
 
 

“STUDIARE A PARMA. L’UNIVERSITÀ IN OPEN DAY” 
Le iniziative speciali 

 

 Giovedì 7 aprile, alle ore 13, in Aula Magna, Gioia Angeletti, Delegata del Rettore per 
la mobilità studentesca internazionale, presenterà le opportunità internazionali (doppi 
titoli e mobilità) offerte dall’Ateneo ai suoi studenti 

 

 LE ELI-CHE, SERVIZIO PER STUDENT* CON DISABILITÀ, CON D.S.A., CON B.E.S. 
e fasce deboli – Aula dei Cavalieri (via Università, 12), dalle ore 9 alle ore 17. 
La Delegata del Rettore con i suoi collaborator* accoglie ragazz* con disabilità, con 
invalidità, con D.S.A. e B.E.S. e appartenenti alle fasce deboli, per dare tutte le 
informazioni necessarie ad orientarsi e iscriversi ad un corso di laurea fino al 
raggiungimento del titolo. L’accoglienza è rivolta a ragazzi anche accompagnati da 
genitori o da altre persone che li tutelano. Sono presentati tutti i servizi, gli strumenti, le 
opportunità individuali elaborando percorsi mirati. Nel servizio operano persone 
professionali specializzate, in D.S.A., nello Sport, nella LIS, nelle Leggi, che forniscono 
indicazioni anche in funzione di integrazione. Un percorso, all’interno di una Convenzione 
specifica, riguarda studenti con difficoltà dovute allo spettro autistico e disabilità cognitiva. 
La sala è accessibile e nel caso di ragazzi sordi profondi o ipoacusici è presente 
un’interprete LIS. Per rendere reciprocamente il lavoro più efficace si consiglia di 
prendere un appuntamento. Comunque colloqui personali sono previsti in tutto l’arco 
dell’anno. 

 

 UNIPR in video 
Nell’arco delle tre giornate, nell’Atrio delle Colonne, sarà trasmesso il video istituzionale 
di Ateneo “Il mondo che ti aspetta“. 

 

 Presente alla 3 giorni di orientamento la vettura monoposto dell’UniPR Racing Team, 
Team di Formula Sae dell’Università degli Studi di Parma, realizzata da docenti e 
studenti del Dipartimento di Ingegneria Industriale. 

 

 Nei vari Dipartimenti sono previste visite a laboratori e strutture didattiche (il programma 
è costantemente aggiornato su openday.unipr.it).  

 

 CUS Parma a.s.d. – Centro Universitario Sportivo – Parco Area delle Scienze 95 
(Campus Universitario – Ingresso del Pala Campus) Bus 7-21 
Il 7 e l’8 aprile gli impianti sportivi del CUS PARMA saranno aperti ai partecipanti all’Open 
Day, dalle ore 10:30 alle 17. 
 

 Museo di Storia Naturale – Via Università, 12 
Il Museo sarà aperto ai visitatori nei giorni 7, 8 e 9 aprile con orario continuato dalle ore 
9 alle 17. 


