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Bollettino di orientamento verso gli Studi Superiori 
11 marzo 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 
Gli eventi si tengono in orario pomeridiano a fronte del raggiungimento di un numero minimo di studenti iscritti. 

Calendario dei prossimi incontri Data  
Città Studi Biella: corsi di laurea Amm. Aziendale, Ingegneria, Giurisprudenza, 
Servizio Sociale 

venerdì 15 marzo  h14:30 

Università di Genova: presentazione dei corsi di laurea in Ingegneria navale, 
Scienze del mare, Hydrography and Oceanography 

venerdì 22 marzo  h14:30 

Politecnico di Torino: Il corso di pianificazione territoriale, ambientale e 
paesaggistica. Temi e campi applicativi. La rappresentazione del territorio. 

venerdì 29 marzo ore 14:30 

L'offerta formativa della Scuola di Scienze della Natura - Università di Torino. giovedì  4 aprile ore 14:30 
Fondazione Istituto Tecnico Superiore Biotecnologie e Nuove Scienze della vita venerdì 3 maggio ore 14:30 
Incontro di orientamento verso le carriere nelle forze di Pubblica Sicurezza e 
nelle Forze Armate. 

giovedì 16 maggio ore 14:30 

Università della Valle d'Aosta: presentazione del sistema universitario e 
dell'offerta formativa. 

venerdì 24 maggio ore 14:30 

Per confermare o modificare la propria iscrizione contattare il professor Prevignano entro le scadenze indicate 

nelle circolari di convocazione dei singoli incontri. 

Giornata di orientamento universitario allo ZAC! 
Sabato 16 marzo dalle 16 alle 20 si terrà l'orientamento universitario (e non solo) allo Zac!, in collaborazione 

con le associazioni ACMOS e AUC. Un pomeriggio di ragazzi e ragazze, per ragazzi e ragazze delle scuole 

superiori. Saranno presenti le seguenti realtà: 

STUDIARE:    tutti i corsi di Laurea di Torino, Facoltà di infermieristica di Ivrea 

ABITARE:    coabitazioni e residenze universitarie 

VOLONTARIATO:   scegliere il Servizio Civile Nazionale 

LAVORARE:    orientarsi al mondo del lavoro, ritorno alla terra 

ORIENTAMENTO ESISTENZIALE: incontri per orientare la vita 

CUCINARE:    laboratorio culinario di sopravvivenza con i cuochi dello ZAC! 

Potete trovare l’evento su https://www.facebook.com/events/331874377454070/?ti=cl 

ZAC! Zone Attive di Cittadinanza Via Dora Baltea 40b - 10015 Ivrea (TO) 

https://www.facebook.com/events/331874377454070/?ti=cl
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Corso di Laurea in Infermieristica, sede di Ivrea, Università di 

Torino – Open Day 
L'Open Day del Corso di Laurea in Infermieristica, sede di Ivrea, Università di Torino, si terrà presso la sede del 

Polo formativo universitario Officina H, in via Monte Navale, il giorno sabato 13 aprile dalle ore 8:30 alle ore 15. 

L'accoglienza sarà gestita da alcuni studenti di infermieristica che, in un percorso strutturato di circa due ore, 

daranno informazioni sia sulla selezione per accedere a una delle 22 professioni sanitarie -uguale per tutti i 

corsi di laurea- sia sullo specifico percorso di studi relativo ad infermieristica, con un particolare 

approfondimento sul corso di laurea di Ivrea. 

Scuola di Studi Superiori Ferdinando Rossi dell'Università di 

Torino 
Il prossimo 13 marzo alle ore 15,00 presso la Sala Principi D'Acaja, piano terra - Palazzo del Rettorato, via Po, 17 

- Torino, avrà luogo la presentazione della Scuola di Studi Superiori Ferdinando Rossi dell'Università di Torino ai 

licei piemontesi. 

Pensata sul modello dei college inglesi, la Scuola affianca e integra il percorso formativo degli studenti iscritti a 

tutti i Corsi di Studio dell’Università di Torino. Chi rispetta i criteri di frequenza e di profitto richiesti viene ospitato  

gratuitamente nelle residenze universitarie, oltre a fruire del rimborso delle tasse universitarie e di un contributo 

annuale per lo studio. 

Nell’arco dei 5 anni la Scuola offre corsi dedicati e temi di forte attualità e impatto socio-politico, con 

particolare attenzione allo sviluppo sostenibile, e affrontati integrando scienze umane e della natura. 

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

Università degli Studi di Torino: Orientamento Fisica 
Nel pomeriggio di martedi` 9 aprile 2019, presso l'Aula Magna "Tullio Regge" del Dipartimento di Fisica 

dell'Universita` degli Studi di Torino in via Pietro Giuria 1, si terra` l'evento "Porte Aperte a Fisica". 

Si tratta di un incontro di orientamento rivolto agli studenti delle classi quarta e quinta delle Scuole Secondarie 

di Secondo Grado che si accingono ad effettuare la scelta dei loro studi universitari. 

L'evento prevede una presentazione del Corso di Studi in Fisica e una tavola rotonda tra cinque fisici che 

hanno effettuato i loro studi a Torino e che oggi svolgono la loro professione in settori diversi della societa` e 

dell'economia (come, ad es., ricerca di base, sanita`, divulgazione, consulenza tecnologica, innovazione, 

finanza, settore auto, ecc.). Un moderatore porrà a questi fisici delle domande riguardanti il loro percorso di 

studio e la loro attuale professione, al fine di evidenziare il potenziale degli studi in Fisica in ambiti molto diversi 

tra loro, alcuni dei quali ancora poco noti. 

L'evento si terra` dalle ore 14:30 alle ore 17:30-18 circa ed ha in programma tre momenti distinti: 

* 14:30 - 15:00 --> Presentazione del Corso di Studi in Fisica dell'Universita` degi Studi di Torino 

* 15:00 - 17:30 --> Tavola rotonda tra fisici 

Sono previsti diversi momenti di discussione, in cui si dara` la possibilita` agli studenti presenti in sala di porre 

domande agli oratori. Il programma preliminare dell'evento e` disponibile al seguente indirizzo web:  

https://fisica.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=Orientamento/porte_aperte_primavera.html 

  

https://fisica.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=Orientamento/porte_aperte_primavera.html
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Università degli Studi di Torino: Dipartimento di Scienza e 

Tecnologia del Farmaco 
Si annunciano appuntamenti di orientamento universitario proposti dal Dip.to di Scienza e Tecnologia del 

Farmaco dell'Università di Torino: 

Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in: 

- Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 

- Farmacia 

 

Corso di laurea di I^ livello in Tecniche Erboristiche (Sede di Savigliano) 

- Incontro e colloquio con docenti e studenti seniores. Informazioni su tutto ciò che il futuro studente deve 

sapere. Mercoledì 13 marzo 2019, ore 14.00-17.00 Aula Arancione, Torino Esposizioni - Corso M. D'Azeglio, 11 – 

Torino È necessario prenotarsi scrivendo all'indirizzo email:orientamento.dstf@unito.it indicando nome, 

cognome, email e scuola di provenienza. 

- Giornate "Porte Aperte" sede di Torino (15 maggio 2019 - dalle ore 14.00 alle ore 17.00). Aula Arancione - 

Torino Esposizioni, Corso Massimo D'Azeglio 11 – Torino. Per partecipare inviare E-MAIL all'indirizzo 

orientamento.dstf@unito.it indicando: Nome, Cognome, E-Mail e Scuola di provenienza. 

Corso di laurea in Tecniche Erboristiche Giornate "Porte Aperte" sede di Savigliano (16 maggio 2019 - dalle ore 

14.30 alle ore 17.00). Ex-Convento Santa Monica in Via Garibaldi n. 6. a Savigliano CN Per partecipare inviare 

E-MAIL all'indirizzo orientamento.dstf@unito.it indicando: Nome, Cognome, E-Mail e Scuola di provenienza. 

Università degli Studi di Torino: 
CAMPUS DI MATEMATICA APPLICATA E CAMPUS DI FISICA MODERNA 

La Scuola di Formazione Scientifica Luigi Lagrange di Torino in collaborazione con docenti dei Dipartimenti di 

Matematica e di Fisica dell'Università di Torino e dell'Osservatorio Astrofisico di Torino, organizza due campus 

per studenti di Scuola Superiore: 

1) CAMPUS DI MATEMATICA APPLICATA (BIOMATEMATICA, TEORIA DEI GIOCHI, RETI, PROBABILITA') dal 05 al 07 

APRILE 2019 

2) CAMPUS DI FISICA MODERNA (RELATIVITA' E MECCANICA QUANTISTICA) dal 12 al 14 APRILE 2019 

Entrambi i campus si svolgeranno presso il Villaggio di Torre Marina a Marina di Massa. 

Tutte le informazioni si trovano sul sito www.campusmfs.it cliccando sui rispettivi link che si trovano nella pagina 

indicata. Le iniziative rientrano nella programma ministeriale di Alternanza Scuola - Lavoro riconoscendo agli 

studenti partecipanti 25 ore complessive. 

Università degli Studi di Torino: 
TARM immatricolazioni a.a. 2019/2020 - sessione anticipata aprile 2019 

Anche per l'anno accademico 2019/2020 l'immatricolazione a tutti i corsi ad accesso libero dell'Università 

degli Studi di Torino sarà subordinata al sostenimento del TARM (test di accertamento dei requisiti minimi).  

Per gli studenti di IV e V superiore è prevista una sessione anticipata di TARM che si svolgerà in UniTO nelle 

seguenti giornate: 3, 4, 9 e 10 aprile 2019. Le iscrizioni al TARM si sono aperte il 07/03/2019 e si chiuderanno il 

27/03/2019. E' possibile iscriversi fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

Tutte le informazioni e le modalità per sostenere il test sono disponibili sul sito di Ateneo al seguente link 

https://www.unito.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/test-di-accertamento-dei-requisiti-minimi-tarm 

  

mailto:orientamento.dstf@unito.it
mailto:orientamento.dstf@unito.it
mailto:orientamento.dstf@unito.it
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Università del Piemonte Orientale – OPEN 
Torna l'evento di orientamento universitario OPEN. Sabato 16 marzo le sedi dell'UPO ad Alessandria, Novara e 

Vercelli saranno aperte per consentire agli studenti delle scuole secondarie e ai loro familiari interessati di 

conoscere tutta l'offerta formativa, i servizi di Ateneo e i luoghi in cui studiano i nostri iscritti. Dalle 09.30 alle 

11.30, dalle 11.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 17.00, in tutte le sedi riportate sotto, sarà possibile ascoltare le 

presentazioni dei corsi, parlare con i professori e con gli studenti iscritti all'UPO. 

Per partecipare a OPEN è necessario iscriversi. Compila la tua iscrizione entro il 13 marzo su 

https://eventi.uniupo.it/ 

ALESSANDRIA 

Polo scientifico (Viale T. Michel, 11): presentazione dei corsi di Chimica, Informatica, Scienze biologiche, 

Medicina e chirurgia, Infermieristica. 

Palazzo Borsalino (Via C. Cavour, 84): presentazione dei corsi di Giurisprudenza, Scienze politiche, 

economiche, sociali e dell’amministrazione, Servizio sociale,  Economia aziendale, Lettere. 

NOVARA 

Complesso “Perrone” (Via E. Perrone, 18): presentazione dei corsi di Economia aziendale, Promozione e 

gestione del turismo, Giurisprudenza, Medicina e chirurgia, tutti i corsi delle Professioni sanitarie, Biotecnologie. 

Dipartimento di Sciende del farmaco (Largo G. Donegani, 2): presentazione dei corsi di Farmacia, Chimica e 

tecnologia farmaceutiche. 

VERCELLI 

Polo umanistico (Ingresso da Corso G. Garibaldi, 98 e da Via G. Ferraris, 109): presentazione dei corsi di 

Filosofia e comunicazione, Lettere, Lingue straniere moderne. 

Complesso “S. Giuseppe” (Piazza S. Eusebio, 5): presentazione dei corsi di Informatica,Scienza dei materiali — 

Chimica,Scienze biologiche, Infermieristica. 

 

Accademia della Guardia di Finanza 

Arruolamento di 66 allievi ufficiali per l’anno accademico 2019-2020 

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a serie speciale – nr 12 del 12 febbraio 2019 è stato 

pubblicato il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione di 66 allievi ufficiali all’Accademia della 

Guardia di Finanza per l’anno accademico 2019/2020. La presentazione delle domande dovrà avvenire entro 

le ore 12.00 del 15 marzo 2019. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata su 

“concorsi.gdf.gov.it”. 

Politecnico di Milano -OPEN DAY 2019 
Al link http://www.poliorientami.polimi.it/open-day-2019/ sono pubblicati: 

_la mappa dell’open day, con l’indicazione degli stand 

_l’agenda delle presentazioni dei corsi di studio e delle prove di ammissione, che si susseguiranno ad orari 

prestabiliti durante la giornata 

_il modulo di iscrizione alle presentazioni. 

Quest’anno ci sarà un’importante novità: sarà possibile seguire solo le presentazioni a cui ci si è iscritti.Per ogni 

presentazione, l’appuntamento è 20 minuti prima dell’orario di inizio al relativo ‘punto iscritti’, indicato sulla 

mappa disponibile on line. I ragazzi dello staff verificheranno l’avvenuta prenotazione tramite il QR code 

contenuto nella mail di conferma iscrizione. 

Le iscrizioni alle varie presentazioni sono possibili fino ad esaurimento posti, e comunque entro mercoledì 3 

aprile. 

Politecnico di Milano, P.zza L. da Vinci, 32 -20133 MILANO www.poliorientami.polimi.it 

 

https://eventi.uniupo.it/
http://www.poliorientami.polimi.it/
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ied open day torino 

16 marzo 2019: laboratori, aule e spazi dedicati ai progetti degli studenti sono aperti per accogliere le 

numerose attività organizzate per chi vuole conoscere il sistema formativo IED: Corsi Triennali, Master e corsi di 

Specializzazione. Un’ampia e articolata offerta, in italiano e in inglese, per soddisfare le esigenze di chi si 

affaccia al mondo del lavoro o di chi già ne fa parte. Saranno presenti lo staff delle scuole di moda, design, 

comunicazione e arti visive, insieme a coordinatori, docenti e studenti. 

I ragazzi che desiderano partecipare possono registrarsi a questo link:  https://www.ied.it/professione/open-

day-torino 

IED Design / Arti Visive / Comunicazione via A. Sciesa, 4 20135 Milano 

Università Bocconi - Ultimo round di selezione a.a. 2019/20 

Sono aperte le iscrizioni per gli studenti che frequentano il 5° anno di scuola superiore all'ultimo round di 

selezione per l'a.a 2019/20. Gli studenti interessati ai corsi di laurea in management, economia, finanza, data 

science, scienze politiche e giurisprudenza possono inoltrare la domanda di ammissione entro il 26 marzo (ore 

12.00). Il test di selezione si terrà il 12 aprile 2019 in Bocconi. 

Università Bocconi - Via Sarfatti, 25 Milano 

Open Day IULM - Corsi di Laurea Triennale 

Sabato 23 marzo presso la sede dell'Università IULM si terrà il prossimo Open Day, un'occasione per conoscere 

meglio i Corsi Laurea Triennale: 

Interpretariato e Comunicazione, Comunicazione, Media e Pubblicità, Comunicazione d'impresa e Relazioni 

Pubbliche, Arti, Spettacolo, Eventi Culturali,  Turismo, Management e Territorio 

Il programma completo è disponibile sul sito www.iulm.it e le iscrizioni alla giornata sono già aperte. 

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

Università Cattolica del Sacro Cuore – Open Day 2019 Corso di Laurea 

in Terapia Occupazionale 

Scoprire come e dove si svolge una lezione Universitaria, conoscere il Corso di Laurea e valutare con 

attenzione gli sbocchi professionali.  Potrai confrontarti con studenti e docenti del corso per valutarne le 

potenzialità. Potrai ricevere tutte le informazioni che vorrai riguardanti il Corso di Laurea. 

DAL 25 AL 29 MARZO 

DAL 15 AL 19 APRILE 

DAL 29 APRILE AL 3 MAGGIO 

PRENOTA PRESSO LA SEGRETERIA DIDATTICA: Tel. 0161426647 – 0161426356 mail: formazione@trompone.it 

Polo Universitario di Moncrivello (VC) – Corso di Laurea in Terapia Occupazionale, sede distaccata 

dell’Università Cattolica di Roma. 

https://www.ied.it/professione/open-day-torino
https://www.ied.it/professione/open-day-torino
https://t.contactlab.it/c/1000163/821127/22176394/1255042
https://t.contactlab.it/c/1000163/821127/22176394/1255042

