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Attività di Orientamento in Uscita a.s. 2018/2019 

 
ü 23 gennaio, 9:00-13:00: Salone Internazionale di Orientamento Universitario, 

Unitour Torino 2019 (aree: tecnico-scientifica, medico-sanitaria, giuridico-

economica, umanistico-artistica). 

ü 1 febbraio, 8:00-9:50: presentazione della facoltà di Biotecnologie, dott.ssa Ti-

ziana Cravero. 

ü 4 febbraio, 14:30-16:30: presentazione dei corsi di Laurea a numero pro-

grammato dell'area bio-medica ed economica e simulazione dei test di am-

missione 2019, dott.ssa Paola Chiesa. 

ü 12 febbraio, 14:30-16:30: presentazione dei corsi della Scuola di Scienze della 

Natura dell’Università di Torino (Chimica, Fisica, Informatica, Matematica, 

Matematica per la Finanza e l’Assicurazione, Ottica e Optometria, Scienza e 

Tecnologia dei Materiali, Scienze biologiche, Scienze geologiche, Scienze na-

turali, Scienze della attività motorie e sportive), dott.ssa Stefania Pegoraro. 

ü 18 febbraio, 11:55-13:45: presentazione dei corsi di Laurea triennali relativi al-

le Professioni dell’area sanitaria (Fisioterapia, Infermieristica, Ostetricia) con 

accenni alle facoltà di Medicina, Economia, Scienze politiche, dottor Marco 

Tullio Abrardi. 

ü 20 febbraio, dalle ore 8:00: presentazione del corso di Laurea triennale in 

Design e Comunicazione visiva del Politecnico di Torino, area 

dell’Architettura, e del percorso magistrale in Design Sistemico, ex studenti. 

ü 8 marzo, 14:30-16:30: gli studenti di Testbusters forniscono consigli su come 

affrontare i test di ammissione alle facoltà di Medicina e Chirurgia e 

dell’area sanitaria, dottor Francesco Bottero. 

ü 15 marzo, 14:30-16:30: giornata per l’Orientamento Universitario organizzata 

dall’Associazione degli “Ex alunni Liceo Newton”. 
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Ciascuno può liberamente partecipare ai seguenti Open Days: 

 
ü 15 gennaio, dalle 14:30: Salone dell’Orientamento di Cuneo, dove sarà pre-

sentata l’Università Bocconi di Milano; 

ü 8 e 9 febbraio, intera giornata: l’ISIA di Urbino presenterà i corsi relativi al 

Diploma Accademico di Primo Livello in Progettazione Grafica e Comunica-

zione Visiva e i Diplomi Accademici di Secondo Livello in Comunicazione, 

Design ed Editoria, Fotografia e Illustrazione; 

ü 12 e 13 febbraio, 8:30-13:30: Salone dell’Orientamento dell’Università di 

Ferrara, presso l’Ateneo di Ferrara; 

ü 27 febbraio: Salone dell’Orientamento del Polo Territoriale di Cremona del 

Politecnico di Milano, presso il Campus di Cremona; 

ü 8 e 9 aprile: Salone dell’Orientamento nella sede centrale del Politecnico di 

Torino, presentazione  ufficiale dell’offerta formativa dei Corsi di Laurea 

Magistrale. 

ü 10 maggio, 12 luglio, 6 settembre, 14:00-17:00: Saloni dell’Orientamento 

dell’Università di Aosta, presso l’Ateneo di Aosta. 


