
                                                                                                                        Pavia, 11 dicembre 2017 

                                                                                                               Agli Allievi delle classi quarte   

                                                                                                                                              Ai Docenti 

OGGETTO: Università di Pavia – Incontri d’ Area 2018 

 

Giornate di presentazione dell’offerta formativa dell’Università di Pavia. 

 

L’iniziativa ha lo scopo di presentare agli studenti del penultimo anno di scuola secondaria superiore e 

agli studenti dell'ultimo anno che non hanno ancora avuto l'opportunità di assistervi i Corsi di Laurea 

attivati dall’Ateneo pavese. 

 

La partecipazione sarà attestata, alla fine della mattinata, da un certificato di presenza rilasciato al 

termine delle attività. 

 

ORGANIZZAZIONE DEGLI INCONTRI D'AREA 

 

Gli Incontri sono organizzati durante l’orario mattutino e si dividono in due momenti distinti:   

 I parte (sessione plenaria): gli studenti seguono la presentazione delle aree disciplinari e dei 

Corsi Ordinari della Scuola Superiore (IUSS); 

 II parte (sessioni di approfondimento): gli interessati hanno la possibilità di seguire la 

presentazione dettagliata del Corso di Laurea di proprio interesse, parlare con i docenti 

responsabili e raccogliere materiale informativo. 

 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI - EDIZIONE 2018 

 

Giovedì  25 gennaio 2018: Area Sanitaria e Area Scientifica + Corsi Ordinari dello IUSS 

 

Sede: Palazzo San Tommaso, Piazza del Lino 1 PV - Aule: G1/E1  
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 I parte (sessione plenaria) - ore 09.15 / 09.45 

 II parte (sessioni di approfondimento) - ore 09.55/13.00 

 

Presentazione dei Corsi di Laurea in: Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria - 

Professioni Sanitarie - Farmacia, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche - Scienze Motorie - Biologia e 

Biotecnologie - Chimica - Fisica - Matematica - Geologia - Scienze Naturali 

 

Scarica il programma dettagliato con le aule (formato PDF) 

 

Mercoledì 31 gennaio 2018: Area Umanistica e Giuridico-Politico-Economica + Corsi Ordinari 

dello IUSS 

 

!!ATTENZIONE, sede modificata!!    Nuova Sede: Palazzo Centrale - Aule: '400, Disegno e 

Magna  

 I parte (sessione plenaria) - ore 09.15 / 09.45 

 II parte (sessioni di approfondimento) - ore 09.55/13.00 

 

Presentazione dei Corsi di Laurea in: Filosofia - Lettere - Lingue - Scienze e tecniche psicologiche - 

Musicologia, Lettere e Beni culturali, Conservazione e restauro - Giurisprudenza, Scienze dei servizi 

giuridici - Scienze Politiche - Comunicazione - Economia, Management, Amministrazione e Controllo 

 

Scarica il programma dettagliato con le aule (formato PDF) 

Martedì 6 febbraio 2018 - Area dell'Ingegneria e dell'Architettura + Corsi Ordinari dello IUSS 

 

Sede: Polo di Ingegneria - Via Ferrata, 5 

 I parte (sessione plenaria) - ore 09.15 / 10.15 

 II parte (sessione di approfondimento) - ore 10.30/12.30 

 

Presentazione dei Corsi di Laurea in: Ingegneria Edile/Architettura - Elettronica e Informatica - Civile 

e Ambientale - Industriale - Bioingegneria. 

 

Scarica il programma dettagliato con le aule (formato PDF) 

 

Nei due pomeriggi, gli studenti interessati ai Corsi di Laurea triennale della Facoltà 

di Ingegneria avranno l'opportunità di sostenere il test valutativo valido per 

l’immatricolazione ai suddetti Corsi. Le informazioni circa le modalità di iscrizione 

saranno disponibili a breve.  
 

 
 



Il personale del Centro Orientamento dell'Università di Pavia non è coinvolto e non supporta attività di 

distribuzione di materiale divulgativo e raccolta fondi realizzate da terzi in prossimità degli spazi 

dell'Ateneo durante le manifestazioni. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
 

L'adesione alle giornate dovrà avvenire almeno 15 giorni prima della data prescelta, salvo 

disponibilità di posti.  
 

Modalità per gli Studenti:  
1. Accedere al FORM ON-LINE  

2. Procedere alla registrazione e seguire le istruzioni che verranno fornite via email 

3. Compilare la propria anagrafica inserendo tutti i dati richiesti 

4. Selezionare “Orientamento alla scelta” 

5. Selezionare “Incontri d’Area” 

6. Selezionare l’Area o le Aree a cui si vuole partecipare 

7. Selezionare ed iscriversi ai giorni e agli orari degli approfondimenti 

 

N.B. In ottemperanza alla Legge 104/92, relativa "all'assistenza, integrazione sociale e diritti delle 

persone portatrici di handicap", i partecipanti portatori di handicap possono segnalare all'Ufficio, al 

seguente indirizzo e-mail: corpre@unipv.it, l'eventuale necessità di particolari ausili. 
 

Attenzione 
Gli studenti che intendono partecipare agli incontri di area dovranno inoltre  compilare e 

consegnare all’ufficio alunni il tagliando sottostante 
ENTRO  IL GIORNO 9 GENNAIO 2018  

Per eventuali chiarimenti rivolgersi alla Prof.ssa Anna Maria Valenti e collegarsi al sito 

http://cor.unipv 

N.B.: I docenti che hanno dato lettura del presente avviso sono pregati di annotare sul registro di 

classe n° e data dello stesso.                                                     

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                               Dott. ssa Giancarla Gatti Comini 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Lo studente………………………………………. Classe ………………..  

Registratosi sul sito http://cor.unipv.it in data …………………………….  

dichiara che intende partecipare ai seguenti incontri di orientamento universitario 

( barrare la propria scelta ): 

o Area Umanistica-Giuridico-Politico-Economica  

o Area Sanitaria- Scientifica  

o Area Ingegneria- Architettura. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Data ……………………………… Firma dello studente ………………………………………     

                                                           Firma del genitore ………………………………………… 


