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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 2015 delle Giornate di Orientamento si è svolta da lunedì 9 a venerdì 13 febbraio 2015 presso il 
Campus Luigi Einaudi, in Lungo Dora Siena 100/A a Torino. 
Le riprese delle presentazioni a cura delle Scuole e dei Dipartimenti non afferenti a una Scuola saranno disponibili 
nella sezione on demand sul sito Unito Media indicativamente entro la fine del mese di marzo 2015. 
 
For-Unito  
Nell'ambito delle attività di orientamento rivolte ai referenti per l’orientamento in uscita delle scuole secondarie di 
secondo grado, nel mese di novembre 2014, è stato realizzato, presso l'Università degli Studi di Torino, un ciclo di 
incontri di formazione sull'orientamento agli studi universitari di secondo grado con il seguente programma: 
- primo incontro: "Aspetti attitudinali e motivazionali nella scelta del percorso formativo e lavorativo" 
- secondo incontro: "Interessi professionali e decisione" 
- terzo incontro: "L'Atlante delle professioni. Istruzioni per l'uso" 
 
  
Per ulteriori informazioni: 
Sezione Orientamento, Tutorato e Placement - Direzione Sistemi Informativi, Portale e Orientamento 
Via Po, 31 - 10124 Torino 
Te!. 011.670.4933 
Fax 011.2361039 
Email: orientamento@unito.it 
www.unito.it » Didattica » Orientamento » Iniziative di 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’incontro si è svolto l’11/03/2015 
 

• Corsi di studio di I livello della Scuola 
Martedì 14 luglio 2015, ore 14.00-17.00 
Palazzina delle Aule - Largo Paolo Braccini, 2 (già V. L. da Vinci, 44) - Grugliasco (TO) 
È necessario prenotarsi scrivendo all’indirizzo email:  
- orientamento.samev-agr@unito.it per i corsi afferenti al DISAFA (Dipartimento di Scienze agrarie, forestali 

e alimentari) 
- orientamento.samev-vet@unito.it per i corsi afferenti al DSV (Dipartimento di Scienze veterinarie) 
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.samev-agr@unito.it per quanto inerente al 
DISAFA, orientamento.samev-vet@unito.it per quanto inerente al DSV 

 
 
Attività - Incontro di orientamento ai corsi di studio di II livello del Dipartimento di Scienze agrarie, forestali 
e alimentari (DISAFA) 
Mercoledì 13 maggio 2015, ore 14.00-17.00 
Aula B - Largo Paolo Braccini, 2 (già V. L. da Vinci, 44) - Grugliasco (TO) 
Il programma dell'evento sarà pubblicato sul sito della Scuola www.samev.unito.it 
Non occorre la prenotazione. 
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.samev-agr@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 laureati dei corsi 
di studio della Scuola (Dipartimento di Scienze agrarie, forestali e alimentari e Dipartimento di Scienze veterinarie) 
e aperto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. 
L’incontro si è svolto l’11/03/2015 
 
 
Attività - Stage per studenti delle scuole secondarie di secondo grado  
Possibilità di svolgere uno stage di 1-2 settimane presso la Scuola di Agraria e Medicina veterinaria (SAMEV) nel 
periodo gennaio-luglio 2015. 
Per maggiori informazioni e per richiedere l’attivazione di stage scrivere all’indirizzo: 
- orientamento.samev-agr@unito.it (inerenti il Dipartimento di Scienze agrarie, forestali e alimentari) 
- orientamento.samev-vet@unito.it (inerenti il Dipartimento di Scienze veterinarie) 
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SCUOLA DI MANAGEMENT ED ECONOMIA 

 
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 della Scuola (ad eccezione del corso di studio in Management dell’informazione e della 

comunicazione aziendale) 
Mercoledì 15 aprile 2015, ore 09.00-13.00 e 14.00-18.00 
Mercoledì 13 maggio 2015, ore 09.00-13.00 e 14.00-18.00 
Scuola di Management ed Economia - Corso Unione Sovietica, 218 bis - Torino 
È necessario prenotarsi seguendo le indicazioni che saranno pubblicate sui siti dei corsi di studio: 
www.ecoaz.unito.it - www.ecocomm.unito.it.  
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.sme@unito.it 
 

• Corso di studio in Management dell’informazione e della comunicazione aziendale 
Mercoledì 22 aprile 2015, ore 16.30; ore 18.30 (per studenti lavoratori) 
Mercoledì 20 maggio 2015, ore 16.30; ore 18.30 (per studenti lavoratori) 
Mercoledì 17 giugno 2015, ore 16.30; ore 18.30 (per studenti lavoratori) 
Mercoledì 15 luglio 2015, ore 16.30; ore 18.30 (per studenti lavoratori) 
SAA - School of Management - Via Ventimiglia, 115 - Torino 
È necessario prenotarsi seguendo le indicazioni che saranno pubblicate sul sito del corso di studio 
http://saa.campusnet.unito.it. 
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo e-mail: orientamento.saa@unito.it 

 
Attività - Incontro di presentazione dei corsi di studio di I livello  
Mercoledì 15 luglio 2015 (mattina) 
Gli orari dettagliati verranno pubblicati sui siti dei corsi di studio: www.ecoaz.unito.it - www.ecocomm.unito.it 
Scuola di Management ed Economia - Corso Unione Sovietica, 218/bis - Torino 
Non occorre la prenotazione.  
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.sme@unito.it 
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SCUOLA DI MEDICINA 
 
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’incontro si è svolto il 09/02/2015 
 

• Corsi di studio in Infermieristica, Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, Tecniche 
di laboratorio biomedico (sede di CUNEO) 
Martedì 14 aprile 2015, ore 08.30-12.30 
Palazzo “ex Mater Amabilis” – Via Ferraris di Celle, 2 - Cuneo 
È necessario prenotarsi scrivendo all’indirizzo email: materamabilis.cuneo@unito.it 
Per maggiori informazioni scrivere agli indirizzi email: 
clps.segreteria@ospedale.cuneo.it - materamabilis.cuneo@unito.it 
 

• Corso di studio in  Infermieristica (sede di IVREA) 
Venerdì 15 maggio 2015, ore 08.30-12.30 e 14.00-17.30 - Polo Formativo Universitario Officina H Via 
Montenavale - Ivrea (TO) 
Non occorre prenotazione. 
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: infermieristicaivrea@unito.it  
 

• Professioni Sanitarie: corsi di studio in Dietistica - Educatori professionali - Fisioterapia - Igiene 
dentale - Infermieristica Molinette - Infermieristica pediatrica - Logopedia - Ortottica e assistenza 
oftalmologica - Ostetricia - Tecnica della riabilitazione psichiatrica - Tecniche audiometriche - Tecniche 
audioprotesiche - Tecniche della prevenzione ambienti e luoghi di lavoro - Tecniche di laboratorio 
biomedico - Tecniche di neurofisiopatologia - Tecniche di radiologia medica - Terapia della neuro e 
psicomotricità dell'età evolutiva (Sede di TORINO) 
Giovedì 14 maggio 2015, ore 14.00-18.00 
Aula magna - Istituto Rosmini - Via Antonio Rosmini, 4/a - Torino 
Non occorre la prenotazione. 
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: simona.facco@unito.it 

 
• Corso di studio in  Infermieristica - TO2 (sede di TORINO) 

L’incontro si è svolto l’11/03/2015 
 

• Corso di studio in Odontoiatria e protesi dentaria 
       L’incontro si è svolto l’11/03/2015 
 
• Corsi di studio in Biotecnologie e in Biotecnologie molecolari 

Mercoledì 6 maggio 2015, ore 16.00 
Aula DARWIN - MBC (Molecular Biotechnology Center) - Via Nizza, 52 - Torino 
Non occorre la prenotazione 
Per maggiori informazioni contattare Giuliana Tessa al numero 011.6706416 oppure scrivere all’indirizzo 
email: presidenza-biotecnologie@unito.it 

 
Attività - Incontri di presentazione stage presso le scuole secondarie di secondo grado - Corso di studio in 
Infermieristica - ASLTO4 (sede di Ivrea) 
Possibilità di organizzare presso le scuole secondarie di secondo grado del territorio ASLTO4 incontri per 
presentare alle classi IV e V le offerte di stage proposte dalle varie Strutture dell’Azienda Sanitaria TO4. 
Da dicembre 2014 a maggio 2015 (date da concordare con le scuole secondarie di secondo grado) 
Non occorre prenotazione. 
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: infermieristicaivrea@unito.it Per gli incontri scrivere al 
coordinamento CLI sede Ivrea: elvira.signaroldi@unito.it - diego.targhettadur@unito.it  
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Attività - Stage per studenti delle scuole secondarie di secondo grado  
• Corso di studio in Infermieristica (sede di IVREA) 

Possibilità di svolgere uno stage di 40 ore presso le strutture ospedaliere sul territorio e dell’ASL TO4 nel 
periodo giugno-settembre 2015. 
Per maggiori informazioni e per richiedere l’attivazione di stage scrivere agli indirizzi 
email infermieristicaivrea@unito.it - formazionesegreteria@aslto4.piemonte.it o visitare il portale della 
formazione aziendale dell’ASLTO4 www.formazioneaslto4.it alla voce: documentazione/tirocini,stage 
 

• Corso di studio in Infermieristica - TO2 (sede di TORINO) 
Possibilità di svolgere uno stage di 3 settimane presso i Servizi Sanitari ASL TO2 accreditati quali sedi di 
tirocinio nel periodo giugno-luglio 2015. Per maggiori informazioni e per richiedere l’attivazione di stage 
scrivere all’indirizzo email: climed.aslto2@unito.it entro il 15 aprile 2015. 

 
• Corsi di studio in Biotecnologie e in Biotecnologie molecolari 

Possibilità di svolgere uno stage nel periodo giugno-luglio 2015, presso i laboratori Didattici (1° piano) della 
MBC (Molecular Biotechnology Center) in Via Nizza, 52 - Torino. 
La durata è da concordare con ogni singola scuola secondaria di secondo grado. 
Per maggiori informazioni contattare Giuliana Tessa al numero 011.6706416 oppure scrivere all’indirizzo 
email: presidenza-biotecnologie@unito.it 

 
 
 
 

 
 
 

 Sezione Orientamento, Tutorato e Placement; Tel. +39 011 6704933; Fax +39 011 2361039; e-mail orientamento@unito.it 

6 

mailto:formazionesegreteria@aslto4.piemonte.it
http://www.formazioneaslto4.it/
mailto:climed.aslto2@unito.it


 
 

Direzione Sistemi Informativi, Portale e Orientamento 
 

SCUOLA DI SCIENZE DELLA NATURA 
 
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’incontro si è svolto il 28/11/2014 
L’attività non avrà luogo nella sessione primaverile 
 

• Corso di studio in Scienza e tecnologia dei materiali 
      L’incontro si è svolto il 25/03/2015 

 
• Corso di studio in Scienze biologiche 

Mercoledì 29 aprile 2015, ore 15.00 
Auletta 1 - Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi - Orto Botanico - Viale Mattioli, 25 - Torino 
Non occorre la prenotazione. 
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.scienzedellanatura@unito.it 
 

• Corso di studio in Scienze Geologiche  
Venerdì 10 aprile 2015, ore 14.00 
Dipartimento di Scienze della Terra - Via Valperga Caluso, 35 - Torino 
Non occorre la prenotazione. 
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.scienzedellanatura@unito.it 

 
• Corso di studio in Informatica 

Venerdì 24 aprile 2015, ore 14.00-16.00 
Lab. Dijkstra - Dipartimento di Informatica - Via Pessinetto, 12 – Torino 
È necessario prenotarsi scrivendo all’indirizzo email: orientamento@di.unito.it specificando che si desidera 
partecipare all'evento “Porte Aperte del 24 aprile 2015” e indicando le proprie generalità (nome, cognome, data 
di nascita, indirizzo mail a cui essere contattati per la conferma della partecipazione e la scuola di 
provenienza). 
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento@di.unito.it 
 

• Corso di studio in Fisica 
Giovedì 16 aprile 2015, ore 15.00 
Aula Magna - Dipartimento di Fisica - Via P. Giuria 1 - Torino 
Non occorre la prenotazione. 
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.scienzedellanatura@unito.it 
 

• Corso di studio in Ottica e optometria 
Mercoledì 1 aprile 2015, ore 16.00 
Aula 12 - Centro dell'Innovazione - Via Quarello, 15/A Torino 
Non occorre la prenotazione. 
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.scienzedellanatura@unito.it 
 

• Corsi di studio in Matematica e in Matematica per la finanza e l’assicurazione 
Martedì 14 aprile 2015, ore 14.30 
Dipartimento di Matematica - Via Carlo Alberto, 10 - Torino 
Non occorre la prenotazione. 
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.scienzedellanatura@unito.it 

 
• Corso di studio in Conservazione e restauro dei beni culturali 

Mercoledì 13 maggio 2015, ore 14.30-17.30 
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Aula Magna e laboratori di restauro - Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale” - Via XX 
Settembre, 18 - Venaria Reale (TO) 
È necessario prenotarsi sul sito internet:  
http://conservazionerestauro.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=Orientamento_1516_PorteAperte.html 
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email info.crbc@unito.it oppure telefonare al numero 
011.4993027 o 011.4993061. 
 

• SUISM – Centro Servizi  
Maggio 2015, ore 10.00-13.00 (data da definire) 
Centro Servizi - Suism - Piazza Bernini, 12 - Torino 
È necessario prenotarsi scrivendo all’indirizzo email: didattica.suism@unito.it 
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: giovanni.musella@unito.it 

 
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. 
Per prenotazioni compilare l’apposita scheda pubblicata al seguente 
link: http://www.unito.it/unitoWAR/page/scuole1/U001/U001__altreattivita1  
e inviarla a: ufficio Scienze Informa, fax 0116707895 - orientamento.scienzedellanatura@unito.it  
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.scienzedellanatura@unito.it 
 
 
Attività - Sessione di autovalutazione 
La Scuola di Scienze della Natura supporta le scuole secondarie di secondo grado e i loro insegnanti in un 
percorso di autovalutazione e orientamento.  
Il percorso - a partire da ottobre 2014 - comprende una simulazione di prova di verifica, che viene realizzata in 
ciascun istituto scolastico nelle proprie aule per i propri studenti. La prova simulata dura 90 minuti, consiste di un 
modulo di 25 quesiti sul tema "Linguaggio matematico di base, modellizzazione e ragionamento" e viene 
somministrata on-line attraverso il sistema informativo CINECA. 
È necessario prenotarsi scrivendo all’indirizzo email: orientamento.scienzedellanatura@unito.it 
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.scienzedellanatura@unito.it 
 
 
Attività - Conferenze (corso di studio in Chimica e tecnologie chimiche) 
Febbraio - maggio 2015 (date da definire) 
Luogo da definire 
Per maggiori informazioni scrivere alla Dott.ssa Giuseppina Cerrato all’indirizzo email: giuseppina.cerrato@unito.it  
 
 
Attività - Conferenze (corso di studio in Chimica e tecnologie chimiche) 
Date da definire 
Unione Industriale di Torino 
Via Fanti, 17 – 10128 Torino 
Per maggiori informazioni scrivere al Dott. Giuseppe Abate all’indirizzo email: g.abate@ui.torino.it 
 
 
Attività - La Fisica va a Scuola (corso di studio in Fisica) 
Conferenze a tema tenute da ricercatori e docenti del Dipartimento di Fisica presso le scuole secondarie di 
secondo grado. 
Ottobre 2014 - maggio 2015 (date da definire) 
È necessario prenotarsi scrivendo all’indirizzo email: orientamento.scienzedellanatura@unito.it 
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.scienzedellanatura@unito.it o consultare la 
pagina: http://fisica.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=Orientamento/orientamento_link.html 
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Attività - Masterclass in Fisica delle Particelle (corso di studio in Fisica) 
L’incontro si è svolto il 26/03/2015 
 
Attività - Masterclass in Astronomia e Astrofisica (corso di studio in Fisica) 
L’incontro si è svolto il 13/03/2015 
 
Attività - Tre mattine all’Università (corso di studio in Fisica) 
Gli incontri si sono svolti il 12/01/2015, il 13/01/2015 e il 14/01/2015 
 
Per tutte le altre iniziative del corso di studio in Fisica, non ancora presenti in questa programmazione, consultare il 
sito: http://fisica.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=Orientamento/orientamento_link.html  
e la  pagina facebook dell’Orientamento del Dipartimento di Fisica: 
https://www.facebook.com/pages/orientamento-phunitoit/381112878680933 
 
 
Attività - Tre Mattine all’Università (corsi di studio in Matematica e in Matematica per la Finanza e 
l’Assicurazione) 
Gli incontri si sono svolti il 17/02/2015, il 18/02/2015, il 19/02/2015 e il 24/02/2015, il 25/02/2015, il 26/02/2015 
 
 
Attività - Conferenze sulla Matematica (corsi di studio in Matematica e in Matematica per la Finanza e 
l’Assicurazione) 
Fine Maggio - inizio giugno 2015 (date da definire) 
Bardonecchia (TO) (luogo da definire) 
È necessario prenotarsi scrivendo all’indirizzo email: orientamento.scienzedellanatura@unito.it 
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.scienzedellanatura@unito.it 
 
 
Attività - Piano Lauree Scientifiche (corsi di studio in Matematica e in Matematica per la Finanza e 
l’Assicurazione) - rivolto a docenti delle scuole secondarie di secondo grado 
• Geometria: Problem Solving con Geogebra  
• La storia delle matematiche in classe 
• Verso l’esame di stato 2015 
• Klein vignette 
Da novembre 2014 (date da definire) 
Per maggiori informazioni consultare la 
pagina: http://www.unito.it/unitoWAR/page/dipartimenti1/D005/D005__lauree_scientifiche_20131 
 
 
Attività - Piano Lauree Scientifiche (corsi di studio in Matematica e in Matematica per la Finanza e 
l’Assicurazione) (rivolto a studenti delle scuole secondarie di secondo grado) 
• Gare matematiche a squadre  
• Esplorazione dei solidi e oltre 
Primavera 2015 (date da definire) 
Per maggiori informazioni consultare la 
pagina: http://www.unito.it/unitoWAR/page/dipartimenti1/D005/D005__lauree_scientifiche_20131 
 
 
Attività - Guida sicura (corso di studio in Ottica e Optometria) 
Cicli di incontri con un’attività dimostrativa sui nuovi test visivi previsti dalla normativa europea per il rilascio della 
patente di guida. I test somministrati sono: test acuità visiva OD/OS; test sensibilità al contrasto; test visione 
crepuscolare; test sensibilità all'abbagliamento; test tempi di recupero dopo l'abbagliamento OD/OS. 
Tali incontri costituiscono un'utile occasione per osservare sul campo l'attività professionale dell'optometrista e 
quindi sensibilizzare gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado su una possibile scelta di studi presso 
l’Università di Torino. 
Ottobre 2014 - maggio 2015 (date da definire) 
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Dipartimento di Fisica - Via P. Giuria, 1 - Torino 
Centro dell’Innovazione - Via Quarello, 15A - Torino  
oppure presso le scuole secondarie di secondo grado (su prenotazione) 
È necessario prenotarsi scrivendo all’indirizzo email: orientamento.scienzedellanatura@unito.it  
Per maggiori informazioni scrivere all'indirizzo email orientamento.scienzedellanatura@unito.it oppure consultare la 
pagina: http://otticaeoptometria.campusnet.unito.it/do/home.pl 
Per tutte le altre iniziative del corso di studio in Ottica e Optometria, non ancora presenti in questa 
programmazione, consultare il sito: http://otticaeoptometria.campusnet.unito.it/do/home.pl 
 
 
Attività - Andiamo all’Università (corso di studio in Scienze Biologiche) 
Cicli di lezioni per gli studenti 
Venerdì 24 aprile 2015, ore 11.00 
Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi - Via A. Albertina, 13 - Torino 
È necessario prenotarsi, entro il 21 aprile 2015, scrivendo all’indirizzo email: 
orientamento.scienzedellanatura@unito.it 
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.scienzedellanatura@unito.it 
 
 
Attività - Chi ricerca … trova (corso di studio in Scienze Biologiche) 
L’incontro si è svolto il 21/11/2014 
 
 
Attività - Tre Venerdì all’Università (corso di studio in Informatica) 
L’incontro si è svolto il 20/03/2015 
 
 
Attività - Summer Camp (corso di studio in Informatica)  
“Full immersion” estiva proposta alle future matricole per preparare gli studenti ai concetti del problem solving 
computazionale, a pensare e risolvere i problemi con nuovi paradigmi di programmazione. Durante l’evento i 
ragazzi si cimenteranno per verificare la propria preparazione ed esercitarsi in attesa dell’inizio dell’Università. 
Fine agosto 2015 - inizio settembre 2015 (tre giornate - date da definire) 
Luogo da definire. 
È necessario prenotarsi scrivendo all’indirizzo email: commorient@di.unito.it 
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: commorient@di.unito.it  
 
 
Attività - Stage per studenti delle scuole secondarie di secondo grado 
Possibilità di svolgere uno stage di un mese, nel periodo giugno-luglio 2015, presso i laboratori dei Dipartimenti di: 
• CHIMICA (Via P. Giuria, 7 - Torino) 
• FISICA (Via P. Giuria, 1 - Torino) 
• MATEMATICA (Via Carlo Alberto, 10 - Torino) 
• SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI (Via Accademia Albertina, 13 - Torino, e Via Quarello, 11 - 

Torino e V.le Mattioli, 25 - Torino) 
• INFORMATICA (C.so Svizzera, 185 - Torino) 
• SCIENZE DELLA TERRA (Via Valperga Caluso, 35 - Torino) 
Per maggiori informazioni e per richiedere l’attivazione di stage scrivere all’indirizzo 
email: jp.scienzedellanatura@unito.it entro il 10 maggio 2015. 
 
 
Attività - “Incontri propedeutici” (Corso di studio in Conservazione e restauro dei beni culturali) 
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. 
Venerdì 20 febbraio 2015, ore 14.00-18.15 (I Edizione) 
Venerdì 10 aprile   2015, ore 14.00-18.15 (II Edizione) 
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Venerdì 29 maggio 2015, 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 scrivendo all’indirizzo email: info.crbc@unito.it  
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email info.crbc@unito.it oppure telefonare al numero 011.4993027 o 
011.4993061. 
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SCUOLA DI SCIENZE GIURIDICHE, POLITICHE ED ECONOMICO-SOCIALI 
 
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. 
Martedì 05 maggio 2015, ore 14.30-16.30 
Aula Magna - 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 - 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. 
Martedì 05 maggio 2015, ore 16.30-18.30 
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 - Incontro di presentazione dei corsi di studio di II livello  
Mercoledì 06 maggio 2015, ore 14.00-16.00  
Aula Magna - 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 - Workshop e attività collaterali (successivi alla presentazione dei corsi di studio di II livello 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. 
Mercoledì 06 maggio 2015, ore 16.00-18.00 
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 e II livello  
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 2014 - giugno 2015 (date da definire) 
Date e aule verranno comunicate sui siti dei Dipartimento e della Scuola di Scienze Giuridiche, Politiche ed 
Economico-Sociali. 
Campus Luigi Einaudi - Lungo Dora Siena, 100/A - Torino 
Non occorre la prenotazione 
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo 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 nelle 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 (corsi di studio di II livello, 
master, …). Counselling individuale e di gruppo. 
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Novembre 2014 - maggio 2015 (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 - Ciclo di incontri sulle Professioni Legali 
Gli incontri si sono svolti il 24/09/2014, l’1/10/2014, l’8/10/2014 e il 15/10/2014 
 
 
Attività - Ciclo di incontri sulle Professioni Internazionali, della Comunicazione e dell’Economia  
Ciclo di incontri patrocinato dai Dipartimenti di Culture, Politica e Società e di Economia e Statistica “Cognetti de 
Martiis” al fine di avvicinare e presentare le principali professioni e figure professionali di diretto sbocco post laurea. 
Date (3 incontri) e aule verranno comunicate sui siti dei Dipartimenti e della Scuola di Scienze Giuridiche, Politiche 
ed Economico-Sociali. 
Campus Luigi Einaudi - Lungo Dora Siena, 100/A - Torino 
Non occorre la prenotazione 
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo orientamento.scuolacle@unito.it 
 
  
Attività - Stage per studenti delle scuole secondarie di secondo grado 
Possibilità di svolgere uno stage, indicativamente di 2 settimane/1 mese, 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 
 
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 

Mercoledì 15 aprile 2015, ore 14.00-18.00 
Aula 39 - Palazzo Nuovo - Via S. Ottavio, 20 - Torino 
Non occorre prenotazione. 
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.scienzeumanistiche@unito.it 

 
• Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione  

Giovedì 16 aprile 2015, ore 14.00-18.00 
Aula 39 - Palazzo Nuovo - Via S. Ottavio, 20 - Torino 
Non occorre prenotazione. 
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.scienzeumanistiche@unito.it 
 

• Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione (sede di SAVIGLIANO) 
Venerdì 17 aprile 2015, ore 10.00-13.00  
Ex- Convento di S. Monica - Via Garibaldi, 6 - Savigliano (CN) (aula da definire) 
Non occorre prenotazione. 
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.scienzeumanistiche@unito.it 
 

• Dipartimento di Studi Storici 
Venerdì 17 aprile 2015, ore 14.00-18.00 
Aula 39 - Palazzo Nuovo - Via S. Ottavio, 20 - Torino 
Non occorre prenotazione. 
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.scienzeumanistiche@unito.it 

 
 
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 
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DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE E CULTURE MODERNE 
 
Attività - Porte Aperte 
Incontri con docenti e studenti seniores rivolti principalmente agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole 
secondarie di secondo grado. 
Mercoledì 13 maggio 2015, ore 10.00-12.00 e ore 14.00-17.00 
Aula 1M - Palazzo Venturi - Via Verdi, 25 - Torino 
Non occorre la prenotazione. 
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.linguestraniere@unito.it 
 

 
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA 

 
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 16 aprile 2015, ore 09.00-13.00 
Giovedì 14 maggio 2015, ore 09.00-13.00 
Sala Lauree e Seminari - Palazzo Badini - Via Verdi, 10 - Torino 
Non occorre la prenotazione, ma si richiede una comunicazione da parte della scuola secondaria di secondo grado 
con cui autorizzi la partecipazione di gruppi di studenti, scrivendo all’indirizzo 
email: orientamento.psicologia@unito.it, indicando il numero di studenti e, se possibile, i nominativi.  
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.psicologia@unito.it 
 

 
DIPARTIMENTO DI SCIENZA E TECNOLOGIA DEL FARMACO 

 
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 Chimica e tecnologie farmaceutiche e in Farmacia 

Giovedì 7 maggio 2015, 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 e indicando: nome, cognome, 
telefono, email e scuola di provenienza (segnalando, eventualmente, i dati di tutti i partecipanti) entro il 20 
aprile 2015. 
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.dstf@unito.it  

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

Venerdì 8 maggio 2015, ore 10.00-13.00 
Aula 214 - Ex- Convento di S. Monica - Via Garibaldi, 6 - Savigliano (CN) 
È necessario prenotarsi scrivendo all’indirizzo segreteria.tecniche-erboristiche@unito.it e indicando: nome, 
cognome, telefono, email e scuola di provenienza (segnalando, eventualmente, i dati di tutti i partecipanti) 
entro il 20 aprile 2015. 
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: segreteria.tecniche-erboristiche@unito.it  

 
 
Attività - Incontro di presentazione dei corsi di studio del Dipartimento 
L’incontro si è svolto il 05/03/2015 
 
 
Attività - Stage per studenti delle scuole secondarie di secondo grado 
Possibilità di svolgere uno stage di 2-3 settimane presso il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco (Via 
P. Giuria 9, 13 - Torino) nel periodo giugno-luglio 2015. 
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Per maggiori informazioni e per richiedere l’attivazione di stage scrivere all’indirizzo 
email: orientamento.dstf@unito.it entro la fine di aprile 2015. 
 

 
DIPARTIMENTO INTERATENEO DI SCIENZE, PROGETTO E POLITICHE DEL TERRITORIO 
 
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 di II livello in Geografia e Scienze territoriali 

Martedì 26 maggio 2015, ore 11.00-13.00 
Laboratorio di Analisi e Rappresentazioni Territoriali e Urbane (L.A.R.T.U.) - Dipartimento Interateneo di 
Scienze Progetto e Politiche del Territorio (DIST) - Politecnico di Torino e Università di Torino - Viale Mattioli, 
39 (Castello del Valentino) - Torino 
Non occorre la prenotazione 
Per maggiori informazioni scrivere agli indirizzi email:alessandro.pezzoli@polito.it o rosanna.difranco@unito.it 
 
 

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’incontro si è svolto il 12/03/2015 
 
 

SCUOLA DI STUDI SUPERIORI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO (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’incontro si è svolto l’11/03/2015 
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