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OPEN DAY LAUREE MAGISTRALI 

12 aprile 2018 

 
Programma per la sede di COMO, VIA VALLEGGIO 11 

 

 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN FISICA 
 

AULA MAGNA – piano terra Edificio Torre 

ore   9.30 -   9.50  Presentazione del corso di laurea magistrale in Fisica, a cura del 

prof. Alberto Parola, presidente di corso. 

 

AULA VP1 – piazza Valleggio 

ore  10.00 - 13.00 Testimonianze di studenti e laureati, anche in collegamento via 

skype con l’estero. 
 

Durante la mattinata sarà organizzata una visita ai laboratori. 
 

 

 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MATEMATICA 
 

AULA MAGNA – piano terra Edificio Torre 

ore  10.00 - 10.20  Presentazione del corso di laurea magistrale in Matematica, a cura 

del prof. Giorgio Mantica. 

 

AULA VP3 – piazza Valleggio 

ore  10.30 - 13.00 Organizzazione, corsi e sbocchi occupazionali del corso di laurea 

magistrale in Matematica. 
 

 

 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN CHIMICA 
 

AULA MAGNA – piano terra Edificio Torre 

ore 10.30 - 12.30  Presentazione del corso di laurea magistrale in Chimica, a cura del 

prof. Gianluigi Broggini, presidente di corso. 

 Presentazione dell’attività di ricerca del corso di laurea magistrale. 

Testimonianze  di studenti e laureati.  
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE AMBIENTALI 

tutta l’attività si svolge in videoconferenza con la sede di Varese 

 

AULA VP4 – piazza Valleggio 

ore 10.30 - 10.50  Presentazione del corso di laurea magistrale in Scienze ambientali, 

a cura del prof. Adriano Martinoli e del prof. Andrea Pozzi, 

Presidente e Presidente vicario del Corso di Laurea triennale in 

Scienze dell'Ambiente e della Natura e del Corso di Laurea 

Magistrale in Scienze Ambientali. 

ore 10.50 - 11.10  Gli insegnamenti nel settore rischio chimico, a cura di Andrea 

Cattaneo ed Elisabetta Zanardini. 

ore 11.10 - 11.30  Gli insegnamenti nel settore geologia ambientale e rischio 

geologico, a cura di Franz Livio e Silvio Renesto. 

ore 11.30 - 11.50  Gli insegnamenti nel settore conservazione della biodiversità, a cura 

di Bruno Cerabolini e Damiano Preatoni. 

ore 11.50 - 12.10  I rapporti internazionali e le esperienze formative e di ricerca 

all'estero, a cura di Adriano Martinoli e Andrea Pozzi. 

ore 12.10 - 12.30  Il corso di laurea magistrale visto dall’interno: a tu per tu con gli 

studenti, a cura dei rappresentanti degli studenti e dell’Associazione 

Studentesca EnvironMental. 

 

ore 12.30 - 13.30   Domande e approfondimenti sul corso, gli insegnamenti e le tesi di 

laurea. 

 

 


