
L’elenco completo dei corsi di studio attivati dall’Ateneo è disponibile  al link  www.unito.it/didattica/offerta-formativa/corsi-di-studio.

Lunedì 18 febbraio

  

Giovedì 21 febbraio

Mercoledì 20 febbraio

dal 18 al 22 febbraio 2019 
presso il Campus 
Luigi Einaudi (CLE) 
Lungo Dora Siena, 100/A, Torino 

Destinatari

Gli incontri si tengono nell’Aula Magna del Campus Luigi Einaudi.
Come arrivare: clicca qui per consultare la mappa.

Orario

Luogo

Diretta streaming

L’evento si rivolge a chi vuole iscriversi ai corsi di studio di primo livello e a ciclo unico.

L’ingresso è libero e non è necessaria la prenotazione (accesso consentito fino a esaurimento posti). 
Non è previsto il rilascio della  giustificazione/attestato di presenza ai partecipanti.

 

Gli incontri di presentazione sono in diretta streaming su Unito Media all’indirizzo www.unito.it/media tutti i giorni seguendo la 
programmazione indicata.
Martedì 19 febbraio lo streaming sarà garantito dalle 09.00 alle 13.15 e dalle 14.00 alle 18.15. 
Giovedì 21 febbraio lo streaming sarà garantito dalle 09.00 alle 15.45 e dalle 16.30 alle 18.00.

Per informazioni:
Sezione Orientamento, Tutorato e Placement 
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
orientamento@unito.it
www.unito.it » Didattica » Orientamento 

 

Per conoscere l’elenco dei corsi di studio di primo livello e a ciclo unico presentati durante gli incontri, cliccare sull'incontro di interesse.

09.00-11.30 
11.30-11.45
12.00-12.30 
12.45-13.15 
13.30-14.15    
14.30-18.00 

09.00-12.30 
12.45-13.30 

Per l’intera durata della manifestazione sono presenti gli stand delle Scuole, dei Dipartimenti e dei Servizi per gli studenti 
con il seguente orario: 

• lunedì, martedì e giovedì 09.00-18.00 
• mercoledì e venerdì  09.00-17.45

giornate di
orientamento

Scuola di Management ed economia (SME)
Collegio Carlo Alberto
Scienze strategiche (SUISS)

Martedì 19 febbraio
09.00-11.00  Scuola di Agraria e medicina veterinaria (SAMEV)

 Scuola di Agraria e medicina veterinaria (SAMEV)

 Scuola di Scienze della natura (SSN)
 Dipartimento di Lingue e letterature straniere e culture 
 moderne (DLSC)

 Dipartimento di Scienza e tecnologia del farmaco (DSTF)

11.15-13.45 
14.00-14.45 

15.00-15.30 
15.45-18.15 

Scienze strategiche (SUISS)
Scuola di Scienze giuridiche, politiche ed 
economico-sociali (CLE)

09.00-11.30 

11.45-12.15 
12.30-14.30 
14.45-17.45 

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

09.00-12.00  Scuola di Medicina (MED)

 Scuola di Medicina (MED)

 Dipartimento di Lingue e letterature straniere e culture 
 moderne (DLSC)

12.15-13.00 
Dipartimento di Psicologia (DPSI)13.15-14.00 
Scienze motorie (SUISM)

Scienze motorie (SUISM)

14.15-14.45 
Scuola di Management ed economia (SME)15.00-17.30 
Collegio Carlo Alberto17.30-17.45 

Scuola di Scienze umanistiche (SSU)

13.45-16.15 Scuola di Scienze della natura (SSN)
16.30-17.15 Dipartimento di Scienza e tecnologia del farmaco (DSTF)
17.30-18.00 Scuola di Studi Superiori “Ferdinando Rossi” (SSST)

Scuola di Studi Superiori “Ferdinando Rossi” (SSST)
Dipartimento di Psicologia (DPSI)  
Scuola di Scienze umanistiche (SSU)

Venerdì 22 febbraio

https://www.google.com/maps/place/Lungo+Dora+Siena,+100,+10153+Torino+TO/@45.0739747,7.6974664,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47887281e05d4909:0x6294619dc280609f!8m2!3d45.0739747!4d7.6996551
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