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PLESSO BIOTECNOLOGICO - Via Volturno, 39
•	 ore	9:30 - Presentazione dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina
 e Chirurgia - Odontoiatria e Protesi Dentaria, con discussione delle prove di ammissione.
 A seguire, visita alle strutture (aule e laboratori)
•	 ore	10:30	- Presentazione del corso di laurea in Scienze Motorie, Sport e Salute
•	 ore	11 - Presentazione dei corsi di laurea delle Professioni Sanitarie e discussione del test di ammissione
•	 ore	12	- Presentazione del corso di laurea magistrale in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e 

Farmaceutiche. A seguire, visita alle strutture (aule e laboratori)
•	 ore	12:30 - Presentazione del corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche
•	 ore	13 - Presentazione del corso di laurea magistrale in Psicobiologia e Neuroscienze Cognitive

AULA B -	Via	del	Taglio,	10
•	 ore	10	- Presentazione del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria
 e del corso di laurea in Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali
• ore	10:30	- Informazioni sul test di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina 

Veterinaria
•	 ore	11:30	- Visita guidata delle strutture del Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie

PLESSO CHIMICO -	Parco	Area	delle	Scienze,	17/A	(Campus	Universitario)
AULA MAGNA: Presentazione dei Corsi di Laurea  
•	 ore 9:30	-	 9:50		- Biologia 
•	 ore		 9:50	-	10:10		- Biotecnologie 
•	 ore	10:10	-	10:30		- Chimica 
•	 ore	10:30	-	10:50	- Fisica 
•	 ore	10:50	-	11:10		- Matematica 
•	 ore	11:10	-	11:30		- Informatica 
•	 ore	11:30	-	11:50	- Scienze geologiche   
•	 ore	11:50	-	12:10		- Scienze della Natura e dell’Ambiente
•	 ore	12:30	- Visite ai laboratori didattici e di ricerca (punto di ritrovo: Infopoint, atrio Dip. di Chimica)

AULA PRESIDENZA DEL PLESSO D’AZEGLIO -	Strada	D’Azeglio,	85
•	 ore	10	(Aula	K3) - Saluto del Direttore del Dipartimento di Antichistica, Lingue, Educazione e 
Filosofia	(A.L.E.F)	prof.	Biondi	e	del	Direttore	del	Dipartimento	di	Lettere,	Arti,	Storia	e	Società	
(L.A.S.S.) prof. Allegri

• dalle	ore	10:15	- Presentazione dei corsi di studio da parte dei presidenti o loro delegati
•	 al	termine	della	presentazione	dei	corsi	visita	guidata	alle	strutture	(aule,	laboratori	e	biblioteche)
 dei diversi plessi

Vicolo	dei	Mulini,	5
La	Delegata	del	Rettore	e	i	suoi	collaboratori	accolgono	ragazzi	con	disabilità,	con	D.S.A.	(Dislessia	e	
disturbi	Specifici	di	Apprendimento)	e	B.E.S.	(Bisogni	Educativi	Speciali)	per	dare	tutte	le	informazioni	
necessarie al Diritto allo Studio di chi vuole arrivare a laurearsi. Sono presentati sia tutti i servizi e gli 
strumenti	per	studenti	con	disabilità,	sia	i	servizi	e	gli	strumenti	compensativi	per	studenti	con	D.S.A.	e	
B.E.S. Nel servizio operano persone specializzate in psicoterapia, psicologia, logopedia, D.S.A., nello 
sport, nella LIS, nelle leggi, che forniscono indicazioni anche in funzione dell’inclusione.
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AMBITO UMANISTICO E DELLE SCIENZE UMANE3
MAPPA

“LE ELI-CHE” servizio per student* con disabilità, con D.A.S., con B.E.S. e fasce deboliMAPPA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEGLI ALIMENTI - Parco	Area	delle	Scienze,	47-49/A
(Campus	Universitario)
•	 ore	10 e ore	12 - Presentazione dei corsi di laurea triennale in Scienze e Tecnologie Alimentari, 

Scienze Gastronomiche e del corso di laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari
•	 ore	11 e ore	13 - Visite ai laboratori di ricerca
•	 nel	corso	della	mattinata	saranno	proiettate	video	testimonianze	di	ex	studenti
 ora gastronomi o tecnologi nel mondo del lavoro

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, AULA K8 -	Via	Kennedy,	NUOVO	POLO	DIDATTICO	
•	 per	l’intera	durata	dell’Infoday	(ore	9-14)	- Punto informativo con la presenza di docenti, 
studenti	e	personale	del	Dipartimento	disponibili	ad	effettuare	colloqui	personalizzati

•	 ore	10-11	e	ore	12-13 (due turni) - Presentazione dei corsi di studio del Dipartimento di 
Economia:	illustrazione	delle	principali	novità	per	l’anno	accademico	2015-2016	e	descrizione	
delle	modalità/tempi	di	accesso	ai	corsi	di	laurea	(triennali	e	magistrali)

ATRIO DEL DIPARTIMENTO DI FARMACIA - Parco	Area	delle	Scienze,	27/A	(Campus	Universitario)
Banchetto accoglienza visitatori con la presenza di docenti, studenti e personale della segreteria studenti 
•	 ore	10	e	ore	12	(Aula	C)	- Presentazione dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e 

Chimica e Tecnologia Farmaceutiche
•	 dopo ogni presentazione visita ai laboratori: Viaggio alla scoperta di come nasce un farmaco

ATRIO DELLE COLONNE DEL PALAZZO CENTRALE -	Via	Università,	12
•	 ore	9:15	(Aula	dei	Filosofi)	- Presentazione dei corsi di studio in Giurisprudenza,
 Scienze politiche e Servizio sociale da parte dei presidenti dei corsi o loro delegati
•	 ore	10:30	- Visita alle strutture (aule, biblioteca centrale, laboratorio informatico)

ATRIO DELLA SEDE DIDATTICA DI INGEGNERIA -	Parco	Area	delle	Scienze,	69/A	(Campus	Universitario)
•	 dalle	ore	9:30 alle ore	9:45 - Saluto di benvenuto agli studenti e introduzione ai corsi di laurea
•	 dalle	ore	9:45 alle ore 10:15 - “Il test orientativo non selettivo ai corsi di laurea in Ingegneria”
•	 dalle	ore 10:15 alle ore 11:15 - Presentazione dei corsi di laurea in Ingegneria a cura dei 

presidenti dei corsi di laurea o loro delegati
•	 dalle	ore	11:15 alle ore	11:45 - “Tasse, alloggi e mense: la vita al Campus”, sessione interattiva di 

domande e risposte, con contributi di docenti delegati all’orientamento, personale della segreteria 
studenti e rappresentanti degli studenti

•	 dalle	ore	11:45 alle ore	12:15 - Presentazione del corso di laurea in Scienze dell’architettura e del 
relativo test di ammissione a cura del presidente del corso di laurea o suo delegato

•	 dalle	ore	12:15 alle ore	13:30	-	Possibilità	di	visita	guidata	dei	laboratori	di	ricerca	presso
	 i	Dipartimenti	nella	sede	scientifica	di	Ingegneria
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disturbi	Specifici	di	Apprendimento)	e	B.E.S.	(Bisogni	Educativi	Speciali)	per	dare	tutte	le	informazioni	
necessarie al Diritto allo Studio di chi vuole arrivare a laurearsi. Sono presentati sia tutti i servizi e gli 
strumenti	per	studenti	con	disabilità,	sia	i	servizi	e	gli	strumenti	compensativi	per	studenti	con	D.S.A.	e	
B.E.S. Nel servizio operano persone specializzate in psicoterapia, psicologia, logopedia, D.S.A., nello 
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