INSUBRIÆ OPEN DAY
Varese, 9 marzo 2019

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER I PARTECIPANTI
• Il PUNTO DI ACCOGLIENZA è in via Monte Generoso 71: il bus navetta fermerà in
prossimità della sede universitaria. Gli orari del bus sono on-line (www.uninsubria.it/openday).
• Presenta al PUNTO DI ACCOGLIENZA il tuo QR CODE DI ISCRIZIONE, ricorda che non è
necessario stamparlo, è sufficiente salvarlo sul cellulare!!! Per essere sicuro che sia il codice
definitivo (in particolare nel caso tu abbia modificato la tua iscrizione) utilizza quello presente
nell’e-mail che ti sarà inviata dall’Ufficio Orientamento e placement il giorno prima dell’evento,
oppure riscaricalo direttamente dal link “Rivedi la tua iscrizione” presente nell’e-mail che hai
ricevuto al momento dell’iscrizione. Dopo esserti registrato riceverai il nostro kit di
benvenuto!
• Le iniziative della giornata cominceranno a partire dalle ore 9.00, dopo aver ritirato il kit ti
invitiamo a recarti direttamente nella sede che ti interessa:
Padiglione Monte Generoso per Economia, Giurisprudenza, Scienze del turismo,
Scienze biologiche, Biotecnologie, Scienze motorie e per i corsi dell’area medico-sanitaria;
Padiglione Morselli per Informatica, Ingegneria per la sicurezza del lavoro e
dell’ambiente, Chimica e chimica industriale, Fisica, Matematica, Scienze dell’ambiente e della
natura, Scienze della comunicazione, Scienze della mediazione interlinguistica e interculturale e
Storia e storie del mondo contemporaneo.
Nel Padiglione Monte Generoso sono concentrati tutti i punti informativi di interesse
generale: segreterie studenti, orientamento e placement, diritto allo studio e servizi agli studenti,
relazioni internazionali, sistema bibliotecario di Ateneo, CUS - Centro Universitario Sportivo.
• Se sei interessato a svolgere la prova anticipata di verifica delle conoscenze iniziali per
i corsi di laurea in Giurisprudenza, Scienze del turismo o Scienze della mediazione
interlinguistica e interculturale, ricordati di portare con te un documento d’identità valido:
non potrai sostenere la prova se ne sarai sprovvisto!
Il documento di identità non è necessario per svolgere la simulazione del test di Medicina /
Odontoiatria / Professioni sanitarie e la simulazione della prova anticipata per il corso di laurea
in Economia e Management.
• Approfitta al meglio dell’opportunità di avere a tua disposizione docenti, studenti
universitari, personale degli uffici dell’Università: non avere timore a porre domande!
La mattinata è pensata per consentire agli studenti di partecipare a attività diverse
(sappiamo che molti di voi sono ancora molto indecisi sul corso da frequentare dopo il
diploma): non farti scrupolo a passare da un’aula all’altra (anche se le attività all’interno
dell’aula sono già iniziate). Per programmare al meglio la mattinata tieni conto del tempo
necessario agli spostamenti da una sede all’altra: dalla sede di via Monte Generoso ci vogliono
circa 6 minuti per raggiungere il Padiglione Morselli.
• Infine: aiutaci con i tuoi suggerimenti a migliorare le future edizioni dell’Insubriae Open Day,
compilando il questionario di valutazione, utilizzando una delle postazioni disponibili al
Campus, oppure dal tuo smartphone o anche da casa (entro la giornata di martedì). In risposta ti
verrà inviata una e-mail che attesta la tua partecipazione all’Open Day.

Buon #OpenInsubria!!!
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