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Circ. n.116          

             Ai docenti delle classi quarte e quinte 

 

                                                                             Agli alunni delle classi quarte e quinte 

 

OGGETTO: ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO UNIVERSITA’ DI PAVIA 

 L’università degli Studi di Pavia organizza alcuni incontri di orientamento, rivolti agli alunni 

delle classi quarte e quinte. 

Gli incontri si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 

- 29, 30 e 31 gennaio 2020– Area Sanitaria e Scientifica (corsi di laurea in: 

Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria – Professioni Sanitarie – Farmacia 

e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche – Scienze Motorie – Biologia e Biotecnologie – 

Chimica – Fisica – Matematica – Geologia – Scienze Naturali); 

 

- 5, 6 e 7 febbraio 2020 – Area Umanistica e Giuridico/Politico/Economica (corsi 

di laurea in: Filosofia – Lettere – Lingue – Scienze e tecniche psicologiche – 

Musicologia, Lettere e Beni culturali, Conservazione e restauro -Giurisprudenza e 

Scienze dei servizi giuridici – Scienze Politiche – Comunicazione – Economia, 

Management, Amministrazione e Controllo). 

 

Gli incontri saranno strutturati in due parti: 

 I parte (sessione plenaria) ore 09.00 presso aule E1 e G1–Palazzo San 

Tommaso–Piazza del Lino, 2: struttura dei corsi di laurea, opportunità offerte 

dall’Ateneo, il sistema Collegi e la Scuola Superiore IUSS; 

 II parte (sessioni di approfondimento) dalle ore 10: presentazione dettagliata dei 

corsi di laurea e delle opportunità lavorative (gli studenti, previa iscrizione, potranno 

seguire sino al massimo di tre approfondimenti per ciascuna Area). 

Gli alunni interessati dovranno iscriversi almeno 15 giorni prima della data prescelta, 

registrandosi e prenotando sul portale https://progetticor.unipv.it/ 

Gli alunni si recheranno agli incontri autonomamente presso la sede universitaria. 

Risulteranno assenti presso l’Istituto “L. Cossa” e potranno giustificare l’assenza solo con 

l’ATTESTATO rilasciato dall’Università. 
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