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Il presente documento riporta l’elenco delle iniziative di orientamento dedicate alle future matricole 

delle scuole secondarie di secondo grado in programma per l’anno accademico 2015/2016. 
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ATTIVITÀ UNITO 
 
Giornate di Orientamento 
Le Giornate di Orientamento, attività rivolta agli studenti delle classi IV e V delle scuole secondarie di 
secondo grado e a tutti coloro interessati a iscriversi all’Università, hanno una tradizione decennale e sono 
l’occasione in cui l’Ateneo presenta la propria offerta formativa e alcuni servizi agli studenti. 
L’edizione 2016 delle Giornate di Orientamento si è svolta da lunedì 22 a venerdì 26 febbraio 2016 presso il 
Campus Luigi Einaudi, in Lungo Dora Siena 100/A a Torino. 
I video delle presentazioni, a cura delle Scuole e dei Dipartimenti non afferenti a una Scuola, saranno 
disponibili nella sezione on demand sul sito Unito Media, https://www.serviziweb.unito.it/media/ 
indicativamente a partire dal mese di aprile. 
 
Orient@mente 
Progetto che - tramite una piattaforma on line - offre agli studenti la possibilità di esplorare i corsi di studio, in 
particolare quelli di carattere scientifico. Per ciascun corso di studio sono disponibili: informazioni relative al 
corso (insegnamenti, orari, piani di studio...), una parte orientativa (attitudini, capacità richieste...); quiz e 
verifiche con autovalutazione per prepararsi ai test di verifica delle conoscenze di base o test di ammissione; 
forum e incontri a distanza con tutor per esporre domande e dubbi. 
Orient@mente è raggiungibile all'indirizzo www.orientamente.unito.it 
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: info.orientamente@unito.it 
 
Oriento#UniTO 
Applicazione ideata per aiutare i futuri studenti nella scelta universitaria, disponibile gratuitamente negli store 
Android e negli store Apple (iOS). L’app permette di: 
• conoscere i piani di studio di tutti i corsi di laurea e laurea a ciclo unico dell’Ateneo; 
• usufruire di un servizio di ricerca guidata e personalizzata per individuare i corsi di interesse, sulla base 

di “che cosa ti piace fare”, “che cosa ti piace studiare”, “quale lavoro vorresti fare”; 
• conoscere i riferimenti di sportelli e referenti da contattare per ottenere informazioni specifiche; 
• scoprire tutte le iniziative e i servizi che Unito dedica ai futuri studenti. 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
Sezione Orientamento, Tutorato e Placement - Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 
Vicolo Benevello, 3/A - 10124 Torino 
Tel. 011.670.4933 
Fax 011.2361039 
Email: orientamento@unito.it 
www.unito.it » Didattica » Orientamento  
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SCUOLA DI AGRARIA E MEDICINA VETERINARIA - samev 
 
Attività - Porte Aperte  
Incontri con docenti e studenti seniores, lezioni e visite guidate presso le strutture universitarie rivolti 
principalmente agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado. 
• Corso di studio a ciclo unico in Medicina veterinaria e tutti i corsi di studio di I livello della Scuola 

L’attività si è svolta il 20/04/2016 
 

• Corso di studio a ciclo unico in Medicina veterinaria e tutti i corsi di studio di I livello della Scuola 
Giovedì 14 luglio 2016, ore 14.00-18.00 
Palazzina delle Aule - Largo Paolo Braccini, 2 (già Via Leonardo da Vinci,44) - Grugliasco (TO) 
È necessario prenotarsi utilizzando il modulo disponibile sul sito della Scuola (www. samev.unito.it >> 
orientamento >> attività di orientamento) oppure scrivendo dall’indirizzo email:  
orientamento.samev@unito.it  
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.samev@unito.it  
 

Attività - Giornata di coaching verso il mercato del lavoro. Seminario: “Affacciarsi alla professione: 
opportunità e sfide” - Incontri e confronti con i rappresentati delle professioni e i giovani 
professionisti  
Il seminario si articola in più eventi differenziati per professione ed è dedicato a tutti gli studenti e ai laureati 
dei corsi di studio SAMEV e aperto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. 
L’attività si è svolta il 20/04/2016 
 
Attività - Stage per studenti delle scuole secondarie di secondo grado  
Possibilità di svolgere uno stage nel periodo giugno-luglio 2016 presso le unità tecnico funzionali dei due 
Dipartimenti afferenti alla Scuola (Dipartimento di Scienze agrarie, forestali e alimentari e Dipartimento di 
Scienze veterinarie). 
La durata dello stage verrà definita in accordo con la scuola e in funzione delle necessità e potrà variare tra 
un minimo di una settimana fino a un massimo di trenta giorni. 
Per richiedere l’attivazione di stage scrivere all’indirizzo: orientamento.samev@unito.it entro e non oltre il 
30/04/2016. 
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.samev@unito.it  
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SCUOLA DI MANAGEMENT ED ECONOMIA - sme 
 
Attività - Porte Aperte  
Incontri con docenti e studenti seniores, lezioni e visite guidate presso le strutture universitarie rivolti 
principalmente agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado. 
• Corsi di studio in Economia aziendale e in Economia e commercio 

L’attività si è svolta il 16/03/2016 
L’attività si è svolta il 20/04/2016 
Mercoledì 11 maggio 2016, ore 09.15 e ore 14.00 
Aula Magna - Scuola di Management ed economia - Corso Unione Sovietica, 220 - Torino 
È necessario prenotarsi tramite il sito della Scuola di Management ed economia: 
www.sme.unito.it/orientamento 
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.sme@unito.it 
 

• Corso di studio in Management dell’informazione e della comunicazione aziendale 
L’attività si è svolta il 16/03/2016 
L’attività si è svolta il 20/04/2016 
Mercoledì 18 maggio 2016, ore 16.30 
Mercoledì 15 giugno 2016, ore 16.30 
Mercoledì 20 luglio 2016, ore 16.30 
Mercoledì 7 settembre 2016, ore 16.30 
Aula MBA – SAA/School of Management SME Campus - Via Ventimiglia, 115 - Torino 
È necessario tramite il sito: saa.campusnet.unito.it 
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo e-mail: orientamento.sme@unito.it 
 

• Corso di studio in Amministrazione aziendale on line 
Mercoledì 18 maggio 2016, ore 18.30 
Mercoledì 15 giugno 2016, ore 18.30 
Mercoledì 20 luglio 2016, ore 18.30 
Mercoledì 7 settembre 2016, ore 18.30 
Aula MBA – SAA/School of Management SME Campus - Via Ventimiglia, 115 - Torino 
È necessario prenotarsi seguendo le indicazioni pubblicate sul sito:  
www.amministrazione-aziendale.unito.it 
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo e-mail: orientamento.sme@unito.it 
 

Attività - Incontro di presentazione dei corsi di studio in Economia aziendale e in Economia e 
commercio 
Mercoledì 13 luglio 2016, ore 11.00  
Aula Magna - Scuola di Management ed economia - Corso Unione Sovietica, 220 - Torino 
Non occorre la prenotazione.  
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.sme@unito.it 
 

4 
 

mailto:orientamento.sme@unito.it
mailto:orientamento.sme@unito.it


 
 

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 
Sezione Orientamento, Tutorato e Placement 
Vicolo Benevello, 3/A - 10124 Torino 
Tel. 011- 6704933 
Fax 011- 2361039 
 
 

SCUOLA DI MEDICINA - med 
 
Attività - Porte Aperte 
Incontri con docenti e studenti seniores, lezioni e visite guidate presso le strutture universitarie rivolti 
principalmente agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado. 
 
• Corso di studio in Infermieristica (sede di AOSTA) 

L’attività si è svolta il 08/02/2016 
 

• Corsi di studio in Infermieristica, Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, 
Tecniche di laboratorio biomedico (sede di CUNEO) 
Venerdì 13 maggio 2016, ore 9.00-13.00 
Palazzo ex-Mater Amabilis, Via Alessandro Ferraris di Celle, 2 - Cuneo 
È necessario prenotarsi scrivendo all’indirizzo email: orientamento.medicina@unito.it 
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.medicina@unito.it 
 

• Corso di studio in Infermieristica - TO4 (sede di IVREA) 
L’attività si è svolta il 04/03/2016 
 

• Corso di studio in Infermieristica - TO2 (sede di TORINO) 
L’attività si è svolta il 10/03/2016 
 

• Corso di Laurea in Infermieristica (sede di ORBASSANO) 
Venerdì 29 aprile 2016, ore 10.00-17.00  
CLI - Via San Giacomo, 2 - Beinasco (TO) 
È necessario prenotarsi entro il 15 aprile 2016 scrivendo all’indirizzo email: 
orientamento.medicina@unito.it 
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.medicina@unito.it 

 
• Corsi di studio delle Professioni Sanitarie: Dietistica, Educazione professionale, Fisioterapia, 

Infermieristica A.O. Città della Salute e della Scienza di Torino, Infermieristica pediatrica, 
Logopedia, Ortottica e assistenza oftalmologica, Ostetricia, Tecnica della riabilitazione 
psichiatrica, Tecniche audiometriche, Tecniche audioprotesiche, Tecniche della prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecniche di laboratorio biomedico, Tecniche di 
neurofisiopatologia, Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia, Terapia della 
neuro e psicomotricità dell'età evolutiva (Sede di TORINO) 
Mercoledì 11 maggio 2016, ore 14.00-18.00 
Aula Magna - Presidio Ospedaliero Molinette Torino - Corso Bramante, 88 - Torino 
Non occorre la prenotazione. 
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.medicina@unito.it 
 

• Corso di studio in Odontoiatria e protesi dentaria 
      Martedì 10 maggio 2016, ore 12.00-13.00 

Aula magna (3° piano) - Dental School - Via Nizza, 230 - Torino 
È necessario prenotarsi scrivendo all’indirizzo email: orientamento.medicina@unito.it 
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.medicina@unito.it 
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Attività - Come apprendere con nuove metodologie - Corso di studio in Infermieristica (sede di 
AOSTA) 
Lezioni sui moduli di infermieristica generale clinica. 
 
Marzo - Aprile 2016 (data e orario da definire) 
Aula 1° anno - Via St. Martin de Corleans, 248 - Aosta  
È necessario prenotarsi scrivendo all’indirizzo email: orientamento.medicina@unito.it 
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.medicina@unito.it 
 
Attività - Orientamento su richiesta - Corso di studio in Infermieristica (sede di AOSTA) 
Orientamento su richiesta del singolo studente o istituto scolastico. 
Febbraio - Marzo - Aprile 2016 
Aula gialla - Via St. Martin de Corleans, 248 - Aosta  
È necessario prenotarsi scrivendo all’indirizzo email: orientamento.medicina@unito.it 
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.medicina@unito.it 
 
Attività - Incontri di orientamento presso le scuole secondarie di secondo grado  
• Corso di studio in Infermieristica TO4 (sede di IVREA) 

Possibilità di organizzare presso le scuole secondarie di secondo grado del territorio ASLTO4 incontri di 
orientamento. 
Date da concordare con le scuole secondarie di secondo grado 
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.medicina@unito.it 
 

• Corso di studio in Infermieristica TO2 (sede di TORINO) 
Possibilità di organizzare presso le scuole secondarie di secondo grado incontri di orientamento. 
Date da concordare con le scuole secondarie di secondo grado 
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.medicina@unito.it 
 

Attività - Incontri di orientamento tenuti dagli studenti iscritti al corso di studio a ciclo unico in 
Medicina e chirurgia  
Incontri di orientamento rivolti agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado gestiti dagli studenti 
iscritti al corso di studio a ciclo unico in Medicina e chirurgia del Polo di Torino: informazioni 
sull’organizzazione del corso di studio, racconti esperienze personali, informazioni su test ammissione. 
Giovedì 5 maggio 2016, ore 17.00-19.00 
Giovedì 12 maggio 2016, ore 17.00-19.00 
Mercoledì 18 maggio 2016, ore 17.00-19.00 
Aula informatica- sottopiano Palazzina “Ex Clinica Odontostomatologica" - Presidio Molinette - C.so Dogliotti, 
38 - Torino 
È necessario prenotarsi scrivendo all’indirizzo email: orientamento.medicina@unito.it 
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.medicina@unito.it 
 
Attività - Orientamento su richiesta one-to-one - Corso di studio in Ostetricia 
Orientamento su richiesta (previo appuntamento telefonico) rivolto agli studenti delle scuole secondarie di 
secondo grado per conoscere come è organizzato il corso di studio. 
Servizio attivo fino al 29/07/2016 
Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino - Presidio Ospedaliero Sant’Anna - Settore 
corsi di laurea (V piano) - Via Ventimiglia, 3 - Torino 
È necessario prenotarsi telefonando ai numeri 011.3135651 o 011.3135673 (dal lunedì al venerdì ore 9.00-
15.00) 
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.medicina@unito.it 
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Attività - Stage per studenti delle scuole secondarie di secondo grado  
• Corso di studio in Infermieristica TO4 (sede di IVREA) 

Possibilità di svolgere uno stage di 40 ore presso le Strutture e i Servizi Sanitari dell’ASL TO4 nel 
periodo giugno-settembre 2016. 
Per maggiori informazioni e per richiedere l’attivazione di stage scrivere all’indirizzo email: 
orientamento.medicina@unito.it 
oppure contattare il Portale Formazione ASL TO4 (http://cplps2.altervista.org/) 
 

• Corso di studio in Odontoiatria e protesi dentaria 
Possibilità di svolgere uno stage di 2 settimane (fino a un massimo di un mese) presso la Dental School 
(Via Nizza, 230 - Torino) nel periodo giugno-luglio 2016. 
Per maggiori informazioni e per richiedere l’attivazione di stage scrivere all’indirizzo email: 
orientamento.medicina@unito.it 
 

• Corso di studio in Infermieristica - TO2 (sede di TORINO) 
Possibilità di svolgere uno stage di una settimana presso le Strutture e Servizi Sanitari ASL TO2 nel 
periodo giugno-settembre 2016.  
Per maggiori informazioni e per richiedere l’attivazione di stage scrivere all’indirizzo email: 
orientamento.medicina@unito.it 
 

Biotecnologie - sdsb 
 
Attività - Porte Aperte 
Incontri con docenti e studenti seniores, lezioni e visite guidate presso le strutture universitarie rivolti 
principalmente agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado. 
Giovedì 19 maggio 2016, ore 16.00-18.00 
Aula Darwin - Biotecnologie (SDSB) - Via Nizza, 52 - Torino  
Non occorre la prenotazione.  
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.medicina@unito.it 
 
Attività - Stage per studenti delle scuole secondarie di secondo grado  
Possibilità di svolgere uno stage nel periodo giugno-luglio 2016, presso i laboratori didattici (1° piano) di 
Biotecnologie (Via Nizza, 52 - Torino). 
La durata e i criteri di selezione degli studenti sono da concordare con ogni singolo istituto superiore. 
Per maggiori informazioni e per richiedere l’attivazione di stage scrivere all’indirizzo email: 
orientamento.medicina@unito.it 
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SCUOLA DI SCIENZE DELLA NATURA - ssn 
 
Attività - Porte Aperte  
Incontri con docenti e studenti seniores, lezioni e visite guidate presso le strutture universitarie rivolti 
principalmente agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado. 
• Corso di studio in Chimica e tecnologie chimiche  

L’attività si è svolta il 25/11/2015  
 
• Corso di studio in Fisica 

L’attività si è svolta il 11/01/2016  
L’attività si è svolta il 21/04/2016 
Dipartimento di Fisica - Via P. Giuria, 1 - Torino 
È necessario prenotarsi inviando una comunicazione con oggetto “prenotazioni Porte Aperte” (indicando 
un nominativo di riferimento, il n. di partecipanti, classe e scuola di provenienza) a 
orientamento.scienzedellanatura@unito.it (non è necessario che gli studenti siano accompagnati dagli 
insegnanti). 
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.scienzedellanatura@unito.it  

 
• Corso di studio in Informatica 

L’attività si è svolta il 18/02/2016  
 

• Corso di studio in Matematica e corso di studio in Matematica per la finanza e l’assicurazione 
L’attività si è svolta il 21/03/2016  
 

• Corso di studio in Ottica e Optometria  
L’attività si è svolta il 18/04/2016  
 

• Corso di studio in Scienza e tecnologia dei materiali 
L’attività si è svolta il 10/03/2016 

 
• Corso di studio in Scienze biologiche 

Giovedì 12 maggio 2016, ore 15.00-17.00 
Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi - Viale Mattioli 25 (Orto Botanico) -  Torino 
Non occorre la prenotazione.  
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.scienzedellanatura@unito.it  

 
• Corso di studio in Scienze geologiche 

L’attività si è svolta il 08/04/2016  
 

• Corso di studio in Scienze naturali 
L’attività si è svolta il 04/05/2016 

 
Attività - Incontri di orientamento (per tutti i corsi di studio) presso le scuole secondarie di secondo 
grado 
Possibilità di organizzare nelle scuole secondarie di secondo grado incontri di presentazione dell’offerta 
formativa, destinati agli studenti che sono interessati a intraprendere gli studi universitari.  
Date da concordare con le scuole secondarie di secondo grado 
È necessario prenotarsi compilando l’apposita SCHEDA pubblicata al seguente link: 
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http://www.scienzedellanatura.unito.it/it/orientamento/attivita-le-scuole-secondarie/attivita-di-orientamento-
aa-2015-2016 
oppure contattare l’ufficio Scienze Informa: 
tel. 011.670.5397 - email: orientamento.scienzedellanatura@unito.it   
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.scienzedellanatura@unito.it 
 
Attività - Masterclass Europea in Fisica delle Particelle (corso di studio in Fisica) 
Lezioni sulla fisica delle particelle elementari tenute da ricercatori del Dipartimento di Fisica attivi nel campo 
ed esercitazioni al computer con analisi di dati di esperimenti del Large Hadron Collider del CERN. 
L’attività si è svolta il 16/03/2016 
 
Attività - Masterclass in Astronomia e Astrofisica (corso di studio in Fisica) 
Gli studenti potranno seguire lezioni su Astronomia ed Astrofisica, tenute da scienziati attivi nel campo ed 
appartenenti alle strutture universitarie ed alle strutture di ricerca INAF, e potranno svolgere esercitazioni 
analizzando dati di esperimenti del recente passato con l'aiuto di alcuni tutori. 
L’attività si è svolta il 22/03/2016 
 
Attività - Tre mattine all’Università (corso di studio in Fisica) 
Esperienze di laboratorio presso le strutture del corso di laurea in Fisica. 
L’attività si è svolta il 12/01/2016, 13/01/2016, 14/01/2016 
 
Attività - “Scuola” di Fisica (corso di studio in Fisica) 
Gli studenti potranno seguire per tre giorni seminari sulla Fisica Fondamentale e Applicata tenuti da 
ricercatori e docenti del Dipartimento di Fisica e visitare laboratori di ricerca sparsi sul territorio. 
L’attività si è svolta il 21/03/2016, 22/03/2016, 23/03/2016 
 
Attività - Conferenze/lezioni (corso di studio in Fisica) 
Conferenze a tema tenute da ricercatori e docenti del Dipartimento di Fisica presso le scuole secondarie di 
secondo grado. 
Date da concordare con le scuole secondarie di secondo grado 
È necessario prenotarsi scrivendo all’indirizzo email: orientamento.scienzedellanatura@unito.it  
oppure consultare la pagina: 
http://fisica.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=Orientamento/orientamento_link.html  
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.scienzedellanatura@unito.it  
 
Attività - Stage residenziale Fisica in Gioco (corso di studio in Fisica) 
Stage di fisica rivolto alle eccellenze scolastiche che si propone come uno strumento per la valorizzazione 
degli studenti maggiormente meritevoli del triennio della scuola secondaria superiore e la promozione in essi 
dell'interesse scientifico. Esso costituisce altresì un momento di aggregazione attraverso il quale i 
partecipanti imparano a collaborare e a confrontarsi tra di loro e con i supervisori per raggiungere un fine. 
Lo stage è strutturato in attività di gruppo, in un ciclo di conferenze divulgative ed altre attività ludiche. 
L’attività si è svolta il 04/04/2016 e il 09/04/2016 
 
Attività - Tre Mattine all’Università (corso di studio in Informatica) 
L’attività non avrà luogo 
 
Attività - Tre Mattine all’Università (corso di studio in Matematica)  
Minicorsi di introduzione a problemi matematici; l’attività è rivolta agli studenti delle classi IV e V. 
L’attività si è svolta il 23/02/2016, 24/02/2016, 25/02/2016 
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Attività - Conferenze e incontri (corso di studio in Matematica)  
Conferenze su argomenti matematici e incontri di presentazione presso le scuole secondarie di secondo 
grado. 
Gli incontri vengono concordati su richiesta delle scuole interessate contattando l’indirizzo email: 
orientamento.scienzedellanatura@unito.it  
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.scienzedellanatura@unito.it  
 
Attività - Campus Estivo “Matematica, Fisica, Astrofisica Nuove Tecnologie” (corso di studio in 
Matematica) 
17 – 23 luglio 2016 – Bardonecchia (TO) 
Per informazioni e prenotazioni:  http://www.scienzedellanatura.unito.it/sites/u001/files/allegati/04-04-
2016/campus_estivo_2016.pdf  
 
Attività - Gare Matematiche a squadre (Progetto Lauree Scientifiche) - corso di studio in Matematica 
Una caccia al tesoro per le classi seconde, e una gara (basata sui grafici di funzioni) o un gioco (basato sulla 
probabilità) per le classi terze e quarte, a livello molto elementare. 
Ciascuna attività viene proposta a 2 o massimo 3 classi alla volta, dello stesso livello e organizzate in 
squadre miste.  Al termine di ogni attività, una breve conferenza sulla matematica nella vita quotidiana. 
Primavera 2016 
È necessario prenotarsi scrivendo all’indirizzo email: orientamento.scienzedellanatura@unito.it  
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.scienzedellanatura@unito.it 
 
Attività - Esplorazione dei solidi e oltre (Progetto Lauree Scientifiche) - corso di studio in Matematica 
L’attività è volta alla costruzione e all’esplorazione di figure solide, per studiarne simmetrie e proprietà. 
Il laboratorio si avvarrà degli ZOMETOOLS, uno strumento didattico adatto a costruire strutture geometriche 
tramite esplorazioni individuali e di gruppo, congetture e discussione collettiva. 
Primavera 2016 
È necessario prenotarsi scrivendo all’indirizzo email: orientamento.scienzedellanatura@unito.it  
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.scienzedellanatura@unito.it  
 
Attività - Visita aule e laboratori (corso di studio in Scienza e tecnologia dei materiali) 
Visita ad aule e laboratori del corso di studio in Scienza e tecnologia dei materiali (la presentazione del corso 
avverrà invece nelle date previste per gli incontri “Porte Aperte”). 
L’attività si è svolta il 30/11/2015 
 
Attività - Chi Ricerca….. Trova! (corso di studio in Scienze biologiche e corso di studio in Scienze 
naturali) 
Seminari di presentazione dell’attività di ricerca del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi. 
L’attività si è svolta il 13/11/2015 
 
Attività - Scientific Summer Academy 2016 (corso di Studio in Scienze geologiche) 
Progetto innovativo di educazione scientifica, che permetterà a 40 studenti del terzo e quarto anno delle 
scuole secondarie di secondo grado del Piemonte di vivere in prima persona il processo della ricerca 
sperimentale, al fine di promuovere le carriere scientifiche, presentare ai partecipanti temi emergenti della 
ricerca contemporanea attraverso la voce degli scienziati e mostrare gli aspetti professionali e umani della 
figura del ricercatore. 
Date e orario da definire 
Dipartimento di Scienze della Terra - Via Valperga Caluso, 35 - Torino 
È necessario iscriversi presso il sito di Agorà Scienza (www.agorascienza.it)  
Per maggiori informazioni consultare il sito di Agorà Scienza (www.agorascienza.it) 
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Attività - Andiamo all’Università (corso di studio in Scienze biologiche) 
L’attività non avrà luogo  
 
Attività - Stage per studenti delle scuole secondarie di secondo grado (corso di studio in Fisica) 
Non è garantita l’attivazione degli stage. L’eventuale disponibilità e il numero dei posti saranno resi noti a 
maggio 2016. 
Lo stage, qualora attivo, avrebbe luogo nei mesi di giugno, luglio e settembre 2016 (durata da concordare) 
presso il Dipartimento di Fisica (Via P. Giuria, 1 - Torino).  
Per maggiori informazioni e per richiedere l’attivazione di stage scrivere all’indirizzo email: 
orientamento.scienzedellanatura@unito.it  
 
Attività - Stage per studenti delle scuole secondarie di secondo grado (corso di studio in Matematica) 
Possibilità di svolgere uno stage presso il Dipartimento di Matematica (Palazzo Campana - Via C. Alberto, 
10 - Torino). 
L’attuabilità, il periodo e la durata degli stage sono da definire in base alla disponibilità dei docenti del 
Dipartimento. 
Per maggiori informazioni e per richiedere l’attivazione di stage scrivere all’indirizzo email: 
orientamento.scienzedellanatura@unito.it  
 
Attività - Stage per studenti delle scuole secondarie di secondo grado (corso di studio in Scienze 
biologiche) 
Possibilità di svolgere uno stage nel periodo 15 giugno-15 luglio 2016 (con durata da concordare) presso il 
Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi (luogo da definire). 
Per maggiori informazioni e per richiedere l’attivazione di stage scrivere all’indirizzo email: 
orientamento.scienzedellanatura@unito.it  
 
Attività - Stage per studenti delle scuole secondarie di secondo grado (corso di studio in Scienze 
naturali) 
Possibilità di svolgere uno stage nel periodo giugno-luglio 2016 (con durata da concordare) presso il 
Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi (luogo da definire). 
Per maggiori informazioni e per richiedere l’attivazione di stage scrivere all’indirizzo email:  
orientamento.scienzedellanatura@unito.it  
 

 
 

Scienze Motorie - suism 
 
Attività - Porte Aperte  
Incontri con docenti e studenti seniores, lezioni e visite guidate presso le strutture universitarie rivolti 
principalmente agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado. 
 
• Sede di TORINO 

Giovedì 12 maggio 2016, ore 10.00 
Palestra del CUS Torino - Via Panetti, 30 - Torino 
È necessario prenotarsi indicando la sede (Torino) scrivendo all’indirizzo email: 
orientamento.scienzedellanatura@unito.it 
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo: orientamento.scienzedellanatura@unito.it 
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• Sede di ASTI 

Giovedì 19 maggio 2016, ore 10.00 
Polo universitario ASTISS - Area De Andrè - Asti  
A seguire si potrà partecipare alla manifestazione “Festa dello Sport” organizzata dal Polo Universitario 
in collaborazione con l’Assessorato allo Sport della Città di Asti che coinvolgerà gli studenti universitari 
dei diversi Corsi di Studio presenti presso la struttura di Astiss. 
È necessario prenotarsi indicando la sede (Asti) scrivendo all’indirizzo email:  
orientamento.scienzedellanatura@unito.it 
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo: orientamento.scienzedellanatura@unito.it  

 
 
 
Scienze per la Conservazione, Restauro, Valorizzazione dei Beni Culturali - suscor 

 
Attività - Porte Aperte  
Incontri con docenti e studenti seniores, lezioni e visite guidate presso le strutture universitarie rivolti 
principalmente agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado. 
Mercoledì 18 maggio 2016, ore 14.30-17.30 
Aula Magna e laboratori di restauro - Centro di Conservazione e Restauro “La Venaria Reale” - Via XX 
Settembre, 18 - Venaria (TO) 
È necessario prenotarsi attraverso il sito internet http://conservazionerestauro.campusnet.unito.it o inviando 
una email a orientamento.scienzedellanatura@unito.it  
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.scienzedellanatura@unito.it  
 
Attività - “Incontri propedeutici per la preparazione all’esame di ammissione”  
Durante gli incontri oltre a fornire dettagliate informazioni per la preparazione delle prove del test di ingresso, 
i docenti potranno visionare e correggere le eventuali esercitazioni eseguite autonomamente dai 
partecipanti. 
L’attività si è svolta il 19/02/2016 (I Edizione) e il 15/04/2016 (II Edizione) 
Venerdì 27 maggio 2016, ore 14.00-18.15 (III Edizione) 
Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale” - Via XX Settembre, 18 - Venaria Reale (TO) 
È necessario prenotarsi entro 3 giorni lavorativi precedenti la data dell’incontro prescelto attraverso il sito 
internet http://conservazionerestauro.campusnet.unito.it o inviando una email a  
orientamento.scienzedellanatura@unito.it  
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.scienzedellanatura@unito.it 
 
Attività - Il Restauro tra arte e scienza 
Percorso di visita con approfondimenti didattici rivolti alle scuole secondarie per avvicinarsi alla professione 
del restauratore (in collaborazione con il Centro Conservazione e Restauro “la Venaria Reale” e Reggia di 
Venaria). 
 
Le visite avvengono di venerdì  
Centro Conservazione e Restauro “la Venaria Reale” - Via XX Settembre, 18 - Venaria Reale (TO) e Reggia 
di Venaria  
È necessario prenotarsi attraverso il sito internet 
http://www.lavenaria.it/web/it/educazione/scuole/itinerari-scuole-secondarie.html  
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.scienzedellanatura@unito.it 
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Attività - Aperto per Restauri 
Gli studenti saranno accompagnati in un percorso di scoperta dei laboratori di restauro e dei laboratori 
scientifici allestiti all’interno del complesso architettonico della Reggia di Venaria. Un itinerario per 
approfondire il tema del restauro, offrire la possibilità di confrontarsi con professionisti e far comprendere 
l’approccio interdisciplinare di un mestiere che coinvolge figure con competenze diverse: dal restauratore, 
allo storico dell’arte al ricercatore scientifico. 
Mercoledì e venerdì, fino al mese di maggio 2016 (mercoledì ore 13.30-16.30, venerdì ore 10.30-16.30) 
Centro Conservazione e Restauro “la Venaria Reale” - Via XX Settembre n.18 - Venaria Reale (TO)  
È necessario prenotarsi almeno 10 giorni prima della data di visita prevista scrivendo all’indirizzo email: 
orientamento.scienzedellanatura@unito.it 
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.scienzedellanatura@unito.it 
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SCUOLA DI SCIENZE GIURIDICHE, POLITICHE ED ECONOMICO-SOCIALI - cle 
 
Attività - Porte Aperte  
Incontri con docenti e studenti seniores, lezioni e visite guidate presso le strutture universitarie rivolti 
principalmente agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado. 
L’attività si è svolta il 04/05/2016 

 
Attività - Workshop e attività collaterali (successivi all’attività Porte Aperte sopra indicata) 
Laboratori, workshop, presentazioni tematiche, incontri con studenti e docenti dei vari corsi di studio 
organizzati dai singoli corsi con l’intento di avvicinare e far meglio comprendere le finalità didattiche e di 
inserimento lavorativo dei vari percorsi. 
L’attività si è svolta il 04/05/2016 
 
Attività - Incontri di presentazione dei corsi di studio 
Incontri di presentazioni dei singoli corsi di studio di primo e secondo livello organizzati su richiesta dei 
Presidenti dei corsi per far conoscere le tipicità dei corsi e le novità offerte sul piano didattico. 
Novembre 2015 - giugno 2016 (date e orario da definire) 
Campus Luigi Einaudi - Lungo Dora Siena, 100/A – Torino (aule da definire) 
Non occorre la prenotazione. 
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.scuolacle@unito.it 
 
Attività - Incontri di presentazione dei corsi di studio di I livello presso le scuole secondarie di 
secondo grado di Torino e Provincia  
Possibilità di organizzare presso le scuole secondarie di secondo grado di Torino e Provincia incontri di 
presentazione dei corsi di studio di I livello e breve panoramica sull’offerta formativa di proseguimento. 
Counselling individuale e di gruppo. 
Novembre 2015 - maggio 2016 (date da concordare con le scuole secondarie di secondo grado di 
Torino e Provincia) 
È necessario prenotarsi scrivendo all’indirizzo email: orientamento.scuolacle@unito.it  
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.scuolacle@unito.it 
 
Attività - Counselling personalizzato e di gruppo 
Attività di consulenza personalizzata e di gruppo a singoli studenti o a gruppi con particolari necessità. Il 
servizio è pensato sia per le future matricole, con particolare riguardo alla scelta del corso di laurea, sia per 
gli studenti già iscritti. 
Dal lunedì al giovedì in mattinata o al pomeriggio fino alle 15.30 
Ufficio Orientamento e Tutorato (stanza 24, edificio D1, primo piano) - Campus Luigi Einaudi, Lungo Dora 
Siena, 100/A - Torino 
Occorre la prenotazione solo in orari o giornate diverse da quelle indicate. 
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.scuolacle@unito.it 
 
Attività - Partecipazione alle attività e ai laboratori tematici organizzati con la rete “L.E.S.” (Licei 
Economico-Sociali) PIEMONTE  
Possibilità per gli insegnanti dei Licei Economico-Sociali di partecipare a laboratori e ad attività legate alle 
tematiche economico-sociali presso i Licei Economico-Sociali del territorio regionale e il Campus Luigi 
Einaudi. 
Date da concordare con le scuole secondarie di secondo grado a inizio anno scolastico 
È necessario prenotarsi scrivendo all’indirizzo email: orientamento.scuolacle@unito.it 
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.scuolacle@unito.it 

14 
 

mailto:orientamento.scuolacle@unito.it
mailto:orientamento.scuolacle@unito.it
mailto:orientamento.scuolacle@unito.it
mailto:orientamento.scuolacle@unito.it
mailto:orientamento.scuolacle@unito.it
mailto:orientamento.scuolacle@unito.it


 
 

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 
Sezione Orientamento, Tutorato e Placement 
Vicolo Benevello, 3/A - 10124 Torino 
Tel. 011- 6704933 
Fax 011- 2361039 
 
Attività - Ciclo di incontri sulle professioni legali 
Ciclo di incontri patrocinato dal Dipartimento di Giurisprudenza al fine di avvicinare e presentare le principali 
professioni e figure professionali di diretto sbocco post laurea. 
Date e orario da definire 
Sala Lauree Rossa - Campus Luigi Einaudi - Lungo Dora Siena, 100/A - Torino 
Non occorre la prenotazione. 
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.scuolacle@unito.it 
 
Attività - Ciclo di incontri sulle professioni internazionali, della comunicazione e dell’economia  
Ciclo di tre incontri patrocinato dal Dipartimento di Culture, politica e società e dal Dipartimento di Economia 
e statistica al fine di avvicinare e presentare le principali professioni e figure professionali di diretto sbocco 
post laurea. 
Tre incontri (date e orario da definire) 
Campus Luigi Einaudi - Lungo Dora Siena, 100/A – Torino (aule da definire) 
Non occorre la prenotazione. 
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.scuolacle@unito.it 
 
Attività - Stage per studenti delle scuole secondarie di secondo grado 
Possibilità di svolgere uno stage, indicativamente di due settimane, presso il Campus Luigi Einaudi (Lungo 
Dora Siena, 100/A - Torino). 
Il periodo è da definire con i singoli corsi di studio. 
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.scuolacle@unito.it 
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SCUOLA DI SCIENZE UMANISTICHE - ssu 
 
Attività - Porte Aperte  
Incontri con docenti e studenti seniores, lezioni e visite guidate presso le strutture universitarie rivolti 
principalmente agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado. 
• Dipartimento di Studi umanistici 

L’attività si è svolta il 18/04/2016  
 
• Dipartimento di Filosofia e scienze dell’educazione (sede di TORINO) 

L’attività si è svolta il 19/04/2016  
 

• Dipartimento di Filosofia e scienze dell’educazione (sede di SAVIGLIANO) 
L’attività si è svolta il 21/04/2016  
 

• Dipartimento di Studi storici 
L’attività si è svolta il 20/04/2016  

 
Per conoscere l’elenco dei corsi di studio afferenti ai Dipartimenti sopra indicati consultare il sito di Ateneo: 
www.unito.it » Didattica  » Offerta formativa  » Corsi di studio 
 
Attività - Incontro di presentazione dei corsi di studio della Scuola 
I docenti dei corsi di studio incontrano gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per fornire 
informazioni circa l’offerta formativa della Scuola. 
Venerdì 15 luglio 2016, ore 10.00-13.00  
Aula Magna Cavallerizza Reale - Via Verdi, 9 - Torino 
Non occorre prenotazione. 
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.scienzeumanistiche@unito.it 
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DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE E 
 CULTURE MODERNE - dlsc 

 
Attività - Porte Aperte 
Incontri con docenti e studenti seniores rivolti principalmente agli studenti delle classi quarte e quinte delle 
scuole secondarie di secondo grado. 
Giovedì 12 maggio 2016, ore 14.30-16.30 
Aula 1 M - Palazzo Venturi - Via Verdi, 25 - Torino 
Non occorre la prenotazione. 
Per informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.linguestraniere@unito.it 
 
 

DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA - dpsi 
 
Attività - Porte Aperte  
Incontri con docenti e studenti seniores, lezioni e visite guidate presso le strutture universitarie rivolti 
principalmente agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado. 
Giovedì 5 maggio 2016, ore 09.00-13.00 
Sala Lauree e Seminari - Palazzo Badini - Via Verdi, 10 - Torino 
È necessario prenotarsi scrivendo all’indirizzo email: orientamento.psicologia@unito.it  
Per le scuole, si richiede di comunicare il numero di studenti, i loro nominativi e se è necessario rilasciare 
attestato di partecipazione. 
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.psicologia@unito.it 
 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZA E TECNOLOGIA DEL FARMACO - dstf 
 
Attività - Porte Aperte  
Incontri con docenti e studenti seniores, lezioni e visite guidate presso le strutture universitarie rivolti 
principalmente agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado. 
• Corso di studio in Chimica e tecnologie farmaceutiche e corso di studio in Farmacia 

Mercoledì 11 maggio 2016, ore 14.00-17.00 
Aula Arancione Torino Esposizioni - Corso Massimo D’Azeglio, 11 - Torino 
È necessario prenotarsi scrivendo all’indirizzo email orientamento.dstf@unito.it indicando: nome, 
cognome, telefono, email e scuola di provenienza (segnalando, eventualmente, i dati di tutti i 
partecipanti) entro il 30 aprile 2016. 
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.dstf@unito.it  

 
• Corso di studio in Tecniche erboristiche (sede di SAVIGLIANO) 

Giovedì 12 maggio 2016, ore 10.00-13.00/14.00-17.00 
Aula 214 - Ex-Convento di S. Monica - Via Garibaldi 6 - Savigliano (CN) 
È necessario prenotarsi scrivendo all’indirizzo email orientamento.dstf@unito.it indicando: nome, 
cognome, telefono, email e scuola di provenienza (segnalando, eventualmente, i dati di tutti i 
partecipanti) entro il 30 aprile 2016. 
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.dstf@unito.it  
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Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 
Sezione Orientamento, Tutorato e Placement 
Vicolo Benevello, 3/A - 10124 Torino 
Tel. 011- 6704933 
Fax 011- 2361039 
 
Attività - Incontro di presentazione dei corsi di studio del Dipartimento 
Incontro e colloquio con docenti e studenti senior. Informazioni su tutto ciò che il futuro studente deve sapere 
L’attività si è svolta il 16/03/2016 
 
Attività - Stage per studenti delle scuole secondarie di secondo grado 
Possibilità di svolgere uno stage di una o due settimane (per un massimo di dieci studenti) presso il 
Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco (Via P. Giuria 9, 13 - Torino) nel periodo giugno-luglio 
2016. 
Per maggiori informazioni e per richiedere l’attivazione di stage scrivere all’indirizzo email: 
orientamento.dstf@unito.it entro la fine di aprile 2016. 
 
 

SCIENZE STRATEGICHE - suiss 
 
Attività - Porte Aperte  
Incontri con docenti e studenti seniores, lezioni e visite guidate presso le strutture universitarie rivolti 
principalmente agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado. 
L’attività si è svolta il 09/03/2016 
 
 

SCUOLA DI STUDI SUPERIORI “FERDINANDO ROSSI” - ssst 
 
Attività - Porte Aperte  
Incontri con docenti e studenti seniores, lezioni e visite guidate presso le strutture universitarie rivolti 
principalmente agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado. 
L’attività si è svolta il 09/03/2016 
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