Porte Aperte Università di Trieste ottobre 2019



Scegliere una sede universitaria vuol dire, in primo luogo, informarsi sulla consistenza delle strutture
scientifiche presenti, sulla qualità dell'offerta formativa, sull'efficienza dei servizi destinati agli studenti.
Per questo ciò che fa la differenza sono i laboratori, le biblioteche, la presenza di un corpo docente
stabile e numeroso, i servizi di accoglienza, le opportunità di studio all'estero o di stage presso strutture
qualificate, il conseguimento di competenze riconosciute dal mercato del lavoro ben al di là del
semplice valore legale di un titolo di studio.

Le giornate di Porte Aperte servono per aiutarti a fare una scelta consapevole e ponderata.

Potrai assistere alle presentazioni dei corsi, approfondire l'offerta didattica e ci sarnno le occasioni
per chiarire i tuoi dubbi e ricevere un aiuto per scegliere il tuo percorso formativo.
Durante gli open day saremo presenti con postazioni visibili fuori dalle aule principali: siamo a
disposizione per rispondere a domande sull’accesso ai corsi, agevolazioni, diritto allo studio, tasse
universitarie, alloggi. Se ne hai bisogno, puoi chiederci un attestato di partecipazione per giustificare
l’assenza a scuola.

Per iscriversi consultare il link sottostante:

https://www.units.it/futuri-studenti/come-scegliere/orientamento/porte-aperte

Porte Aperte a Trieste| 24 -25 ottobre 2019
Piazzale Europa, 1 - Trieste
Prenota il tuo posto: clicca per iscriverti!
24 ottobre 2019
Aula Magna Ed. Centrale
9.00 - 10.30 Scienze mediche, chirurgiche e della salute (primo turno)
10.30 - 12.00 Scienze mediche, chirurgiche e della salute (secondo turno)
12.00 - 13.00 Farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche

Aula 3B Edificio H3
9.00 - 10.00 Matematica
10.00 - 11.00 Chimica
11.00 - 12.00 Statistica e scienze attuariali
12.00 - 13.00 Fisica

Aula Magna Ed. H3
9.00 - 10.30 Ingegneria (primo turno)
10.30 - 12.00 Ingegneria

(secondo turno)

12.00 - 13.00 Architettura

Aula Venezian Ed. Centrale
9.00 - 10.00 Biologia, biotecnologie, genomica e neuroscienze (primo turno)
10.00 - 11.00 Biologia, biotecnologie, genomica e neuroscienze (secondo turno)
11.00 - 12.00 Scienze della terra, Scienza e tecnologia dell'ambiente (primo turno)
12.00 - 13.00 Scienze della terra, Scienza e tecnologia dell'ambiente (secondo turno)

25 ottobre 2019
Aula Magna Ed. Centrale
9.00 - 10.30 Studi letterari antichi e moderni, lingue moderne, comunicazione, archeologia, storia
dell’arte
10.30 - 12.00 Scienze politiche, internazionali e diplomatiche
12.00 - 13.00 Interpretazione e traduzione

Aula 3B Edificio H3
9.00 - 10.00 Scienze dell’educazione e del servizio sociale (primo turno)
10.00 - 11.00 Scienze dell’educazione e del servizio sociale (secondo turno)
11.00 - 12.00 Storia e filosofia (primo turno)
12.00 - 12.30 Storia e filosofia (secondo turno)

Aula Magna Ed. H3
9.00 - 10.00 Economia e management (primo turno)
10.00 - 11.00 Economia e management (secondo turno)
11.00 - 12.00 Psicologia (primo turno)
12.00 - 13.00 Psicologia (secondo turno)

Aula Venezian Ed. Centrale
9.00 - 10.00 Giurisprudenza (primo turno)
10.00 - 11.00 Giurisprudenza (secondo turno)

Porte Aperte a Trieste| 24 -25 ottobre 2019
Piazzale Europa, 1 - Trieste
Per iscriversi consultare il link sottostante:

https://www.units.it/futuri-studenti/come-scegliere/orientamento/porte-aperte

PORTE APERTE A GORIZIA | 16 gennaio 2020
c/o Polo didattico e culturale dell’Università di Trieste a Gorizia
Via Alviano, 18 – 34170 GORIZIA
POSTAZIONE ORIENTAMENTO | ATRIO | 9.30 – 13.30

Saremo a disposizione degli studenti per info sull’accesso ai corsi, agevolazioni per il diritto allo
studio, tasse universitarie, alloggi, città.
Potrai richiederci l’attestato di partecipazione alla giornata di orientamento.
Prenota il tuo posto: clicca per iscriverti!

AULA MAGNA
10.00 – 10.45
UniTS”?

Saluto e presentazione generale dell’Ateneo: “Perché scegliere

10.45 – 11.30

Presentazione del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Architettura

11.30 – 12.00

Informazioni tecniche su accesso ai corsi, esami di ammissione, tasse ed

agevolazioni, a cura della responsabile del Servizio Orientamento e URP dell’Ateneo, dott.ssa Monica
Ghirardi
12.00 – 12.15

Intervallo

12.15 – 13.00

Presentazione del corso di laurea triennale in Scienze Internazionali e

Diplomatiche e laurea magistrale in Diplomazia e cooperazione internazionale
12.15 – 13.00

Visita ai laboratori di Architettura

PORTE APERTE A PORDENONE | 5 febbraio 2020
c/o Polo dell’Università di Trieste a Pordenone
Via prasecco, 3/a, Pordenone
Prenota il tuo posto: clicca per iscriverti!
9.30 - 10.15
“Perché scegliere UniTS?” presentazione generale dell’Ateneo, a cura
della Dott.ssa Monica Ghirardi, responsabile dell’Orientamento e URP UniTS
Aula s1
10.30-12.00

Scienze mediche, chirurgiche e della salute

12.00-12.30

Farmacia

12.30-13.00

Chimica e tecnologie farmaceutiche

Aula s5
10.30-11.00

Interpretazione e traduzione

11.00-12.30

Lingue moderne, studi letterari antichi e moderni, comunicazione, archeologia, storia

dell’arte, storia, filosofia

12.30-13.00

Educazione e servizio sociale

Aula s6
10.30-11.00

Chimica

11.00-11.30

Matematica

11.30-12.00

Statistica e scienze attuariali

12.00-12.30

Fisica

Aula s4
10.30-11.00

Psicologia

11.00-11.30

Scienze e tecnologia dell’ambiente

11.30-12.00

Scienze della terra

12.00-12.30

Biologia, biotecnologia, genomica e neuroscienze

Aula s8
10.30-11.00

Architettura

11.00-13.00

Ingegneria

Aula s3
10.30-11.30

Economia e management

11.30-12.00

Giurisprudenza

12.00-13.00

Scienze politiche, internazionali e diplomatiche

POSTAZIONE ORIENTAMENTO | ATRIO | 9.30 – 13.30
Saremo a disposizione degli studenti per info sull’accesso ai corsi, agevolazioni per il diritto allo
studio, tasse universitarie, alloggi, città.
Potrai richiederci l’attestato di partecipazione alla giornata di orientamento.

