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PROGRAMMA

Il 7, 8 e 9 aprile, con orario continuato dalle ore 9 alle 
ore 17, nella Sede Centrale di Ateneo (via Università, 12) 
si svolge “STUDIARE A PARMA. L’UNIVERSITÀ IN OPEN 
DAY”, evento di informazione e orientamento rivolto agli 
studenti delle classi del quarto e quinto anno delle scuo-
le secondarie superiori.

Durante le tre giornate è possibile:
•	 chiedere informazioni al personale docente, tecni-

co amministrativo e agli studenti, presso i numerosi 
stand allestiti per l’evento, sui corsi di studio e sui ser-
vizi che l’Ateneo offre ai propri studenti 

•	 assistere agli incontri di presentazione (in Aula Magna, 
Aula dei Filosofi e Aula B) dei corsi di laurea che com-
pongono l’offerta formativa dell’Università di Parma

•	 partecipare alle iniziative organizzate presso i Dipar-
timenti.

Elenco degli stand aperti 
dalle ore 9 alle ore 17
Per ogni ambito di studio presente in UNIPR sono 
allestiti i seguenti stand: 

AMBITI DI STUDIO
•	 Agroalimentare
•	 Architettura
•	 Economico
•	 Farmaceutico
•	 Giuridico e Politologico
•	 Ingegneria 
•	 Medico-Chirurgico
•	 Medico-Veterinario
•	 Psicologia
•	 Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
•	 Umanistico e delle Scienze Umane



Sono inoltre presenti gli stand delle seguenti realtà:

SERVIZI E STRUTTURE DI ATENEO
•	 Accoglienza (Comunicazione / Orientamento)
•	 Abilità linguistiche / Biblioteche di Ateneo
•	 Contributi, diritto allo studio e benessere studentesco / 

Sportello segreterie studenti
•	 Coro universitario “Ildebrando Pizzetti” e Orchestra 

universitaria / CUS Parma a.s.d. Centro Universitario 
Sportivo

•	 Counseling psicologico / CUG Comitato Unico di 
Garanzia 

•	 CSAC Centro Studi e Archivio della Comunicazione / 
Musei di Ateneo

•	 CUCI Centro universitario per la cooperazione 
internazionale / Erasmus and International home

•	 Formazione post laurea / Orientamento al lavoro, 
placement e tirocini 

•	 Le Eli-Che,  Servizio per student* con disabilità, fasce 
deboli, con D.S.A. e con B.E.S.

•	 MUP Monte Università Parma Editore
•	 AVIS Università, ADAS, ADMO, AIDO e ADISCO
•	 Associazioni e gruppi studenteschi

ALTRE STRUTTURE PRESENTI
•	 ER.GO Azienda Regionale per il Diritto agli Studi 

Superiori (Sede territoriale di Parma)
•	 Fondazione Falciola Residenza Cocconi / Le residenze 

del Campus / Residenza Terzo Millennio  
•	 Fondazione Teatro Due
•	 Il Borgo Circolo culturale
•	 Informagiovani del Comune di Parma 
•	 Instagramers Parma 



CALENDARIO INCONTRI

Presentazione dei corsi di laurea e dei 
corsi di laurea magistrale a ciclo unico
dell’Anno Accademico 2016-17.

Programma delle giornate

Giovedì 7 aprile
ATRIO DELLE COLONNE 
  9.00 Inaugurazione Open Day

Giovedì 7, venerdì 8 e sabato 9 aprile
AULA MAGNA
  9.30-9.55 Medicina e chirurgia
10.00-10.25 Odontoiatria e protesi dentaria
10.30-11.55 Professioni sanitarie 
12.00-12.25 Scienze motorie, sport e salute
12.30-12.55 Scienze e tecniche psicologiche
13.00-13.55  Opportunità internazionali: doppi titoli e 

mobilità (solo giovedì)
14.00-14.25 Ingegneria civile e ambientale
14.30-14.55 Ingegneria gestionale 
15.00-15.25 Ingegneria informatica, elettronica e delle

telecomunicazioni
15.30-15.55 Ingegneria meccanica
16.00-16.25 Chimica e tecnologia farmaceutiche
16.30-16.55 Farmacia

Giovedì 7, venerdì 8 e sabato 9 aprile
AULA FILOSOFI
  9.30-9.55 Giurisprudenza
10.00-10.25 Scienze politiche e delle relazioni internazionali
10.30-10.55 Servizio sociale 
11.00-11.55  Economia e management (5 indirizzi)
12.00-12.25 Sistema alimentare: sostenibilità, management 

e tecnologie
12.30-12.55 Scienze dell’architettura



14.00-14.25 Comunicazione e media contemporanei per 
le industrie creative 

14.30-14.55 Beni artistici e dello spettacolo
15.00-15.25 Civiltà e lingue straniere moderne
15.30-15.55 Lettere
16.00-16.25 Scienze dell’educazione e dei processi 

formativi
16.30-16.55 Studi filosofici

Giovedì 7, venerdì 8 e sabato 9 aprile
AULA B
  9.30-9.55 Biologia
10.00-10.25 Biotecnologie
10.30-10.55 Chimica
11.00-11.25 Fisica 
11.30-11.55 Informatica
12.00-12.25 Matematica
12.30-12.55 Scienze della natura e dell’ambiente
13.00-13.25 Scienze geologiche

14.30-14.55 Medicina veterinaria
15.00-15.25 Scienze zootecniche e tecnologie delle 

produzioni animali
15.30-15.55 Scienze e tecnologie alimentari
16.00-16.25 Scienze gastronomiche

ALTRE INIZIATIVE

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 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 informa-
zioni necessarie a orientarsi e iscriversi a un corso di laurea 
fino al raggiungimento del titolo. L’accoglienza è rivol-



ta 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 specia-
lizzate, in DSA, nello Sport, nella LIS, nelle Leggi, che for-
niscono indicazioni anche in funzione di integrazione. Un 
percorso, all’interno di una Convenzione specifica, riguar-
da 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 recipro-
camente il lavoro più efficace consigliamo di prendere un 
appuntamento. Comunque colloqui personali sono previsti 
in tutto l’arco dell’anno.

CUS PARMA a.s.d.
Centro Universitario Sportivo
CAMPUS UNIVERSITARIO
Parco Area delle Scienze, 95
(Ingresso del Pala Campus) Bus 7-21
Dalle ore 10.30 alle 17 del 7 e 8 aprile gli impianti sportivi 
del CUS PARMA saranno aperti ai partecipanti all’Open 
Day.

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

UNIPR in video
Nell’arco delle tre giornate, nell’Atrio delle Colonne della 
Sede Centrale dell’Ateneo sarà trasmesso il video istitu-
zionale dell’Università di Parma “Il mondo che ti aspetta”.



INFO

Ingresso libero
L’accesso all’Open Day è libero ma è richiesta agli 
studenti delle scuole superiori l’iscrizione online 
all’indirizzo www.unipr.it/node/10929
L’iscrizione non è obbligatoria ai fini della parteci-
pazione, ma consentirà a coloro che si iscrivono di 
ricevere dall’Ateneo informazioni sui corsi di studio  
e sulle scadenze per l’immatricolazione.

Prevista la diretta streaming
Tutte le presentazioni dei corsi saranno visibili in diretta 
streaming sul sito web dell’Ateneo www.unipr.it

Come arrivare
La sede dell’Open Day è in via Università, 12.
Consulta la mappa su www.unipr.it/openday

Arrivando in treno: la sede dell’Open Day dista 1 km dalla 
stazione ferroviaria. È raggiungibile a piedi in 15 minuti. 

Gli autobus che consentono di raggiungere la sede 
dell’Open Day sono i n° 1-2-3-4-5-8-15-23  fer-
mata via Mazzini.

Attestato di partecipazione
Gli studenti delle scuole superiori che ne faranno 
richiesta potranno ottenere l’attestato di partecipa-
zione richiedendolo nello stand di accoglienza. 



www.unipr.it

Segreteria Organizzativa:
U.O.C. Comunicazione Istituzionale  

via Università, 12 - 43121 Parma
Tel. +39 0521 904006
Fax +39 0521 347038
comunicazione@unipr.it

Scopri il programma completo dell’iniziativa su
www.unipr.it/openday
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Con il patrocinio di:

Comune di Parma Provincia di Parma


