Scegli con noi il tuo domani
http://www.unipd.it/scegli-con-noi
EDIZIONE 2018
21 - 22 - 23 febbraio 2018, Campus Agripolis di Legnaro (Padova)
Per fruire più facilmente dei servizi, è disponibile la app Orientamento Unipd (iOS e Android), con
approfondimenti sulle iniziative di orientamento e informazioni per gli studenti che intendono iscriversi
all'Università di Padova.
L’Università di Padova propone a tutti gli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole superiori tre
giornate dedicate all’informazione sull’offerta formativa universitaria e sui servizi per il diritto allo studio.
"Scegli con noi il tuo domani" è un incontro non-stop che offre agli studenti la possibilità di ricevere
informazioni sull’intera offerta didattica dell’Ateneo, sulla Scuola Galileiana di Studi Superiori, sulle
strutture, sui dipartimenti oltre che, naturalmente, su orientamento, tutorato, immatricolazioni, tasse
universitarie, borse di studio e benefici economici e su tutti i servizi di cui possono beneficiare gli studenti.
Vengono presentati tutti i corsi di laurea, suddivisi per Scuole di Ateneo, e viene anche offerta la possibilità,
attraverso infopoint, di avere contatti con tutor, docenti ed esperti, e raccogliere materiale informativo.
E ancora, convegni per docenti; incontri per docenti e genitori; incontri di orientamento e con professionisti
di varie discipline per gli studenti.

Video dell'edizione 2017
 È presente un nuovo punto informativo con monitor touchscreen dove
scegliere e vedere i video sull'Ateneo e sui corsi di laurea.
Pieghevole in formato PDF
Programmi







Prenotazioni attive dalle ore 15 del 15 gennaio 2018
Presentazioni dei corsi di laurea Download
Infopoint Download
Incontri per gli studenti Download
Incontro con i genitori Download

Informazioni

 Mappa Campus di Agripolis con ingressi edifici Download
 Come raggiungere il campus di Agripolis Download
Ufficio Servizi agli studenti - Orientamento
Palazzo Storione,
riviera Tito Livio 6, 35122 Padova,
tel. 049.8273312 (in orario di apertura),
fax 049.8273339,
orienta@unipd.it
È disponibile la App (iOS e Android) per scoprire ed iscriversi alle iniziative di orientamento, prepararsi alle
prove di ammissione, ricevere notifiche e newsletter

