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Questo catalogo presenta le iniziative di orientamento che si svolgeranno nell’a.a. 2021/22 per chi è 
interessato ad iscriversi a un corso di laurea magistrale nell’anno accademico 2022/23.

Per iscriversi a un corso di studio magistrale bisogna essere in possesso della laurea (oppure essere in 
possesso di titolo di studio estero riconosciuto idoneo) e di determinati requisiti
curriculari.

Per informazioni sulle attività di orientamento previste per i corsi di studio di I livello (corsi di laurea 
e corsi di laurea magistrale a ciclo unico) è possibile consultare il Catalogo relativo all’offerta formativa 
di I livello disponibile alla pagina 
www.unito.it» Didattica» Orientamento» Eventi di orientamento
Per conoscere l’elenco completo dei corsi di studio puoi consultare la pagina   
www.unito.it» Didattica» Offerta formativa» Corsi di laurea, a ciclo unico e magistrali

Le modalità di erogazione delle attività riportate in questo catalogo potrebbero subire variazioni in 
accordo con eventuali disposizioni Ministeriali o di Ateneo legate all’emergenza sanitaria.

Pubblicazione a cura di
Sezione Orientamento, Tutorato e Placement 
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

Per maggiori informazioni visitare il portale di Ateneo:
www.unito.it » Didattica » Orientamento

Iniziative di Ateneo

https://www.unito.it/didattica/orientamento/eventi-di-orientamento
https://www.unito.it/didattica/offerta-formativa/corsi-studio
https://www.unito.it/didattica/orientamento


Online Open Day: Study in English at UniTo
Evento di orientamento dedicato alla presentazione dei corsi di laurea magistrale erogati in lingua 
inglese.
L’Online Open Day si terrà l’11 novembre 2021.
Per maggiori informazioni consultare il portale di Ateneo www.unito.it oppure scrivere 
all’indirizzo: internationalpartnerships@unito.it

Iniziative di Ateneo

http://www.unito.it
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s a m e v Scuola di 
Agraria
e Medicina
Veterinaria

Sportello informativo per l’orientamento
Lo staff del Servizio Orientamento, Tutorato e Placement è a disposizione per rispondere alle tue 
domande e darti tutte le informazioni necessarie sui corsi di laurea magistrale di tuo interesse.
Per accedere al servizio consulta la pagina: 
https://www.samev.unito.it/it/orientamento/attivita-di-orientamento

Incontri di presentazione dei corsi di laurea magistrale
Mercoledì 9 marzo 2022, ore 14.00-17.30
Evento in presenza: Aula A - Campus SAMEV - Largo P. Braccini, 2 - Grugliasco (TO)
Link per evento a distanza: 
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m644b2650480f4819a95f838653ea7235
Numero riunione: 121 005 6635
Password: sNh5uWFKV53
Non occorre la prenotazione.
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.samev@unito.it

www.samev.unito.it
Le modalità di erogazione delle attività sotto riportate potrebbero subire variazioni in accordo 
con eventuali disposizioni Ministeriali o di Ateneo legate all’emergenza epidemica, per cui vi 
invitiamo sempre a consultare il sito di Scuola per gli aggiornamenti.

https://www.samev.unito.it/it/orientamento/attivita-di-orientamento
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m644b2650480f4819a95f838653ea7235
https://www.samev.unito.it/it
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Sportello informativo per l’orientamento 
Lo staff del Servizio Orientamento, Tutorato e Placement è a disposizione per rispondere 
alle tue domande e darti tutte le informazioni necessarie sui corsi di laurea magistrale di 
tuo interesse.
Per accedere al servizio consulta la pagina: 
https://www.sme.unito.it/it/orientamento/iniziative 

In una serie di incontri online, su piattaforma Webex, i Presidenti dei corsi di studio e i 
docenti presentano i corsi di studio, le informazioni sulle modalità ed i requisiti di accesso, 
sulla frequenza, le prospettive professionali e le opportunità offerte dal corso.

Orario
Lunedì 

21/02/2022
Martedì 

22/02/2022
Mercoledì 
23/02/2022

Giovedì 
24/02/2022

Venerdì 
25/02/2022

14.00
Amministrazione 

e controllo 
aziendale

Direzione 
d’Impresa, 
marketing e 

strategia

Professioni 
Contabili

Economia e 
Management

Quantitative 
Finance and 
Insurance 
(erogato in 

lingua inglese)

Link agli 
incontri Accedi Accedi Accedi Accedi Accedi

17.30

Amministrazione 
e gestione digitale 

delle aziende 
(erogato in 

modalità complex 
learning)

Finanza 
aziendale 
e mercati 
finanziari

Business 
Administration 

(erogato in 
lingua inglese)

Economics 
(erogato in 

lingua inglese)

Link agli 
incontri

Accedi Accedi Accedi Accedi

Porte Aperte

Mercoledì 17 novembre 2021, ore 17.00 – 19.00
Evento in presenza: Aula Jona - Campus di Corso Unione Sovietica, 218 bis – Torino 
Link per evento a distanza: 
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m5bb0c9a40281fdcf0e134d9a751dd452

Mercoledì 6 aprile 2022, ore 16.00 – 18.00
Evento in presenza: Aula Jona - Campus di Corso Unione Sovietica, 218 bis – Torino
Link per evento a distanza: 
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m1c63fc2e5c1d3b104b35fc8041c04eb6

Scuola di 
Management
ed Economia

s m e

www.sme.unito.it

Amministrazione e controllo aziendale, Direzione d’impresa, 
marketing e strategia, Finanza aziendale e mercati finanziari, 
Professioni contabili

Incontri di presentazione dei corsi di laurea magistrale

Le modalità di erogazione delle attività sotto riportate potrebbero subire variazioni in accordo 
con eventuali disposizioni Ministeriali o di Ateneo legate all’emergenza epidemica, per cui vi 
invitiamo sempre a consultare il sito di Scuola per gli aggiornamenti.

Settimana dell’Orientamento per le Lauree Magistrali

https://www.aca.unito.it/do/home.pl
https://www.aca.unito.it/do/home.pl
https://www.aca.unito.it/do/home.pl
https://www.ecodir.unito.it/do/home.pl
https://www.ecodir.unito.it/do/home.pl
https://www.ecodir.unito.it/do/home.pl
https://www.ecodir.unito.it/do/home.pl
https://www.profcont.unito.it/do/home.pl
https://www.profcont.unito.it/do/home.pl
https://www.ecoman.unito.it/do/home.pl
https://www.ecoman.unito.it/do/home.pl
https://www.finance-insurance.unito.it/do/home.pl
https://www.finance-insurance.unito.it/do/home.pl
https://www.finance-insurance.unito.it/do/home.pl
https://www.finance-insurance.unito.it/do/home.pl
https://www.finance-insurance.unito.it/do/home.pl
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m731efc509b2b07c8a5856d7248de140e
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=mfd913342ba8e2130e225b3e344d29c6c
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m4c3faad2add8a3dbed0d21d4a6ed42cb
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m04a30852bd2e3c788deb862c2a3abbc7
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=mabdcfa2c516611a5618d4ae499d0bd4a
https://www.agda.unito.it/do/home.pl
https://www.agda.unito.it/do/home.pl
https://www.agda.unito.it/do/home.pl
https://www.famf.unito.it/do/home.pl
https://www.famf.unito.it/do/home.pl
https://www.famf.unito.it/do/home.pl
https://www.famf.unito.it/do/home.pl
https://www.business-administration.unito.it/do/home.pl
https://www.business-administration.unito.it/do/home.pl
https://www.economics.unito.it/do/home.pl
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m85a9c4099761ffee84998558ae293883
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=mddfdd7486b179e6b89f1f9101adf6197
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m45d7db69980a61805d9b9df8a295012c
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m0f4c817693e8e05bedb70bd1b926a18c
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m5bb0c9a40281fdcf0e134d9a751dd452 
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m1c63fc2e5c1d3b104b35fc8041c04eb6 
https://www.sme.unito.it/it
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Venerdì 1 luglio 2022, ore 17.00 – 19.00
Evento in presenza: Aula Jona - Campus di Corso Unione Sovietica, 218 bis – Torino 
Link per evento a distanza: 
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m35b2ac9de1955d4a3bd8ee8d0680cbd4
E’ necessario prenotarsi tramite form che saranno disponibili alla pagina: 
https://www.sme.unito.it/it/orientamento/iniziative
Per ulteriori informazioni di dettaglio e aggiornamento sugli eventi specifici, consultare la 
pagina https://www.sme.unito.it/it/orientamento/iniziative
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: 
orientamento.economiamanagement@unito.it

Lunedì 15 novembre 2021, ore 17.00 – 19.00 
Evento in presenza: Aula Jona Campus di Corso Unione Sovietica, 218 bis – Torino 
Link per evento a distanza: 
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m35281de27728eb768d2eaa77a78b4531

Giovedì 12 maggio 2022, ore 14.00 – 16.00 
Evento in presenza: Aula Jona - Campus di Corso Unione Sovietica, 218 bis – Torino 
Link per evento a distanza: 
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m460d7551682fa8cedea0d1ce27415fcb                                                            
E’ necessario prenotarsi tramite form che saranno disponibili alla pagina: 
https://www.sme.unito.it/it/orientamento/iniziative
Per ulteriori informazioni di dettaglio e aggiornamento sugli eventi specifici, consultare la 
pagina https://www.sme.unito.it/it/orientamento/iniziative
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email:
orientamento.economiamanagement@unito.it

Mercoledì 6 luglio 2022, ore 11.00 – 13.00
Evento in presenza: Aula Jona - Campus di Corso Unione Sovietica, 218 bis – Torino 
Link per evento a distanza: 
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=ma5c5d5bfd5dd5fca10ea15ce01e84c95
E’ necessario prenotarsi tramite form che saranno disponibili alla pagina: https://www.sme.
unito.it/it/orientamento/iniziative
Per ulteriori informazioni di dettaglio e aggiornamento sugli eventi specifici, consultare la 
pagina https://www.sme.unito.it/it/orientamento/iniziative
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email:
orientamento.economiamanagement@unito.it

Martedì 16 novembre 2021, ore 18.00 – 20.00
Evento in presenza: Aula MBA - Campus SAA di Via Ventimiglia, 115 – Torino 
Link per evento a distanza: 
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m3ee2ffdebb6bc7d9d316291024c0d47a

Martedì 12 aprile 2022, ore 18.00 – 20.00
Evento in presenza: Aula MBA - Campus SAA di Via Ventimiglia, 115 – Torino 
Link per evento a distanza: 
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m59df25da326a93e2e199b5c73033ea85

Martedì 5 luglio 2022, ore 18.00 – 20.00
Evento in presenza: Aula MBA - Campus SAA di Via Ventimiglia, 115 – Torino 
Link per evento a distanza: 
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=mce816cb014ef85b19e123286198b4213

Economics, Quantitative finance and insurance, Economia e Management

Economia e management

Business administration

https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m35b2ac9de1955d4a3bd8ee8d0680cbd4 
https://www.sme.unito.it/it/orientamento/iniziative 
 https://www.sme.unito.it/it/orientamento/iniziative 
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m35281de27728eb768d2eaa77a78b4531 
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m460d7551682fa8cedea0d1ce27415fcb          
https://www.sme.unito.it/it/orientamento/iniziative
https://www.sme.unito.it/it/orientamento/iniziative
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=ma5c5d5bfd5dd5fca10ea15ce01e84c95 
https://www.sme.unito.it/it/orientamento/iniziative 
https://www.sme.unito.it/it/orientamento/iniziative 
https://www.sme.unito.it/it/orientamento/iniziative 
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m3ee2ffdebb6bc7d9d316291024c0d47a 
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m59df25da326a93e2e199b5c73033ea85 
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=mce816cb014ef85b19e123286198b4213 
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E’ necessario prenotarsi tramite form che saranno disponibili alla pagina:
https://www.business-administration.unito.it/do/home.pl/View?doc=Welcome_and_
orientation.html
Per ulteriori informazioni di dettaglio e aggiornamento sugli eventi specifici, consultare la 
pagina https://www.business-administration.unito.it/do/home.pl/View?doc=Welcome_and_
orientation.html
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email:
orientamento.economiamanagement@unito.it

Giovedì 18 novembre 2021, ore 18.00 – 20.00
Evento in presenza: Aula MBA - Campus SAA di Via Ventimiglia, 115 – Torino 
Link per evento a distanza: 
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m5b1d9f54021528031d0049f23873c253

Lunedì 4 aprile 2022, ore 18.00 – 20.00
Evento in presenza: Aula MBA - Campus SAA di Via Ventimiglia, 115 – Torino 
Link per evento a distanza: 
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m9ae338a141e4dfcc04e70fef58c01e91

Venerdì 8 luglio 2022, ore 18.00 – 20.00
Evento in presenza: Aula MBA - Campus SAA di Via Ventimiglia, 115 – Torino 
Link per evento a distanza: 
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=mfa4d64ada2a645eff952d993cb34e9ad

Mercoledì 14 settembre 2022, ore 18.00 – 20.00
Evento in presenza: Aula MBA - Campus SAA di Via Ventimiglia, 115 – Torino 
Link per evento a distanza: 
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m6c749e81cae323cfea6b2f77b142f479

E’ necessario prenotarsi tramite form che saranno disponibili alla pagina:
https://www.agda.unito.it/do/home.pl/View?doc=orientamento.html
Per ulteriori informazioni di dettaglio e aggiornamento sugli eventi specifici, consultare la 
pagina https://www.agda.unito.it/do/home.pl/View?doc=orientamento.html
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email:
orientamento.economiamanagement@unito.it

Amministrazione e gestione digitale delle aziende (erogato in modalità 
complex learning)

https://www.business-administration.unito.it/do/home.pl/View?doc=Welcome_and_orientation.html
https://www.business-administration.unito.it/do/home.pl/View?doc=Welcome_and_orientation.html
https://www.business-administration.unito.it/do/home.pl/View?doc=Welcome_and_orientation.html
https://www.business-administration.unito.it/do/home.pl/View?doc=Welcome_and_orientation.html
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m5b1d9f54021528031d0049f23873c253 
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m9ae338a141e4dfcc04e70fef58c01e91 
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=mfa4d64ada2a645eff952d993cb34e9ad 
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m6c749e81cae323cfea6b2f77b142f479 
https://www.agda.unito.it/do/home.pl/View?doc=orientamento.html
https://www.agda.unito.it/do/home.pl/View?doc=orientamento.html
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Biotecnology for Neuroscience 

Biotecnologie mediche

Biotecnologie molecolari (Molecular biotechnology)

Martedì 14 giugno 2022, ore 16.00-17.00
Evento in presenza: Istituto di Anatomia umana - Corso Massimo D’Azeglio, 52 - Torino.
Per partecipare all’incontro in presenza è necessario prenotarsi entro martedì 7 giugno 
2022 scrivendo all’indirizzo email: orientamento.medicina@unito.it 
Link per evento a distanza: https://unito.webex.com/meet/orientamento.medicina
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.medicina@unito.it

Giovedì 30 giugno 2022, ore 16.00
Evento in presenza: Centro Interdipartimentale di Ricerca per le Biotecnologie Molecolari 
(MBC) - Via Nizza, 52 - Torino
Per partecipare all’incontro in presenza è necessario prenotarsi entro giovedì 23 giugno 
2022 scrivendo all’indirizzo email: orientamento.medicina@unito.it 
Link per evento a distanza: https://unito.webex.com/meet/orientamento.medicina
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.medicina@unito.it

Lunedì 12 luglio 2022, ore 16.00
Evento in presenza: Centro Interdipartimentale di Ricerca per le Biotecnologie Molecolari - 
Via Nizza, 52 - Torino
Per partecipare all’incontro in presenza è necessario prenotarsi entro lunedì 5 luglio 2022 
scrivendo all’indirizzo email: orientamento.medicina@unito.it 
Link per evento a distanza: https://unito.webex.com/meet/orientamento.medicina
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.medicina@unito.it

Scuola 
di Medicina

m e d

www.medicina.unito.it

Sportello informativo per l’orientamento
Lo staff del Servizio Orientamento, Tutorato e Placement è a disposizione per rispondere 
alle tue domande e darti tutte le informazioni necessarie sui corsi di laurea magistrale di 
tuo interesse.
Per accedere al servizio consulta la pagina:  
https://www.medicina.unito.it/orientamento/contatti 

Incontri di presentazione dei corsi di laurea magistrale

Le modalità di erogazione delle attività sotto riportate potrebbero subire variazioni in accordo 
con eventuali disposizioni Ministeriali o di Ateneo legate all’emergenza epidemica, per cui vi 
invitiamo sempre a consultare il sito di Scuola per gli aggiornamenti.

https://unito.webex.com/meet/orientamento.medicina
https://unito.webex.com/meet/orientamento.medicina
https://unito.webex.com/meet/orientamento.medicina 
https://www.medicina.unito.it/
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Biotecnologie industriali

Cellular and molecular biology

Chimica

Martedì 24 maggio 2022, ore 14.00 
Evento in presenza: Dipartimento di Scienze della vita e biologia dei sistemi - Via 
Accademia Albertina, 13 – Torino (aula da definire)
Link per evento a distanza: 
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m90dd52e84b795cb0620ead6fc879cc97
Non occorre la prenotazione
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: 
orientamento.scienzedellanatura@unito.it

Lunedì 22 novembre 2021, ore 15.00 
Evento in presenza: Dipartimento di Scienze della vita e biologia dei sistemi - Via Accade-
mia Albertina, 13 – Torino (aula da definire)
Link per evento a distanza: 
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m8494e585ee58806c3242caa78606797e 

Giovedì 26 maggio 2022, ore 15.00 
Evento in presenza: Dipartimento di Scienze della vita e biologia dei sistemi - Via Accade-
mia Albertina, 13 – Torino (aula da definire)
Link per evento a distanza: 
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=me1fefed751129de0bde43872240ec269  
Non occorre la prenotazione
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: 
orientamento.scienzedellanatura@unito.it

Giovedì 12 Maggio 2022, ore 15.00 
Evento in presenza: Dipartimento di Chimica - Via P. Giuria, 7 – Torino (aula da definire)
Link per evento a distanza: https://unito.webex.com/meet/orientamento.scienzedellanatura 
Non occorre la prenotazione
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: 
orientamento.scienzedellanatura@unito.it

Venerdì 27 Maggio 2022, ore 14.00
Evento in presenza: Dipartimento di Scienze della vita e biologia dei sistemi - Via 
Accademia Albertina, 13 – Torino (aula da definire)
Link per evento a distanza: 
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m2716a9fb0283773e0c8a91137ee7525c 
Non occorre la prenotazione
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: 
orientamento.scienzedellanatura@unito.it

Biologia dell’ambiente

Scuola 
di Scienze
della Natura

s s n

www.scienzedellanatura.unito.it

Incontri di presentazione dei corsi di laurea magistrale

Le modalità di erogazione delle attività sotto riportate potrebbero subire variazioni in accordo 
con eventuali disposizioni Ministeriali o di Ateneo legate all’emergenza epidemica, per cui vi 
invitiamo sempre a consultare il sito di Scuola per gli aggiornamenti.

Sportello informativo per l’orientamento 
Lo staff del Servizio Orientamento, Tutorato e Placement è a disposizione per rispondere alle tue 
domande e darti tutte le informazioni necessarie sui corsi di laurea magistrale di tuo interesse.
Per accedere al servizio consulta la pagina: 
https://www.scienzedellanatura.unito.it/it/orientamento

https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m90dd52e84b795cb0620ead6fc879cc97 
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m8494e585ee58806c3242caa78606797e  
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=me1fefed751129de0bde43872240ec269  
https://unito.webex.com/meet/orientamento.scienzedellanatura  
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m2716a9fb0283773e0c8a91137ee7525c 
https://www.scienzedellanatura.unito.it/it
https://www.scienzedellanatura.unito.it/it/orientamento
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Chimica industriale

Giovedì 12 Maggio 2022, ore 15.00  
Evento in presenza: Dipartimento di Chimica - Via P. Giuria, 7 – Torino (aula da definire)
Link per evento a distanza: https://unito.webex.com/meet/orientamento.scienzedellanatura 
Non occorre la prenotazione
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: 
orientamento.scienzedellanatura@unito.it

Lunedì 9 maggio 2022, ore 15.00 
Evento in presenza: Dipartimento di Scienze della vita e biologia dei sistemi - 
Via Accademia Albertina, 13 – Torino (aula da definire)
Link per evento a distanza: https://unito.webex.com/meet/orientamento.scienzedellanatura 
Non occorre la prenotazione
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: 
orientamento.scienzedellanatura@unito.it

Evoluzione del comportamento animale e dell’uomo

Chimica dell’ambiente
Giovedì 12 Maggio 2022, ore 15.00  
Evento in presenza: Dipartimento di Chimica - Via P. Giuria, 7 – Torino (aula da definire)
Link per evento a distanza: https://unito.webex.com/meet/orientamento.scienzedellanatura 
Non occorre la prenotazione
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: 
orientamento.scienzedellanatura@unito.it

Chimica clinica, forense e dello sport
Giovedì 12 Maggio 2022, ore 15.00  
Evento in presenza: Dipartimento di Chimica - Via P. Giuria, 7 – Torino (aula da definire)
Link per evento a distanza: https://unito.webex.com/meet/orientamento.scienzedellanatura 
Non occorre la prenotazione
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: 
orientamento.scienzedellanatura@unito.it

Fisica 
Martedì 8 marzo 2022, ore 11.00
Evento in presenza: Dipartimento di Fisica - Via P. Giuria, 1 - Torino (aula da definire)
Link per evento a distanza: https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=mcda3842fd-
3771094d2ac5fdd7cd1ad92
Non occorre la prenotazione
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: 
orientamento.scienzedellanatura@unito.it

Fisica dei sistemi complessi
Mercoledì 9 Marzo 2022, ore 11.00
Evento in presenza: Dipartimento di Fisica - Via P. Giuria, 1 - Torino (Aula Magna)
Link per evento a distanza: 
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m113de5d183891fab50847501e55245aa  
Non occorre la prenotazione
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: 
orientamento.scienzedellanatura@unito.it 

https://unito.webex.com/meet/orientamento.scienzedellanatura
https://unito.webex.com/meet/orientamento.scienzedellanatura 
https://unito.webex.com/meet/orientamento.scienzedellanatura
https://unito.webex.com/meet/orientamento.scienzedellanatura
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=mcda3842fd3771094d2ac5fdd7cd1ad92 
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=mcda3842fd3771094d2ac5fdd7cd1ad92 
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m113de5d183891fab50847501e55245aa
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Mercoledì 25 maggio, ore 14.30
Evento in presenza: Dipartimento di Scienze della Terra - Via Valperga Caluso, 35 - Torino 
(aula da definire)
Link per evento a distanza: 
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=mbe90c21c55800fca2c43b4dc940c2682
Non occorre la prenotazione
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: 
orientamento.scienzedellanatura@unito.it

Monitoraggio ambientale, tutela e ripristino

Informatica
Venerdì 20 maggio 2022, ore 9.30
Evento in presenza: Laboratori del Dipartimento di Informatica - Via Pessinetto, 12 - Torino 
(aula da definire)
Link per evento a distanza: 
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m4916cffd4a90dd09fbb964f32511c3e7 
Password riunione: upQGwYb9P93
Per ulteriori informazioni: http://magistrale.educ.di.unito.it/index.php/studiare-informatica/orientamento/ 
Non occorre la prenotazione
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: 
orientamento.scienzedellanatura@unito.it

Geografia e scienze territoriali
Lunedì 13 giugno 2022, ore 11.00
Evento in presenza: Dipartimento di Scienze della Terra - Via Valperga Caluso, 35 - Torino 
(aula da definire)
Link per evento a distanza: 
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=me324bce24b6d519c230c644d686f566c 
Non occorre la prenotazione
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: 
orientamento.scienzedellanatura@unito.it

Scienze degli alimenti e della nutrizione umana
Giovedì 19 maggio, ore 14.30 
Evento in presenza: Dipartimento di Scienze della vita e biologia dei sistemi - Via Accade-
mia Albertina, 13 – Torino (aula da definire)
Link per evento a distanza: 
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=mafe2e22034a0fdf7cf8e6c0ac6e94791
Non occorre la prenotazione
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: 
orientamento.scienzedellanatura@unito.it

Materials Science
Giovedì 12 maggio 2022, ore 15.00  
Evento in presenza: Dipartimento di Chimica - Via P. Giuria, 7 – Torino (aula da definire)
Link per evento a distanza: https://unito.webex.com/meet/orientamento.scienzedellanatura 
Non occorre la prenotazione
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: 
orientamento.scienzedellanatura@unito.it

Scienze dei sistemi naturali
Lunedì 9 maggio 2022, ore 14.00
Evento in presenza: Dipartimento di Scienze della vita e biologia dei sistemi - Via Accade-
mia Albertina, 13 – Torino (aula da definire)
Link per evento a distanza: https://unito.webex.com/meet/massimo.delfino
Non occorre la prenotazione
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: 
orientamento.scienzedellanatura@unito.it

https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=mbe90c21c55800fca2c43b4dc940c2682 
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m4916cffd4a90dd09fbb964f32511c3e7 
http://magistrale.educ.di.unito.it/index.php/studiare-informatica/orientamento/
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=me324bce24b6d519c230c644d686f566c  
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=mafe2e22034a0fdf7cf8e6c0ac6e94791 
https://unito.webex.com/meet/orientamento.scienzedellanatura 
https://unito.webex.com/meet/massimo.delfino 
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Scienze Motorie (suism)

www.suism.unito.it

Martedì 17 maggio 2022, ore 15.00
Evento in presenza: via Chiabrera, 27 - Torino (aula da definire).
Link per evento a distanza:
https://unito.webex.com/unito-en/j.php?MTID=m3cdd11dc82a6e238badf819f631c4948
Non occorre la prenotazione.   
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.suism@unito.it

Sportello informativo per l’orientamento
Lo staff del Servizio Orientamento, Tutorato e Placement è a disposizione per rispondere
alle tue domande e darti tutte le informazioni necessarie sui corsi di laurea magistrale di
tuo interesse.
Per accedere al servizio consulta le pagine di seguito indicate:
Scienze dell’educazione motoria e delle attività adattate: https://educazionemotoria.campusnet.
unito.it/do/home.pl/View?doc=/L22_NS_2018/orientamento.html
Scienze e tecniche avanzate dello sport: https://scienzesport.campusnet.unito.it/do/home.pl/
View?doc=/L22_NS_2018/orientamento.html  

Incontri di presentazione dei corsi di laurea magistrale

Stochastics and data science
Mercoledì 8 giugno 2022, ore 14.00
Evento in presenza: Dipartimento di Matematica “G. Peano” - Via Carlo Alberto, 10 - Tori-
no (aula da definire)
Link per evento a distanza: 
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m7fe4bdb8b9bd08238b98184ac8ee6562 
Non occorre la prenotazione
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email 
orientamento.scienzedellanatura@unito.it

Scienze geologiche applicate
Venerdì 1 aprile 2022, ore 14.00-16.00
Evento in presenza: Dipartimento di Scienze della Terra - Via Valperga Caluso, 35 - Torino 
(aula da definire) 
Link per evento a distanza: 
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m62cf0f40641b3f8c819647f70d7a696f
Non occorre la prenotazione
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: 
orientamento.scienzedellanatura@unito.it

Le modalità di erogazione delle attività sotto riportate potrebbero subire variazioni in accordo 
con eventuali disposizioni Ministeriali o di Ateneo legate all’emergenza epidemica, per cui 
vi invitiamo sempre a consultare il sito di Scienze Motorie per gli aggiornamenti

Scienze dell’educazione motoria e delle attività adattate, Scienze e 
tecniche avanzate dello sport

http://www.suism.unito.it/do/home.pl
https://unito.webex.com/unito-en/j.php?MTID=m3cdd11dc82a6e238badf819f631c4948 
https://educazionemotoria.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=/L22_NS_2018/orientamento.html
https://educazionemotoria.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=/L22_NS_2018/orientamento.html
https://scienzesport.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=/L22_NS_2018/orientamento.html 
https://scienzesport.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=/L22_NS_2018/orientamento.html 
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m7fe4bdb8b9bd08238b98184ac8ee6562 
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m62cf0f40641b3f8c819647f70d7a696f 
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Scuola di Scienze
Giuridiche, Politiche ed
Economico-Sociali

c l e

www.scuolacle.unito.it

Sportello informativo per l’orientamento
Lo staff del Servizio Orientamento, Tutorato e Placement è a disposizione per rispondere
alle tue domande e darti tutte le informazioni necessarie sui corsi di laurea magistrale di
tuo interesse.
Per accedere al servizio consulta la pagina:
https://www.scuolacle.unito.it/orientamento-0

Workshop e altre attività

Incontri di presentazione dei corsi di laurea magistrale

Ciclo di incontri sulle professioni legali

Ciclo di incontri sulle professioni internazionali, della 
comunicazione e dell’economia

Mercoledì 18 maggio 2022, ore 14.00-16.00
Evento in presenza: Aula Magna - Campus Luigi Einaudi - Lungo Dora Siena, 100/A - 
Torino
Link per evento a distanza: https://unito.webex.com/meet/orientamento.cle
Non occorre la prenotazione.
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.cle@unito.it

Laboratori, workshop, presentazioni tematiche, incontri con studenti e studentesse e docen-
ti dei vari corsi di studio per avvicinare e far meglio comprendere le finalità didattiche e di 
inserimento lavorativo dei vari percorsi.
Mercoledì 18 maggio 2022, ore 16.00-18.00
Evento in presenza: Campus Luigi Einaudi - Lungo Dora Siena, 100/A - Torino (aule da 
definire)
Link per evento a distanza: https://unito.webex.com/meet/orientamento.cle 
Non occorre la prenotazione.
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.cle@unito.it

Ciclo di incontri organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza al fine di avvicinare e 
presentare le principali professioni e figure professionali alle quali si può accedere dopo la 
laurea.
Gli incontri si terranno presso il Campus Luigi Einaudi - Lungo Dora Siena, 100/A - Torino
Giorni e orari saranno definiti e comunicati sul sito web del Dipartimento di Giurisprudenza.
Non occorre la prenotazione.
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.cle@unito.it

Ciclo di incontri organizzato dal Dipartimento di Culture, politica e società ed Economia e 
statistica al fine di avvicinare e presentare le principali professioni e figure professionali alle 
quali si può accedere dopo la laurea.
Gli incontri si terranno presso il Campus Luigi Einaudi - Lungo Dora Siena, 100/A - Torino
Giorni e orari saranno definiti e comunicati sui siti web dei due Dipartimenti di riferimento.
Non occorre la prenotazione.
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.cle@unito.it

(successivi all’incontro di presentazione dell’offerta formativa magistrale sopra indicata)

Le modalità di erogazione delle attività sotto riportate potrebbero subire variazioni in accordo 
con eventuali disposizioni Ministeriali o di Ateneo legate all’emergenza epidemica, per cui vi 
invitiamo sempre a consultare il sito di Scuola per gli aggiornamenti.

https://www.scuolacle.unito.it/
https://www.scuolacle.unito.it/orientamento-0 
https://unito.webex.com/meet/orientamento.cle 
https://unito.webex.com/meet/orientamento.cle 
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Lunedì 13 giugno 2022, ore 10.00-13.00 
Evento in presenza: Aula Magna Cavallerizza Reale - Via Verdi, 9 - Torino
Link per evento a distanza: 
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m771446b6ca14a2d89ee8f486ad0215d6
È necessario prenotarsi compilando il form: https://forms.gle/AqtDVoymF4Y8PoPZ9
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email:
orientamento.scienzeumanistiche@unito.it

Scuola
di Scienze
Umanistiche

s s u

www.scienzeumanistiche.unito.it

Sportello informativo per l’orientamento
Lo staff del Servizio Orientamento, Tutorato e Placement è a disposizione per rispondere
alle tue domande e darti tutte le informazioni necessarie sui corsi di laurea magistrale di
tuo interesse.
Per accedere al servizio consulta la pagina:
https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/notizie/sportello-tutor-sportello-virtuale

Corsi del Dipartimento di Studi umanistici (CAM - Cinema, arti della 
scena, musica e media, Culture moderne comparate, Filologia, 
Letterature e storia dell’antichità, Scienze linguistiche, Letteratura, 
Filologia e linguistica italiana, Lingue dell’Asia e dell’Africa per la 
comunicazione e cooperazione internazionale)

Corsi del Dipartimento di Studi storici (Archeologia e storia antica, 
Scienze storiche, Storia dell’arte, Scienze delle religioni, Scienze 
del libro, del documento e del patrimonio culturale)

Mercoledì 15 giugno 2022, ore 10.00-13.00
Evento in presenza: Aula Magna Cavallerizza Reale - Via Verdi, 9 – Torino
Link per evento a distanza: 
https://unito.webex.com/unito/e.php?MTID=ma0ae8c410fc7afc0812387a740cbaddb
È necessario prenotarsi compilando il form: https://forms.gle/aD1rMLg83FsbYPdo8
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email:
orientamento.scienzeumanistiche@unito.it

Corsi del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’educazione 
(Comunicazione e culture dei media, Filosofia, Programmazione e 
gestione dei servizi educativi e formativi, Scienze pedagogiche)

Martedì 14 giugno 2022, ore 10.00-13.00 
Evento in presenza: Aula Magna Cavallerizza Reale - Via Verdi, 9 - Torino  
Link per evento a distanza:
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m741a4d57871ab496522694a231799b98
È necessario prenotarsi compilando il form: https://forms.gle/FvTEpEAJ2XqwSk7j9
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email:
orientamento.scienzeumanistiche@unito.it

Incontri di presentazione dei corsi di laurea magistrale

Le modalità di erogazione delle attività sotto riportate potrebbero subire variazioni in accordo 
con eventuali disposizioni Ministeriali o di Ateneo legate all’emergenza epidemica, per cui vi 
invitiamo sempre a consultare il sito di Scuola per gli aggiornamenti.

https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m771446b6ca14a2d89ee8f486ad0215d6 
https://forms.gle/AqtDVoymF4Y8PoPZ9 
https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it
https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/notizie/sportello-tutor-sportello-virtuale 
https://unito.webex.com/unito/e.php?MTID=ma0ae8c410fc7afc0812387a740cbaddb
https://forms.gle/aD1rMLg83FsbYPdo8 
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m741a4d57871ab496522694a231799b98 
https://forms.gle/FvTEpEAJ2XqwSk7j9 
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Venerdì 13 maggio 2022, ore 14.30-16.30
Evento in presenza: Aula Magna Cavallerizza Reale - Via Verdi, 9 Torino 
Link per evento a distanza: 
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m962e9603e5045b6cf38ec63a9f7025b1
È necessario prenotarsi compilando il form: https://forms.gle/TNoXqfRHnJgEZCWk8
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email:
orientamento.scienzeumanistiche@unito.it

Giovedì 26 maggio 2022, ore 10.00-12.30 e 13.30-15.30
Evento in presenza: luogo da definire
Link per evento a distanza:
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=me337b458bbefc88e56a808cca6c849db
L’iscrizione agli incontri in presenza è obbligatoria. Due settimane prima dell’incontro 
sui siti dei 4 corsi di laurea magistrale di psicologia (i siti web sono raggiungibili dal sito 
di Dipartimento https://www.dippsicologia.unito.it/do/home.pl) saranno pubblicate le 
indicazioni per iscriversi e il luogo di ciascun incontro.
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.psicologia@unito.it

Dipartimento di Lingue
e Letterature straniere e
Culture moderne

d l s c

www.lingue.unito.it

Sportello informativo per l’orientamento
Lo staff del Servizio Orientamento, Tutorato e Placement è a disposizione per rispondere
alle tue domande e darti tutte le informazioni necessarie sui corsi di laurea magistrale di
tuo interesse.
Per accedere al servizio consulta la pagina:
https://www.lingue.unito.it/do/home.pl/View?doc=/iscriversi/orientamento.html

Sportello informativo per l’orientamento
Lo staff del Servizio Orientamento, Tutorato e Placement è a disposizione per rispondere
alle tue domande e darti tutte le informazioni necessarie sui corsi di laurea magistrale di
tuo interesse.
Per accedere al servizio consulta la pagina:
https://www.dippsicologia.unito.it/do/home.pl/View?doc=servizi/didattica_e_servizi_agli_
studenti.html&tab=2

Dipartimento
di Psicologia

d p s i

www.dippsicologia.unito.it

Incontri di presentazione dei corsi di laurea magistrale

Incontri di presentazione dei corsi di laurea magistrale

Le modalità di erogazione delle attività sotto riportate potrebbero subire variazioni in
accordo con eventuali disposizioni Ministeriali o di Ateneo legate all’emergenza epidemica,
per cui vi invitiamo sempre a consultare il sito del Dipartimento per gli aggiornamenti.

Le modalità di erogazione delle attività sotto riportate potrebbero subire variazioni in
accordo con eventuali disposizioni Ministeriali o di Ateneo legate all’emergenza epidemica,
per cui vi invitiamo sempre a consultare il sito del Dipartimento per gli aggiornamenti.

https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m962e9603e5045b6cf38ec63a9f7025b1
https://forms.gle/TNoXqfRHnJgEZCWk8 
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=me337b458bbefc88e56a808cca6c849db 
https://www.dippsicologia.unito.it/do/home.pl
http://www.lingue.unito.it/do/home.pl
https://www.lingue.unito.it/do/home.pl/View?doc=/iscriversi/orientamento.html
https://www.dippsicologia.unito.it/do/home.pl/View?doc=servizi/didattica_e_servizi_agli_studenti.html&tab=2
https://www.dippsicologia.unito.it/do/home.pl/View?doc=servizi/didattica_e_servizi_agli_studenti.html&tab=2
http://www.dippsicologia.unito.it/do/home.pl
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Scuola Universitaria Interdipartimentale in 
Scienze Strategiche

s u i s s

www.suiss.unito.it

Sportello informativo per l’orientamento
Lo staff del Servizio Orientamento, Tutorato e Placement è a disposizione per rispondere
alle tue domande e darti tutte le informazioni necessarie sui corsi di laurea magistrale di
tuo interesse.
Per accedere al servizio consulta la pagina:
https://www.suiss.unito.it/do/home.pl/View?doc=OrientamentoAggiornato.html&title=O-
rientamento

Sportello informativo per l’orientamento
Lo staff del Servizio Orientamento, Tutorato e Placement è a disposizione per rispondere
alle tue domande e darti tutte le informazioni necessarie sui corsi di tuo interesse e sul 
concorso di ammissione alla Scuola.
Per accedere al servizio consulta la pagina:
https://ssst.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=/Iscriversi/orientamento.html

Incontri di presentazione dei corsi di laurea magistrale
Mercoledì 15 giugno 2022, ore 15.00-17.00
Evento in presenza: Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito - 
Via dell’Arsenale, 22 – Torino 
Link per evento a distanza: 
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m6a38b973e0842fdf638159fcc91fb1f4
È necessario prenotarsi compilando un form pubblicato sul sito: www.suiss.unito.it
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: scienze.strategiche@unito.it 

Porte Aperte
Incontri con docenti e studenti/studentesse seniores di presentazione dei corsi della Scuola.
Giovedì 10 marzo 2022, ore 15.00-17.00
Evento in presenza: Sala Principi D’Acaja - Palazzo del Rettorato - Via G. Verdi, 8 - Torino
Link per evento a distanza: https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m0ac7295f6fb2e-
65c3448555a88bff5af
Numero evento: 1218166766
Password evento: pQDGxQ2m4p4 (77349726 da telefoni)
Non occorre la prenotazione.
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: ssst@unito.it

Scuola di Studi Superiori
“Ferdinando Rossi”

s s s t

www.ssst.unito.it

Per conoscere l’elenco dei corsi 
di laurea magistrale consultare il portale di Ateneo:
www.unito.it» Didattica» Offerta formativa»
Corsi di laurea, a ciclo unico e magistrali

Le modalità di erogazione delle attività sotto riportate potrebbero subire variazioni in accordo 
con eventuali disposizioni Ministeriali o di Ateneo legate all’emergenza epidemica, per cui vi 
invitiamo sempre a consultare il sito di Scuola per gli aggiornamenti.

Le modalità di erogazione delle attività sotto riportate potrebbero subire variazioni in accordo 
con eventuali disposizioni Ministeriali o di Ateneo legate all’emergenza epidemica, per cui vi 
invitiamo sempre a consultare il sito di Scuola per gli aggiornamenti.

http://www.suiss.unito.it/do/home.pl
https://www.suiss.unito.it/do/home.pl/View?doc=OrientamentoAggiornato.html&title=Orientamento
https://www.suiss.unito.it/do/home.pl/View?doc=OrientamentoAggiornato.html&title=Orientamento
https://ssst.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=/Iscriversi/orientamento.html
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m6a38b973e0842fdf638159fcc91fb1f4 
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m0ac7295f6fb2e65c3448555a88bff5af
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m0ac7295f6fb2e65c3448555a88bff5af
Numero evento: 1218166766 
Password evento: pQDGxQ2m4p4 (77349726 da telefoni) 
http://ssst.campusnet.unito.it/do/home.pl
https://www.unito.it/didattica/offerta-formativa/corsi-studio
https://www.unito.it/didattica/offerta-formativa/corsi-studio
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