
 

Iniziative di orientamento universitario a distanza 15 – 23 ottobre 2020  
 

 

 

ORIENTA - INSIEME  
 

 

WEBINAR DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO  

Data / Ora 
 

15.00 - 16.30 
 

 
16.30-18.00 

 
Piattaforma 

giovedì  
15 ottobre 

UNIVERSITÀ DI UDINE   
 

effettuato  

mercoledì  
21 ottobre 

UNIVERSITÀ DI VERONA 
Presentazione del sistema universitario e  

corsi offerti dall’ateneo  
 

https://univr.zoom.us/j/87910849964 

  
La stanza può contenere un massimo di 
300 persone. Qualora non fosse più 
possibile accedere al meeting zoom, 
cliccare il seguente link  
https://univr.cloud.panopto.eu/Panopto
/Pages/Viewer.aspx?id=f4be7e89-31ac-
4df9-8a4f-ac5a007324fd 

mercoledì  
21 ottobre 

IUAV DI VENEZIA 
Offerta formativa dell’ateneo e relativi 
servizi/iniziative offerti agli studenti. 
 
Presentazione Corsi di laurea:  
- Architettura 
 
- Design della moda a arti multimediali  
curriculum Arti multimediali 
curriculum Design della moda 
curriculum Comunicazione e nuovi media della 
moda 
 
- Disegno industriale e multimedia 
curriculum Interior design 
curriculum Product e visual design 
 

- Urbanistica e pianificazione del territorio  
 

IUAV DI VENEZIA 
Offerta formativa dell’ateneo e relativi 
servizi/iniziative offerti agli studenti. 
 
Presentazione Corsi di laurea:  
- Architettura 
 
- Design della moda a arti multimediali  
curriculum Arti multimediali 
curriculum Design della moda 
curriculum Comunicazione e nuovi media 
della moda 
 
- Disegno industriale e multimedia 
curriculum Interior design 
curriculum Product e visual design 
 

- Urbanistica e pianificazione del territorio  

max 100 partecipanti ad 
incontro 

meet.google.com/mxv-mppy-pyh   

giovedì  
22 ottobre 

 
UNIVERSITÀ DI PADOVA 

Presentazione del sistema universitario e dei 
servizi offerti agli studenti. 

Presentazione di tutte le scuole dell’ateneo 
(www.unipd.it/scuole) e confronto con i tutor 

in differenti stanze della piattaforma 
 

Prima parte dalle ore 45 min: presentazione generale 
dell'università    

A conclusione della prima parte, ciascuno potrà accedere alla 
presentazione di proprio interesse cliccando sui rispettivi link 

 
UNIVERSITÀ DI PADOVA 

Presentazione del sistema universitario e dei 
servizi offerti agli studenti. 

Presentazione di tutte le scuole dell’ateneo 
(www.unipd.it/scuole) e confronto con i 

tutor in differenti stanze della piattaforma 
 

Prima parte dalle ore 45 min: presentazione generale 
dell'università    

A conclusione della prima parte, ciascuno potrà accedere 
alla presentazione di proprio interesse cliccando sui 

rispettivi link 

Prima parte dalle ore 45 min: 
presentazione generale 
dell'università  https://unipd.zoom.us/j/82
603237981 
a) Psicologia - Scienze umane, sociali e del 
patrimonio 
culturale https://unipd.zoom.us/j/8117422
4888 
b) Economia e Scienze politiche - 
Giurisprudenza https://unipd.zoom.us/j/89
046502829  
c) Ingegneria Scienze 

 https://unipd.zoom.us/j/82487650907   
 d) Medicina e chirurgia - Agraria e 

Medicina 
Veterinaria  https://unipd.zoom.us/j/82603

237981  (stesso link della presentazione 

generale). 

venerdì  
23 ottobre 

UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA 
Presentazione dei corsi di laurea triennali e le 

opportunità cafoscarine. 
 Confronto con i tutor  

 link di accesso alla piattaforma 
meet.google.com/bvo-wkrb-pab   

Iscrizioni dal 5 al 12 ottobre tramite il link apposto nella homepage di www.orientainsieme.it  
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ORIENTA - INSIEME  
 

 

 

 

UNIVERSITÀ DI TRENTO 

Ora/Data 
lunedì  

19 ottobre 
martedì  

20 ottobre 
mercoledì  
21 ottobre 

giovedì  
22 ottobre 

venerdì  
23 ottobre 

15.00 
Presentazione del 

sistema universitario e 
di UniTrento 

Presentazione 
facoltà di  

Giurisprudenza 

Presentazione 
dipartimento di 

Lettere e Filosofia 
  

Presentazione dip. di  
Ingegneria Civile, 

Ambientale e Meccanica 

Presentazione 
Centro 

Agricoltura 
Alimenti 

Ambiente 

16.30 
Presentazione dei 
servizi dell’Opera 

Universitaria 

Presentazione 
dipartimento di  

Matematica 

Presentazione  
dipartimento di  

Fisica 

Presentazione  
dipartimento di  

Ingegneria e Scienza 
dell’Informazione 

Presentazione  
dipartimento  di  

Psicologia e 
Scienze Cognitive 

18.00  

Presentazione  
dipartimento  di 

Sociologia e 
Ricerca Sociale 

Presentazione  
dipartimento  di   

Economia e 
Management 

Presentazione  
dipartimento di  

Biologia Cellulare, 
Computazionale e 

Integrata 

Presentazione  
dipartimento  di  

Ingegneria 
Industriale 

per iscrizioni accedere a www.unitn.it/porteaperte  

http://www.unitn.it/porteaperte

