
Programma evento 

Gli incontri di orientamento e presentazione dei Corsi di Laurea si svolgeranno nelle due 

giornate dalle ore 9,00 e in replica alle ore 11,00, secondo il raggruppamento descritto in 

basso. Interverranno Rettori, docenti, studenti degli Atenei campani ed esperti 

dell'orientamento. 

L'accesso alle aule sarà consentito con priorità alle Scuole che hanno effettuato 

prenotazione per gli studenti via fax o compilando il modulo on line. 

  

Aula ROSSA Orari: 09:00 

Oltre agli aspiranti studenti di Medicina e Chirurgia, docenti degli Atenei 

campani offriranno informazioni anche a chi è interessato all'Odontoiatria ed ai Corsi di 

Laurea di Farmacia e le Professioni sanitarie. 

  

In quest'aula saranno presentati: 

- Medicina e Chirurgia 

- Odontoiatria e protesi dentaria 

- Professioni Sanitarie  

- Farmacia  

- Biotecnologie di area medica 

Aula AZZURRA Orari: 09:00, 11:00 

L'eterogenea offerta formativa di Ingegneria, i percorsi e le prospettive 

occupazionali di Architettura e di Restauro saranno protagonisti delle relazioni che 

docenti universitari terranno in quest'aula. 

  

In quest'aula saranno presentati: 

- Ingegneria 

- Architettura 

- Restauro dei Beni Culturali 

Aula ARANCIONE Orari: 09:00, 11:00 

Docenti universitari degli Atenei della Campania presenteranno le diverse sfumature 

di Economia, con una panoramica anche sulla prospettiva del turismo. 

  

In quest'aula saranno presentati: 

- Economia 

- Scienze Economiche e Aziendali 

- Scienze del turismo 

Aula BLU Orari: 09:00, 11:00 

Ambiti psicosociali saranno analizzati in quest'aula da esperti del mondo accademico 

campano. Panoramica su Servizio sociale, Sociologia, Psicologia. 

  

In quest'aula saranno presentati: 

http://www.univexpo.it/prenota-gli-incontri--univexpo/


- Servizio Sociale 

- Sociologia 

- Psicologia 

Aula FUCSIA Orari: 09:00, 11:00 

Aspiranti giuristi e politologi avranno modo di confrontarsi con professori universitari 

dei Corsi di Laurea in Giurisprudenza e in Scienze Politiche tenuti presso gli Atenei 

della Campania. 

  

In quest'aula saranno presentati: 

- Giurisprudenza 

- Scienze Politiche 

Aula GIALLA Orari: 09:00, 11:00 

Attenzione incentrata su tre settori scientifici: Agraria, Scienze 

Motorie e Veterinaria. Docenti universitari presenteranno percorsi, evoluzioni della 

professione e prospettive occupazionali. 

  

In quest'aula saranno presentati: 

- Agraria 

- Scienze Motorie 

- Veterinaria 

Aula VERDE Orari: 09:00, 11:00 

Docenti universitari spiegheranno percorsi e prospettive occupazionali che si aprono agli 

appassionati del settore umanistico e dell'insegnamento. 

  

In quest'aula saranno presentati: 

- Lettere 

- Archeologia 

- Beni Culturali 

- Scienze della formazione 

- Scienze dell’educazione 

- Scienze della comunicazione 

Aula VIOLA Orari: 09:00, 11:00 

Tradizione e innovazione del mondo scientifico raccontati da docenti universitari, che si 

concentreranno su discipline quali Matematica, Fisica e Biotecnologie. 

  

In quest'aula saranno presentati: 

- Matematica 

- Fisica 

- Chimica 

- Biologia 

- Informatica 

- Biotecnologie 

- Scienze Geologiche 



- Scienze e Tecnologie 

- Scienze Ambientali 

Aula ROSA Orari: 09:00, 11:00 

Gli appassionati di lingue straniere potranno trovare qui docenti pronti a offrire una 

panoramica dei linguaggi tradizionali e di quelli innovativi che si stanno imponendo sul 

mercato del lavoro. 

  

In quest'aula saranno presentati: 

- Lingue e Letterature straniere 

- Asia, Africa e Mediterraneo 
  

Aula MARRONE Orari: 09:00 

Università degli Studi di Trieste:  
Offerta formativa articolata in 10 Dipartimenti: Clinico di Scienze mediche, chirurgiche 

e della salute; FIsica; Ingegneria e Architettura; Matematica e Geoscienze; Scienze 

Chimiche e farmaceutiche; Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e 

Statistiche; Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della 

Traduzione; Scienze della vita; Studi umanistici; Scienze Politiche e Sociali 

  

AULA ROSSA TEST AMMISSIONE Orari: 12:00 

Esercitazione test di ammissione Area Medica: Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e 

protesi dentaria, Professioni sanitarie 

Quesiti a risposta multipla. Passa da qui l'ammissione ai Corsi di Laurea di area medica.  

Ai maturandi verrà offerta la possibilità di cimentarsi con la prova attraverso 

un'esercitazione che riproporrà tipologie di domande affini a quelle che compongono il 

test ufficiale.  

 


