
SCOPRIRE UNITO E LA SUA OFFERTA FORMATIVA

Percorso di orientamento informativo di tipo disciplinare



Percorso rivolto a tutti/e gli/le insegnanti delle scuole secondarie di secondo grado che ha come obiettivo far conoscere 
l’offerta formativa di Unito, utile per poter supportare gli/le studenti/esse nella scelta dei corsi di studio.

Articolazione del percorso: 

1. Prendere visione dei video di presentazione dei corsi di studio dell’Ateneo 

2. Partecipare a incontri interattivi di approfondimento dei contenuti dei video, durante i quali i/le docenti/referenti di Unito saranno 
disponibili per un momento di confronto e per rispondere a eventuali domande.
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Percorso di orientamento informativo di t ipo disciplinare
SCOPRIRE UNITO E LA SUA OFFERTA FORMATIVA

Iscrizione dall’1 ottobre al 2 novembre compilando il form: https://forms.gle/koJUZwVAt1u4DrXz6
Nel form di iscrizione dovranno essere indicati gli incontri ai quali ci si vuole iscrivere (1 o più incontri). È possibile 
iscriversi anche a tutti gli incontri del calendario.  
Gli iscritti riceveranno una email con il link per accedere agli incontri. 

ISCRIZIONE

CALENDARIO 
INCONTRI 

INTERATTIVI 
ON LINE

Lunedì 22 novembre 2021 h 14.15 - 17.30
14.15 – 15.45 Scuola di Medicina 
16.00 – 17.30 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria 

Lunedì 29 novembre 2021 h 14.15 - 17.30
14.15 – 15.45 Scuola di Scienze della Natura
16.00 – 16.30 Scienze Motorie
16.45 – 17.30 Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco

Lunedì 6 dicembre 2021 h 14.15 - 17.45
14.15 – 15.45 Scuola di Scienze Umanistiche 
16.00 – 16.45 Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e Culture 
moderne 
17.00 – 17.45 Dipartimento di Psicologia 

Lunedì 13 dicembre 2021 h 14.15 - 18.15
14.15 – 15.45 Scuola di Scienze Giuridiche, politiche ed economico-sociali 
16.00 – 16.30 Scuola Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche
16.45 – 18.15 Scuola di Management ed Economia 

https://forms.gle/koJUZwVAt1u4DrXz6
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