DALLA MATURITÀ
ALL’UNIVERSITÀ

6 luglio 2021
Online dalle ore 9:00 alle 16:00

A pochi giorni dall’apertura delle immatricolazioni
si rinnova l’appuntamento con l’Università di Parma
per conoscere i corsi di studio dell’Anno Accademico 2021/2022.
A partire dalle ore 9:00 i docenti dell’Università di Parma vi aspettano sul
portale https://ilmondochetiaspetta.unipr.it
per rispondere in diretta alle vostre domande.
Per ogni corso di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico
sarà presente un desk virtuale cui sarà possibile
accedere negli orari sotto indicati.
Ai desk virtuali troverete docenti e tutor che presenteranno brevemente
i corsi e risponderanno in diretta alle vostre domande, integrando e
approfondendo tutte le informazioni già presenti sul portale.
Per tutta la giornata, dalle 9:00 alle 16:00,
saranno disponibili anche i desk virtuali
di molti servizi di Ateneo quali Orientamento,
Tasse, contributi e diritto allo studio, ER.GO,
Centro Accoglienza e Inclusione (con le Elicheservizio per student* con disabilità, D.S.A., B.E.S.,
fasce deboli e il servizio di Counseling Psicologico)
e Welcome Point Matricole, accessibili sempre dal
portale https://ilmondochetiaspetta.unipr.it
La novità dell’edizione 2021 è la possibilità di visitare
(nel pomeriggio) le strutture dipartimentali, nel pieno
rispetto dei protocolli di sicurezza legati alla presente
situazione sanitaria e accompagnati da docenti e tutor.
Per farlo, è necessario prenotarsi iscrivendosi
entro mercoledì 30 giugno 2021 al link: https://bit.ly/2Sxfe4A

CORSI DI LAUREA TRIENNALE E CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

Online dalle ore 9:00 alle ore 11:00
Dipartimento di Medicina e Chirurgia

Dipartimento di Giurisprudenza, Studî
Politici e Internazionali

Dipartimento di Discipline
Umanistiche, Sociali e delle Imprese
Culturali

Dipartimento di Scienze Economiche e
Aziendali

Medicina e chirurgia

Giurisprudenza

Beni artistici, librari e dello spettacolo

Economia e management

Medicine and surgery

Scienze politiche e delle relazioni
internazionali

Civiltà e lingue straniere moderne

Sistema alimentare: sostenibilità,
management e tecnologie-Food system:
management, sustainability and
technologies

Odontoiatria e protesi dentaria

Comunicazione e media contemporanei
per le industrie creative

Servizio sociale

Fisioterapia

Lettere

Infermieristica

Scienze dell’educazione e dei processi
formativi

Logopedia
Ortottica ed assistenza oftalmologica

Studi filosofici

Ostetricia
Tecniche audioprotesiche
Tecniche della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
Tecniche di laboratorio biomedico
Tecniche di radiologia medica, per
immagini e radioterapia
Scienze e tecniche psicologiche
Scienze motorie, sport e salute

Online dalle ore 11:00 alle ore 13:00
Dipartimento di Ingegneria e
Architettura

Dipartimento di Scienze degli
Alimenti e del Farmaco

Dipartimento di Scienze
Chimiche, della Vita e della
Sostenibilità Ambientale

Dipartimento di Scienze
Matematiche, Fisiche e
Informatiche

Dipartimento di Scienze
Medico-Veterinarie

Architettura rigenerazione
sostenibilità

Chimica e tecnologia
farmaceutiche

Biologia

Fisica

Medicina veterinaria

Costruzioni, infrastrutture e
territorio

Farmacia

Biotecnologie

Informatica

Chimica

Matematica

Scienze zootecniche e
tecnologie delle produzioni
animali

Design sostenibile per il
sistema alimentare

Scienze gastronomiche
Scienze e tecnologie alimentari

Ingegneria civile e ambientale

Scienza dei materiali
Scienze della natura e
dell’ambiente
Scienze geologiche

Ingegneria delle tecnologie
informatiche
Ingegneria gestionale
Ingegneria informatica,
elettronica e delle
telecomunicazioni
Ingegneria meccanica

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

Online dalle ore 14:00 alle ore 16:00
Discipline
Umanistiche,
Sociali e
delle Imprese
Culturali

Dipartimento
di Medicina e
Chirurgia

Dipartimento di
Giurisprudenza,
Studî Politici e
Internazionali

Biotecnologie
mediche,
veterinarie e
farmaceutiche

Programmazione Filosofia
e gestione dei
Giornalismo,
servizi sociali
cultura editoriale
e comunicazione
Relazioni
internazionali ed multimediale
europee
Language
Sciences and
Cultural Studies
for Special
Needs

Psicobiologia e
neuroscienze
cognitive
Scienze e
tecniche delle
attività motorie
preventive e
adattate
Scienze
infermieristiche
e ostetriche

Lettere classiche
e moderne
Lingue, culture,
comunicazione
Progettazione e
coordinamento
dei servizi
educativi
Psicologia
dell’intervento
clinico e sociale
Storia e critica
delle arti e dello
spettacolo

Dipartimento
di Scienze
Economiche e
Aziendali

Dipartimento
di Ingegneria e
Architettura

Amministrazione Advanced
Automotive
e direzione
Electronic
aziendale
Engineering
Finanza e risk
Advanced
management
Automotive
Gestione dei
Engineering
sistemi alimentari
di qualità e della Architettura e
città sostenibili
gastronomia
International
business and
development
- Economia
internazionale e
dello sviluppo

Communication
engineering
Electric Vehicle
Engineering

Engineering
for the Food
Trade e consumer Industry
marketing
Ingegneria civile

Dipartimento
di Scienze degli
Alimenti e del
Farmaco

Dipartimento
di Scienze
Chimiche, della
Vita e della
Sostenibilità
Ambientale

Dipartimento
di Scienze
Matematiche,
Fisiche e
Informatiche

Dipartimento
di Scienze
Medico-Veterinarie

Food safety
and food risk
management

Biotecnologie
genomiche,
molecolari e
industriali

Fisica

Produzioni
animali
innovative e
sostenibili

Food sciences for
Chimica
innovation and
authenticity
Chimica
industriale
Scienze e
tecnologie
Ecologia ed
alimentari
etologia per la
conservazione
Scienze della
della natura
nutrizione
umana
Scienze
biomediche
traslazionali

Ingegneria
elettronica
Ingegneria
gestionale
Ingegneria
informatica
Ingegneria
meccanica

Matematica
Scienze
informatiche

Scienze
biomolecolari,
genomiche e
cellulari
Scienze e
tecnologie per
l’ambiente e le
risorse
Scienze
geologiche
applicate alla
sostenibilità
ambientale

Ingegneria per
l’ambiente e il
territorio
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