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UFFICIO SERVIZI AGLI STUDENTI 
L’Ufficio Servizi agli studenti assicura la promozione delle attività di
orientamento e tutorato, cura la gestione dei benefici economici e dei premi a
favore di studentesse e studenti, dei servizi di supporto agli studenti con
disabilità e difficoltà di apprendimento per la costruzione di contesti inclusivi.  
L'Ufficio riceve su tutti i giorni negli orari di apertura al pubblico o su
prenotazione.

OPEN DAY MARZO E APRILE
Tornano anche in presenza gli open day, occasioni uniche per conoscere i
luoghi in cui si svolge la vita universitaria e confrontarsi su dubbi e curiosità
con docenti e studenti che stanno già vivendo la loro esperienza di studio.  

Ottica e Optometria, un corso unico nell’area geografica del nord est che
garantisce un facile inserimento diretto nel mondo del lavoro  grazie alla solida
formazione di base in fisica classica e moderna e alla puntuale preparazione
ottico-optometrica che consente di gestire con competenza attrezzature
sempre più complesse. 
Vieni a conoscere il corso, potrai visitare i laboratori e confrontarti con i
professionisti del settore. 

Quando:  25 MARZO ore 15.00 e 11 APRILE ore 15.00 
Dove:  Complesso Paolotti, ingresso da via Belzoni, 7 Padova 
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Info e prenotazioni: www.unipd.it/openday2022-scienze  POSTI LIMITATI,
prenota subito!
 

Chimica, Chimica Industriale, Scienza dei Materiali, Scienze e
Tecnologie per l'ambiente 
Vuoi saperne di più di chimica, materiali e ambiente? Vieni all’Open Day del
Dipartimento di Scienze Chimiche! Potrai conoscere i corsi e le molteplici
opportunità offerte, visitare i laboratori e confrontarti con i docenti. 
  
Quando:  18 e 25 MARZO ore 15.00; 8 Aprile ore 15.00 
Dove:  Aula Nasini, Dipartimento di Scienze Chimiche in via Marzolo, 1 
Info e prenotazioni: www.unipd.it/openday2022-scienze   
  
Quando:  22 Aprile ONLINE ore 15.00 
Info e prenotazioni: www.chimica.unipd.it/corsi/orientamento-e-
iscrizioni/opendisc 
 

 

Ingegneria Gestionale, Ingegneria Dell’innovazione del Prodotto (con
due orientamenti in Progettazione Meccanica & Design e Produzione
industriale 4.0) , Ingegneria Meccatronica 
Vieni a conoscere i corsi del Dipartimento di Ingegneria Gestionale offerti nella
sede di Vicenza: in programma un tour virtuale dei laboratori, simulazioni
virtuali di lezioni universitaria e incontri con tutor e rappresentanti degli
studenti. 
  
Quando:  10 MARZO ore 15.00 ON LINE 
Info: www.gest.unipd.it/it/corsi/open-day 
prenotazioni: orientamento.elearning.unipd.it/
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ICEA Open Year: Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, Ingegneria
Civile, Tecnologie Digitali per l'Edilizia e il Territorio, Ingegneria Edile
- Architettura 
Il dipartimento di  Ingegneria Civile e Ambientale presenta i propri corsi,
l'attività di ricerca  e  luoghi significativi della formazione (aule) e della ricerca
(laboratori). 
  
Quando:  15 marzo 2022, 12 aprile 2022, 10 maggio 2022,   dalle 9.15
alle 11.30 
Dove: Via Marzolo 9 - Aula Donghi (ingresso Direzione-Segreteria Didattica) 
Info: www.dicea.unipd.it/icea-openyear 
prenotazioni: www.dicea.unipd.it/icea-openyear-form-iscrizioni

 

Scegli con Noi-Edizione digitale 2022
Sono on line le registrazioni degli incontri di Scegli con Noi,  l'evento di
presentazione dell'offerta didattica e dei servizi dell'Università di Padova che si
è tenuto  lo scorso febbraio. 
 
Non hai potuto seguire i webinar dedicati ai corsi di studio?
Conoscere le opportunità di stage, studio all'estero o la Scuola Galileiana? 
Non ti sono chiari gli sbocchi occupazionali dei diversi percorsi formativi? 
 

Rivedi tutti gli eventi su SCEGLI con NOI! 
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Avvisi di ammissione 2022-2023
Pensi di iscriverti il prossimo anno ad un corso di studi dell'Università di
Padova? 
Sono già disponibili gli  avvisi di ammissione, che contengono tutte le
informazioni sull’accesso ai corsi di studio, il numero di posti disponibili, le
modalità e le scadenze di presentazione delle domande di preimmatricolazione
e immatricolazione, le date e gli argomenti delle eventuali prove di
ammissione.  
 

Scopri tutti i dettagli su:  
www.unipd.it/avvisi-ammissione-corsi

 

     
 

A tu per Tutor
Al via l'edizione primaverile di A tu per Tutor, il ciclo di incontri  proposti in
videoconferenza a studentesse e studenti del quarto e quinto anno della scuola
secondaria (di 2° grado) pensati per fornire tutte le informazioni di carattere
generale e pratico (modalità d'accesso, avvisi di ammissione, servizi) utili per
iscriversi all'università. Ancora, un'occasione per incontrare studenti già iscritti 
pronti a condividere esperienze e soddisfare dubbi e curiosità. 

Il programma: 
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10 maggio ore 15 - Scuola di Economia e scienze politiche - Scuola di
Giurisprudenza 
Iscrizione obbligatoria 

12 maggio ore 15 - Scuola di Psicologia - Scuola di Scienze umane, sociali e
del patrimonio culturale 
Iscrizione obbligatoria 

17 maggio ore 15 - Scuola di Ingegneria - Scuola di Scienze 
Iscrizione obbligatoria

19 maggio ore 15 - Scuola di Agraria e medicina veterinaria - Scuola di
Medicina e chirurgia 
Iscrizione obbligatoria

     
 

 Corso di alta formazione 
“Alfabetizzazione digitale a scuola: promuovere la passione per la verità e

l’inclusione”

Un nuovo corso di alta formazione,  rivolto ad insegnanti, educatori/educatrici
e personale scolastico che si propone di stimolare un pensiero critico in grado
di esaminare i fenomeni complessi che compongono l'eco-sistema della
digitalizzazione, favorendo la capacità di individuare traiettorie inclusive,
sostenibili e incentrate sulla giustizia sociale da contrapporre a processi di
esclusione e degrado delle relazioni nei contesti scolastici. 
Info: unipd.it/inclusione/alfabetizzazione-digitale-scuola 
 

https://unipd.us19.list-manage.com/track/click?u=19d590c41cefa36392bb72a72&id=138c4646ca&e=f0e77b654b
https://unipd.us19.list-manage.com/track/click?u=19d590c41cefa36392bb72a72&id=4b12532f71&e=f0e77b654b
https://unipd.us19.list-manage.com/track/click?u=19d590c41cefa36392bb72a72&id=abf26990aa&e=f0e77b654b
https://unipd.us19.list-manage.com/track/click?u=19d590c41cefa36392bb72a72&id=2056a36c9c&e=f0e77b654b
https://unipd.us19.list-manage.com/track/click?u=19d590c41cefa36392bb72a72&id=a94ce5b64e&e=f0e77b654b


IL BO LIVE

Resta aggiornato con noi su iniziative, eventi, scienza e ricerca, cultura e
società: Il Bo Live, il giornale di @unipd  
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