
Per iscriverti agli eventi online
“Meet Insubria” dell’Open Day
2022 compila il form pubblicato

sulla pagina web.
Al termine della compilazione

clicca sul pulsante INVIA: i tuoi
dati verranno registrati per

l’iscrizione e riceverai il link per la
partecipazione tramite Microsoft

Teams, il giorno prima dell’evento
di tuo interesse.

Non è prevista una mail di
conferma di iscrizione.

 

MEETINSUBRIA
2022

www.uninsubria.it/openday

PER ISCRIVERTI

AREA GIURIDICO ECONOMICA
www.uninsubria.it/la-didattica/orientamento/insubriae-open-day/area-giuridico-economica

AREA SCIENTIFICA TECNOLOGICA

Lunedì 28 marzo 
10.00 – 11.00 Il corso di laurea in Scienze dell'Ambiente e della natura
si presenta 
16.00 – 17.00 I mestieri dei matematici

Martedì 29 marzo
16.00 – 17.00 Il corso di laurea in Scienze Biologiche si presenta 

Mercoledì 30 marzo
14.00 – 15.00 Il corso di laurea in Fisica si presenta

Giovedì 31 marzo
9.00 – 10.00    Chimica, una buona scelta: il corso di laurea in Chimica e
chimica industriale si presenta
15.00 – 16.00 Il corso di laurea in Informatica si presenta 

Lunedì 4 aprile
09.00 – 10.00 Il corso di laurea in Ingegneria per la sicurezza del lavoro
e dell'ambiente si presenta 
10.00 – 11.00 Il corso di laurea in Scienze dell'Ambiente e della natura
si presenta 

Martedì 5 aprile
15.00 – 16.00 Seminario sul Nobel per la Fisica 2021 a Giorgio Parisi 
16.00 – 17.00 Il corso di laurea in Biotecnologie si presenta 

Mercoledì 6 aprile
15.00 – 16.00 Il corso di laurea in Matematica si presenta 

Giovedì 7 aprile
9.00 – 10.00    Chimica, una buona scelta: il corso di laurea in Chimica e
chimica industriale si presenta 

Giovedì 31 marzo 
14.00 – 15.00  Il corso di laurea in Giurisprudenza si presenta 

Martedì 5 aprile
14.00 – 15.00  Il corso di laurea in Economia e Management
dell’Innovazione e della Sostenibilità si presenta

www.uninsubria.it/la-didattica/orientamento/insubriae-open-day/area-scientifica-tecnologica

 

Ufficio Orientamento e placement
orientamento@uninsubria.it

 

ASSAGGIA L'INSUBRIA: 
SEGUI LE LEZIONI UNIVERSITARIE

www.uninsubria.it/lezioni-aperte

https://forms.office.com/r/Z5P9RcRjnX

http://www.uninsubria.it/openday
http://www.uninsubria.it/la-didattica/orientamento/insubriae-open-day/area-giuridico-economica
http://www.uninsubria.it/la-didattica/orientamento/insubriae-open-day/area-scientifica-tecnologica
https://www.uninsubria.it/lezioni-aperte
https://forms.office.com/r/Z5P9RcRjnX


MEETINSUBRIA
2022

www.uninsubria.it/openday

I SERVIZI PER TE
(www.uninsubria.it/la-

didattica/orientamento/insubriae-open-day/i-servizi-te)

 
 
 

Mercoledì 30 marzo e lunedì 4 aprile
ore 15.00 – 16.00

  
Chiedi all'Orientamento

Informazione su corsi di laurea e
iscrizioni (scopri i servizi)

 
 
 
 

AREA SANITARIA
www.uninsubria.it/la-didattica/orientamento/insubriae-open-day/area-sanitaria

Lunedì 28 marzo 
15.00 – 16.00  Il corso di laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per
immagini e radioterapia si presenta 

Martedì 29 marzo
15.00 – 16.00  Il corso di laurea in Educazione Professionale si presenta 

Mercoledì 30 marzo
16.00 – 17.00  "I tecnici del cuore" si presentano - corso di laurea in
Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare

Venerdì 1 aprile
16.00 – 17.00  Il corso di laurea in Infermieristica si presenta
14.00 - 15.00  Essere Medico oggi, prof. Andrea Maresca – corso di
laurea in Medicina e Chirurgia

Lunedì 4 aprile
14.00 – 15.00 Presentazione del corso di laurea in Fisioterapia

Martedì 5 aprile
14.00 - 15.00 Il test per le professioni medico-sanitarie

Mercoledì 6 aprile
14.00 – 15.00  Il corso di laurea in Igiene Dentale si presenta
16.00 – 17.00   "I tecnici del cuore" si presentano - corso di laurea in
Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare

Giovedì 7 aprile
16.00 – 17.00  Professione Educatore: con e per l'altro - corso di laurea
in Educazione Professionale

AREA SPORTIVA
www.uninsubria.it/la-didattica/orientamento/insubriae-open-day/area-sportiva

Venerdì 8 aprile
14.00 – 15.00  Il corso di laurea in Scienze motorie si presenta

 

Ufficio Orientamento e placement
orientamento@uninsubria.it

 

ASSAGGIA L'INSUBRIA: 
SEGUI LE LEZIONI UNIVERSITARIE

www.uninsubria.it/lezioni-aperte

http://www.uninsubria.it/openday
http://www.uninsubria.it/la-didattica/orientamento/insubriae-open-day/i-servizi-te
http://www.uninsubria.it/la-didattica/orientamento/insubriae-open-day/i-servizi-te
https://www.uninsubria.it/la-didattica/orientamento/insubriae-open-day/i-servizi-te
http://www.uninsubria.it/la-didattica/orientamento/insubriae-open-day/area-sanitaria
https://www.uninsubria.it/la-didattica/orientamento/insubriae-open-day/area-sanitaria
https://www.uninsubria.it/la-didattica/orientamento/insubriae-open-day/area-sanitaria
http://www.uninsubria.it/la-didattica/orientamento/insubriae-open-day/area-sportiva
https://www.uninsubria.it/lezioni-aperte


MEETINSUBRIA
2022

www.uninsubria.it/openday

I SERVIZI PER TE
(www.uninsubria.it/la-

didattica/orientamento/insubriae-open-day/i-servizi-te)

 
 
 

Mercoledì 30 marzo e lunedì 4 aprile
ore 15.00 – 16.00

  
Chiedi all'Orientamento

Informazione su corsi di laurea e
iscrizioni (scopri i servizi)

 
 
 
 

AREA SCIENZE UMANE E SOCIALI

Giovedì 31 marzo
16.00 – 17.00  Il corso di laurea in Storia e storie del mondo
contemporaneo si presenta 

Venerdì 1 aprile
14.00 – 15.00  Il corso di laurea in Scienze del Turismo si presenta 
15.00 – 16.00  Il corso di laurea in Scienze della Comunicazione si
presenta 

Lunedì 4 aprile
16.00 – 17.00  Il corso di laurea in Storia e storie del mondo
contemporaneo si presenta 

Mercoledì 6 aprile
10.00 – 11.00   English as a global language, prof. Daniel Russo -  corso
di laurea in Scienze della Comunicazione

Giovedì 7 aprile 
11:00 – 12:00 Presentazione del Corso di laurea in Mediazione

Venerdì’ 8 aprile
11:00 – 12-00 Presentazione dei corsi di Cinese avanzato

www.uninsubria.it/la-didattica/orientamento/insubriae-open-day/area-scienze-umane-e-sociali
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