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PROGRAMMA SALONE ORIENTAMENTO 

29 e 30 aprile | ore 9.30 - 17.15

 6 e 7 maggio | ore 9.30 - 17.15

• Salone di orientamento online  a cura di Università di Genova, con informazioni
sull’offerta formativa dell’Ateneo A.A.2020/2021 e sugli sbocchi occupazionali per
progettare al meglio il proprio percorso formativo e professionale. Sarà possibile as-
sistere online alle presentazioni dei corsi di studio e prenotare colloqui individuali

Calendario presentazioni  [Allegato 1]

• Approfondimento dei corsi Polo Universitario G. Marconi a cura di Promostudi

• il 6 maggio 2020 ci sarà anche il Career Day online a cura di Università di Genova.
Possibilità per studenti, laureandi e laureati di incontrare online le aziende per
svolgere brevi colloqui conoscitivi e assistere alle presentazioni aziendali.
–Calendario presentazioni aziendali [Allegato 2 - in via di definizione]

Salone dell’Università e del Lavoro online alla Spezia | 29-30 aprile e 6-7 maggio  ��20

online

ISTRUZIONI PER SEGUIRE ONLINE LE PRESENTAZIONI
La pagina da cui saranno acessibili le dirette delle presentazioni e il link per poter inviare 
con mail una o più domande, si trova all'indirizzo: 
www.studenti.unige.it/orientamento/UniGeorienta/
Per ciascuna presentazione sarà attivato un link "Segui la diretta"
. 

Verrà chiesto di inserire il proprio nome e di partecipare.

Verrà quindi chiesto:

"In che modo audio vuoi partecipare?"

e si dovrà selezionare

Modalità ascoltatore

Al termine si potranno inviare eventuali domande al link "Fai una domanda"

DA RICORDARE: 
se la sessione non è ancora stata avviata dal relatore, cliccando 'partecipa' si sarà avvisati 
che non è ancora iniziata e si dovrà riprovare

la modalità deve essere ASCOLTATORE 



Allegato 1 – Calendario presentazioni online dei corsi di studio 
Area Orientamento

Mercoledì 29 aprile  2020
Orario 

9.30-10.15 

Corsi Ateneo – Gli strumenti per la scelta 9.30 Design del prodotto e della na

10.20-11.05

Ingegneria settore industriale: corsi di ingegneria chimica e di processo, elettrica, 
gestionale, meccanica (Genova e La Spezia), meccanica-energia e produzione 
(Savona), nautica (La Spezia), navale, Maritime Science and Technology 

Lingue e culture moderne

Architettura e Design11.10-11.55 

Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali: corsi di Scienze ambientali e naturali, 
biologiche, geologiche

Lettere e filosofia

Ingegneria settori civile/ambientale e dell’informazione: corsi di ingegneria civile e 
ambientale, biomedica, elettronica e tecnologie dell’informazione, informatica

12.00-12.45 

14.00-14.45 

14.50-15.35 

15.40-16.25 Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali: corsi di Informatica, Matematica, 
Statistica matematica (SMID)

16.30-17.15 Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali: corsi di Chimica, Fisica, 
Scienza dei materiali
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Orario 

9.30-10.15 

10.20-11.05

Farmacia

Corsi del Campus Polo di La Spezia11.10-11.55 

Giurisprudenza

Corsi delle Professioni sanitarie

12.00-12.45 

14.00-14.45 

14.50-15.35 

15.40-16.25 

16.30-17.15 

Allegato 1 – Calendario presentazioni online dei corsi di studio 
Area Orientamento

Giovedì 30 aprile  2020
Corsi Ateneo – Gli strumenti per la scelta 9.30 Design del prodotto e della na 

Medicina e chirurgia, Odontoiatria, Biotecnologie, Scienze motorie 

Scienze della Formazione

Scienze Politiche

Economia
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Allegato 1 – Calendario presentazioni online dei corsi di studio 
Area Orientamento

Mercoledì 6 maggio 2020
Orario 

9.30-10.15 

Corsi Ateneo – Gli strumenti per la scelta 9.30 Design del prodotto e della na

10.20-11.05

11.10-11.55 

12.00-12.45 

14.00-14.45 

14.50-15.35 

15.40-16.25 

16.30-17.15 

online

Economia

Lettere e filosofia

Scienze della Formazione

Scienze Politiche

Corsi del Campus Polo di La Spezia

Medicina e chirurgia, Odontoiatria, Biotecnologie, Scienze motorie 

Corsi delle Professioni sanitarie

Farmacia



Giovedì 7 maggio 2020
Orario 

9.30-10.15 

10.20-11.05

11.10-11.55 

Giurisprudenza12.00-12.45 

14.00-14.45 

14.50-15.35 

15.40-16.25 

16.30-17.15 

Allegato 1 – Calendario presentazioni online dei corsi di studio 
Area Orientamento

online

Corsi Ateneo – Gli strumenti per la scelta 9.30 Design del prodotto e della na 

Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali: corsi di Scienze ambientali e naturali, 
biologiche, geologiche

Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali: corsi di Informatica, Matematica, 
Statistica matematica (SMID)

Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali: corsi di Chimica, Fisica, 
Scienza dei materiali

Lingue e culture moderne

Architettura e Design

Ingegneria settori civile/ambientale e dell’informazione: corsi di ingegneria civile e 
ambientale, biomedica, elettronica e tecnologie dell’informazione, informatica

Ingegneria settore industriale: corsi di ingegneria chimica e di processo, elettrica, 
gestionale, meccanica (Genova e La Spezia), meccanica-energia e produzione 
(Savona), nautica (La Spezia), navale, Maritime Science and Technology 
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