM)
• Scienze pedagogiche (LM)
• Scienze storiche (LM)
• Storia (L)
• Storia dell’arte (LM)

Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e 
Culture Moderne (DLSC)
• Comunicazione internazionale per il turismo (LM)
• Lingue e culture per il turismo (L)
• Lingue e letterature moderne (L)
• Lingue e letterature moderne (LM)
• Lingue straniere per la comunicazione  

internazionale (LM)
• Scienze della mediazione linguistica (L)
• Traduzione (LM)

Dipartimento di Psicologia (DPSI)
• Scienze e tecniche psicologiche (L)
• Psicologia clinica: salute e interventi  

nella comunità (LM)
• Psicologia criminologica e forense (LM)
• Psicologia del lavoro e del benessere nelle 

organizzazioni (LM)
• Scienze del corpo e della mente (LM)

Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco 
(DSTF)
• Chimica e tecnologia farmaceutiche (LM5)
• Farmacia (LM5)
• Tecniche erboristiche (L)

Scienze Strategiche (SUISS)
• Scienze strategiche (L)
• Scienze strategiche (LM)
• Scienze strategiche  

(riservato agli Ufficiali della Scuola di Applicazione) (L)
• Scienze strategiche e militari  

(riservato agli Ufficiali della Scuola di Applicazione) (LM)

Scuola di Studi Superiori “Ferdinando Rossi” 
(SSST)
• Governo e scienze naturali
• Governo e scienze umane

Giornate di
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ATTENZIONE 
(L) corso di studio di I livello
(LM) corso di studio di II livello  
(LM5) corso di studio a ciclo unico 5 anni
(LM6) corso di studio a ciclo unico 6 anni

2016
22 — 26 febbraio 


