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Bollettino di orientamento verso gli Studi Superiori 
7 gennaio 2019 

Questo bollettino raccoglie e comunica agli studenti delle classi quarte e quinte, e ai loro docenti, diverse 

iniziative di orientamento giunte alla Scuola per la scelta degli Studi Superiori e di preparazione ai test di 

ammissione. Se sei interessato ad approfondire o a partecipare tramite la scuola a qualcuna di queste 

iniziative, puoi contattare il professor Antonio Prevignano, referente del Liceo per l’orientamento in uscita. 

NB. Le informazioni contenute in questo bollettino sono soggette ad aggiornamenti e modifiche. Verifica 

sempre date e dettagli con gli organizzatori degli eventi. L’autore declina ogni responsabilità. 

Incontri di orientamento al Liceo Gramsci 
Stiamo organizzando una serie di incontri presso la nostra scuola con le principali istituzioni pubbliche di studi 

superiori. Questa iniziativa offre a tutti gli studenti delle classi quarte e quinte l’opportunità di incontrare e di 

dialogare con rappresentanti di diverse Università e di assistere a lezioni dimostrative su argomenti di interesse. 

Gli eventi si terranno in orario pomeridiano a fronte del raggiungimento di un numero minimo di studenti iscritti. 

Per iscriversi a uno o più eventi cliccare su https://goo.gl/forms/GexdWrFY8LQjEKit1 entro il 14 gennaio 2019. 

Università degli Studi di Torino: Info orientamento 2018/19 
E' disponibile il calendario delle prossime Giornate di Orientamento che si svolgeranno dal 18 al 22 febbraio 

2019, disponibile alla pagina https://www.unito.it/didattica/orientamento/giornate-di-orientamento. Infine al 

link https://www.unito.it/didattica/orientamento è disponibile la Guida di Orientamento a.a. 2018/2019 che 

presenta l'offerta formativa e i servizi di UniTO. 

Si informa inoltre che il prossimo appuntamento per Porte Aperte a Fisica è per il giorno 9 aprile 2019  presso il 

Dipartimento di Fisica, via P. Giuria 1, Torino. L'appuntamento prevedrà una presentazione del Corso di Studi e 

una tavola rotonda sui possibili sbocchi professionali per il laureati in Fisica. L'ingresso è libero fino a 

esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria. Le iscrizioni apriranno a inizio febbraio. 

Università degli Studi di Torino Via Verdi, 8 - 10124 Torino. 

IAAD – ISTITUTO D’ARTE APPLICATA E DESIGN 

CALENDARIO INFO DAY 2019 
Per IAAD il design è cultura della progettazione, è un sistema capace di mettere in relazione la produzione 

con gli utenti finali occupandosi di ricerca e innovazione per dare valore sociale, significato culturale ai beni e 

ai servizi distribuibili sul mercato: significato, funzione e forma sono i cardini di una progettazione consapevole. 

IAAD ha ottenuto l’autorizzazione dal MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca al rilascio 

dei titoli accademici di I livello (180 CFA) per i corsi triennali in Design – con indirizzi Product design, Interior 

design, Textile and fashion design, Design dei Mezzi di Trasporto – e in Progettazione Grafica ed Editoriale – 

con indirizzo Design della Comunicazione (D.M. 162 del 13.03.2013). 

Il titolo rilasciato da IAAD è un Diploma Accademico di I livello, conforme al sistema AFAM-ISIA e riconosciuto 

come laurea nell’ordinamento italiano. 

https://goo.gl/forms/GexdWrFY8LQjEKit1
https://www.unito.it/didattica/orientamento/giornate-di-orientamento
https://www.unito.it/didattica/orientamento
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Prenota il tuo info-day a Torino su http://www.iaad.it/info-days/ 

 venerdì 8 marzo 

 venerdì 12 aprile 

 giovedì 9 maggio 

 martedì 16 luglio 

 lunedì 9 settembre 

Istituto d’Arte Applicata e Design - via Pisa, 5/d - 10152 Torino 

UNITOUR TORINO 2019 

Salone Internazionale di Orientamento Universitario 
Il Salone Internazionale di Orientamento Universitario – UNITOUR TORINO si celebrerà presso le sale meeting del 

Star hotels Majestic, sito in C.so V. Emanuele II, nº 54, in data 23 Gennaio 2019. Orario di apertura del Salone: 

dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 16:00. 

In un unico giorno ed in una sola location, UNITOUR TORINO riunisce i principali Atenei italiani ed internazionali, 

mettendoli a disposizione delle scuole superiori locali. Per la prenotazione della visita, potete inviare una 

richiesta all’indirizzo email: davide@circuloformacion.es , o inviare un fax allo: +34 911 410 681. 

Círculo Formación S.L (Organizzatore del Salone Internazionale di Orientamento Universitario UNITOUR), con 

domicilio in Vía de las Dos Castillas 13, bajo 11. 28224 di Pozuelo de Alarcón, Madrid (Spagna) 

LIBERA ACCADEMIA D'ARTE NOVALIA  

TRIENNIO FORMATIVO NELLE ARTI VISIVE 
Novalia, nata nel 1992 come scuola d'arte, si pone in quanto accademia di alta formazione, come una sorta 

di connubio tra un'antica bottega di pittura rinascimentale e le estreme forme di contemporaneità figurativa. 

Il triennio formativo  nelle Arti Visive della Libera Accademia d’Arte Novalia© ha l’obiettivo di formare 

competenze artistiche e professionalità qualificate che, tenendo conto del pluralismo dei linguaggi e delle 

innovazioni nelle tecniche che caratterizzano la contemporaneità, siano in grado di sviluppare la propria 

ricerca individuale nell’ambito della pittura e del disegno, legati alle tecniche della tradizione, sia nella 

elaborazione e nella sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi collegati all’illustrazione, al fumetto, alla 

grafica d’arte, alla fotografia, al cinema e al multimediale attraverso il 2D ed il 3D. 

L'Accademia è attiva con i corsi triennali nelle Arti Visive, articolati secondo il curricolo previsto dalla 

normativa vigente per i titoli di studio post diploma, e sta attivando le pratiche per il riconoscimento 

ministeriale. 

Un periodo di formazione propedeutica è aperto agli studenti che, pur avendo acquisito un diploma di scuola 

secondaria di secondo grado, non abbiano una specifica preparazione nelle materie pratiche riguardanti le 

arti visive; ci riferiamo a studenti provenienti da indirizzi liceali non prettamente artistici (classico, scientifico, 

scienze umane, … ). Questo momento di studio vuole essere un’integrazione tecnico-pratica intensiva tale da 

portare lo studente ad un livello di preparazione adeguato per inserirsi nel percorso triennale, avendo 

acquisito i mezzi basilari per seguire i professionisti attraverso la messa a frutto della propria creatività. 

Gli open day sono programmati nelle seguenti date 

16 FEBBRAIO 2019 

16 MARZO 2019 

13 APRILE 2019 

11 MAGGIO 2019 

Maggiori informazioni e aggiornamenti presso: LIBERA ACCADEMIA D'ARTE NOVALIA, Palazzo Taffini D'Acceglio 

- 2° Piano Via S. Andrea, 53 - Savigliano, (CN) Piemonte +39 0172 750 423 - +39 392 226 2575 -  

info@novaliaarte.com 

http://www.iaad.it/info-days/
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UNIVERSOVDA -L’UNIVERSITÀ A PORTE APERTE 
Giornata "porte-aperte" di presentazione dell'offerta formativa dell'Ateneo, organizzata presso la sede di 

Strada Cappuccini ad Aosta giovedì 28 marzo 2019. La giornata concentra le proprie attività nel corso della 

mattinata (indicativamente dalle 10 alle 13), con un momento di apertura in plenaria, presentazioni dei diversi 

corsi di laurea attivati dall'Ateneo e la visita ai locali e ai laboratori della sede. 

 Laurea magistrale a ciclo unico SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 

 Laurea SCIENZE DELL’ECONOMIA E DELLA GESTIONE AZIENDALE 

 Laurea SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE 

 Laurea LINGUE E COMUNICAZIONE PER L’IMPRESA E IL TURISMO 

 Laurea SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI 

Saranno disponibili inoltre informazioni sui corsi di laurea magistrali in Lingue e culture per la promozione delle 

aree montane e in Economia e politiche del territorio e dell’impresa. 

Maggiori informazioni su http://www.univda.it/context_with_sublink.jsp?ID_LINK=3899&area=6 . Per informazioni 

e prenotazioni rivolgersi all’Ufficio orientamento e placement ai seguenti recapiti: 

u-orientamento@univda.it - 0165 066730 entro e non oltre il 31 gennaio 2019. 

Università della Valle d'Aosta Université de la Vallée d'Aoste Strada Cappuccini, 2A - 11100 AOSTA Tel: 0165-

306711 | Fax: 0165-306749  Email: info@univda.it 

Università degli Studi di Genova 

Servizio Orientamento 
L’Università di Genova offre oltre 120 corsi in 11 ambiti e 6 città. L’offerta formativa comprende corsi di laurea 

quali Ingegneria navale, Scienze del mare, Hydrography and Oceanography, Engineering for Natural Risk 

Management, Yacht design, ecc. A supporto della scelta Unige rende disponibili servizi di orientamento e 

tutorato. Fra le diverse iniziative di orientamento si segnalano l'Open week e gli open day, eventi di 

orientamento in cui gli studenti delle scuole superiori visitano le strutture didattiche, incontrano docenti e 

studenti, assistono a lezioni, ricevono informazioni sui corsi di studio, sulle attività e i laboratori didattici. Info su 

https://www.studenti.unige.it/orientamento/opendaycorsi/ 

Università degli studi di Genova Via Balbi 5, 16126 Genova. 

Università IULM - Open Day 2018/2019 
Come ogni anno l’Università IULM organizza incontri di orientamento in sede durante i quali vengono 

presentati agli studenti, eventualmente accompagnati da professori e genitori, i corsi di laurea, i servizi 

dell’Ateneo per lo studio, l’inserimento professionale e il sostegno economico. Gli Open Day sono 

programmati per le seguenti date: Sabato 23 marzo 2019, Sabato 18 maggio 2019 e Martedì 9 luglio 2019. 

Il prossimo Open Day si terrà il 23 marzo 2019 Il programma dettagliato è disponibile sul sito 

http://openday.iulm.it/lauree-triennali/ 

Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, Via Carlo Bo, 1  - 20143 Milano 

British Council Study UK Fair 
Il British Council - ente britannico internazionale per le relazioni culturali e le opportunità nel mondo 

dell'istruzione – propone la British Council Study UK Fair. Un evento rivolto a studenti, giovani professionisti, 

genitori e docenti; un’opportunità di incontro con le università, per conoscere il Regno Unito e la sua offerta 

formativa. L'INGRESSO È GRATUITO SU PRENOTAZIONE. 

https://www.britishcouncil.it/eventi/study-UK-Exhibition-Milano-2019 

Sabato 16 febbraio 2019 dalle ore 10.00 alle ore 17.00 al Palazzo delle Stelline in Corso Magenta 61, Milano 

http://www.univda.it/context_with_sublink.jsp?ID_LINK=3899&area=6
mailto:info@univda.it
https://www.studenti.unige.it/orientamento/opendaycorsi/
http://openday.iulm.it/lauree-triennali/
https://www.britishcouncil.it/eventi/study-UK-Exhibition-Milano-2019
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Politecnico di Milano 

Open Day del Polo Territoriale di Cremona 
L'Open Day si terrà mercoledì 27 febbraio 2019. L'iniziativa è rivolta a tutti gli studenti ed alle loro famiglie che 

per un giorno potranno entrare nel Campus universitario e scoprire come si diventa un Ingegnere del 

Politecnico di Milano. Il programma dell'Open Day prevede: 

Presentazione dei Corsi di Laurea 
 Ingegneria Informatica 

 Ingegneria Gestionale 

 Presentazione del Corso di Laurea Magistrale 
 Music and Acoustic Engineering 

Seminari tematici 
- "Vedere per credere: come la visione ha influenzato l'intelligenza nelle macchine" 

- "Arricchirsi senza farsi pagare: un'analisi della creazione di valore di Google" 

- "Scienza e musica: nuove sinergie e prospettive" 

Testimonianze laureati 

Visita ai laboratori di ricerca 
- Laboratorio di Acustica Musicale presso il Museo del Violino 

- Laboratorio di Elettronica ed Automazione 

- Laboratorio "A. Rozzi" della Fabbrica della Bioenergia 

Il dettaglio del programma sarà consultabile sul sito www.polo-cremona.polimi.it a partire dal mese di 

gennaio. 

Polo Territoriale di Cremona, Via Sesto 39/41  26100 Cremona Tel. +39 0372 567711 

Unife ORIENTA 2019 

Giornate di orientamento alla Scelta Universitaria 
L’Università di Ferrara presenta Unife ORIENTA 2019, Giornate di orientamento alla Scelta Universitaria. Il 12 e 13 

febbraio 2019, dalle ore 8.30 alle ore 13.30,  presso il Polo Chimico Bio Medico di via Luigi Borsari, 46 docenti, 

manager didattici, personale tecnico amministrativo, tutor e studenti senior saranno a disposizione dei 

partecipanti per fornire informazioni sull'offerta formativa e sui servizi erogati dal nostro Ateneo, attraverso 

presentazioni in aula e contatti presso gli stand espositivi. 

Sarà possibile inoltre partecipare alla simulazione dei test di ingresso dell'Area Medica ed effettuare un test 

psico attitudinale di orientamento alla scelta. 

L'ingresso è gratuito e senza obbligo di iscrizione. 

Maggiori informazioni su: http://www.unife.it/studenti/orienta 

Università degli Studi di Ferrara, via Ludovico Ariosto, 35 - 44121 Ferrara Tel. +39 0532 293111 

www.polo-cremona.polimi.it
http://www.unife.it/studenti/orienta

