
11 maggio 2O2o
giornata di apertura
Ore 12OO 13OO 

*  live del rettore PrOf. Luca Brunese in streaming sul 
sitO web di ateneO, su YOutube e facebOOk, sugli asPetti 
generali e sulle strategie e PrOsPettive future dell’ateneO

*  a seguire, semPre live, la PresentaziOne “perchè unimoL” 
a cura dei deLegati aLL’orientamento e ai rapporti con 
La scuoLa, sull’Offerta fOrmativa, sui singOli cOrsi di studi 
e in meritO a una scelta cOnsaPevOle in raPPOrtO alle 
OPPOrtunità di studiO e alla qualità dei nOstri servizi.
(eventuale POssibilità di interaziOne risPOndendO 
a qualche dOmanda live)

*  alle 12.30 il videO salutO del presidente deL consigLio 
degLi studenti a tutti, in ParticOlare alle future 
matricOle unimOl

*  videO unimoL, alcuni dati, strutture e territOriO, 
camPus, servizi agli studenti residenze universitarie, 
labOratOri, bibliOteche e PalaunimOl

open
week

11   15 maggio 2O2o
eventionLine



11 maggio 2O2o
presentazione corsi di Laurea triennaLi
Ore 1530 *  ecOnOmia aziendale
Ore 1540  *  scienze del serviziO sOciale
Ore 1550  *  scienze della POlitica e dell’amministraziOne

presentazione corso di Laurea magistraLe 
a cicLo unico 5 anni
Ore 1600  * giurisPrudenza

presentazione corsi di Lauree magistraLi 2 anni
Ore 1615  *  management, imPrenditOrialità e innOvaziOne
Ore 1625  *  serviziO sOciale e POlitiche sOciali
Ore 1635  *  scienze POlitiche e delle istituziOni eurOPee

12 maggio 2O2o 

presentazione corsi di Laurea triennaLi
Ore 1530  *  infermieristica
Ore 1545  *  tecniche della PrevenziOne 
                                 nell’ambiente e nei luOghi di lavOrO
Ore 1600  *  scienze mOtOrie e sPOrtive
Ore 1605  *  ingegneria medica
Ore 1615  *  scienze e culture del cibO

presentazione corso di Laurea magistraLe 
a cicLo unico (6 anni)
Ore 1620 * medicina e chirurgia

Ore 1620 * PresentaziOne cOrsO di PreParaziOne 
          al test accessO a medicina e chirurgia

presentazione corsi di Lauree magistraLi 2 anni
Ore 1630 * scienze infermieristiche e Ostetriche
Ore 1640  * scienze e tecniche delle attività mOtOrie 
          Preventive e adattate
Ore 1645  * scienze delle PrOfessiOni sanitarie 
                                della PrevenziOne

Ore 1930 2000 Q&a 
     *   risPOndiamO ai cOmmenti scritti sOttO ai videO 
                                     del giOrnO Precedente



13 maggio 2O2o
presentazione corsi di Laurea triennaLi
Ore 1530  * scienze della cOmunicaziOne
Ore 1540  * lettere e beni culturali

presentazione corso di Laurea magistraLe 
a cicLo unico 5 anni
Ore 1550  * scienze della fOrmaziOne Primaria

presentazione corsi di Lauree magistraLi 2 anni
Ore 1600  * management del turismO e dei beni culturali
Ore 1605 * letteratura e stOria dell’arte

Ore 1930 2000 Q&a 
     *   risPOndiamO ai cOmmenti scritti sOttO ai videO 
                                     del giOrnO Precedente

14 maggio 2O2o
presentazione deL dipartimento
Ore 1530  * agricOltura, ambiente e alimenti

presentazione corsi di Laurea triennaLi
Ore 1535 * scienze e tecnOlOgie agrarie e fOrestali
Ore 1540  * scienze e tecnOlOgie alimentari
Ore 1545  * scienze e culture del cibO

corsi di Laurea magistraLi 2 anni
Ore 1550  * scienze e tecnOlOgie agrarie
Ore 1600  * scienze e tecnOlOgie alimentari
Ore 1610  * scienze e tecnOlOgie fOrestali ed ambientali

Ore 1700  1830

  * open day Live rettore – FamigLie 
           Parla con noi
           il rettOre, luca Brunese, insieme cOn altri                                           
                      dOcenti e PersOnale amministrativO, risPOnde 
           in diretta alle dOmande delle famiglie Per    
           aPPrOfOndimenti, richieste e curiOsità

Ore 1930 2000 Q&a

   *   risPOndiamO ai cOmmenti scritti sOttO ai videO 
                                     del giOrnO Precedente



15 maggio 2O2o
presentazione corsi di Laurea triennaLi
Ore 1530  * scienze biOlOgiche
Ore 1540  * infOrmatica
Ore 1550  * scienze turistiche
Ore 1555 * ingegneria civile
Ore 1600  * scienze e culture del cibO

presentazione corsi di Lauree magistraLi 2 anni
Ore 1605  * biOlOgia
Ore 1610  * sicurezza dei sistemi sOftware
Ore 1620  * management del turismO e dei beni culturali
Ore 1625  * ingegneria civile

Ore 1930 2000 Q&a 
     *   risPOndiamO ai cOmmenti scritti sOttO ai videO 
                                     del giOrnO Precedente

16 maggio 2O2o
Ore 1930 2000 Q&a 
     *   risPOndiamO ai cOmmenti scritti sOttO ai videO 
                                     del giOrnO Precedente

segui Le Live e partecipa 
aLLe premiere su youtuBe!
 
contenuti extra 
su instagram e FaceBook

www.unimol.it


