
L'esperienza del nostro 

è comunque a tua disposizione 

Servizio
Orientamento

Università, è il momento di scegliere: 
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Università di Verona
8 Facoltà, 37 Corsi di laurea

Economia: Economia aziendale • 
Economia dei mercati e degli 
intermediari finanziari • Economia del 
commercio internazionale • Economia 
e amministrazione delle imprese • 
Economia e commercio • Economia 
e gestione delle imprese di servizi • 
Economia politica • Giurisprudenza: 
Scienze giuridiche • Scienze giuridiche 
dell’amministrazione • Lettere e 
Filosofia: Filosofia • Lettere • Scienze 
dei beni culturali • Scienze della 
comunicazione (editoria e 
giornalismo) • Lingue e Letterature 
Straniere: Lingue e culture per il 
management turistico • Lingue e 
culture per l’editoria • Lingue e 
letterature straniere • Linguistica e 
didattica delle lingue straniere  

Medicina e Chirurgia: Medicina e 
Chirurgia (laurea specialistica a ciclo 
unico) • Odontoiatria e protesi 
dentaria (laurea specialistica a ciclo 
unico) • Infermieristica • Fisioterapia 
• Igiene dentale • Logopedia •  
Ostetricia • Tecnica della riabilitazione 
psichiatrica • Tecniche 
audioprotesiche • Tecniche di 
fisiopatologia cardiocircolatoria e 
perfusione cardiovascolare •   
Tecniche di laboratorio biomedico • 
Tecniche di radiologia medica per
immagini e radioterapia  

Scienze della Formazione: 
Educatori professionali • Esperti nei 
processi formativi • Scienze del 
servizio sociale • Scienze 
Matematiche Fisiche e Naturali: 
Biotecnologie agroindustriali • 
Informatica • Scienze e tecnologie 
viticole ed enologiche (interateneo) •
Tecnologie dell’informazione • 
Scienze Motorie: Scienze delle 
attività motorie e sportive

via S. Francesco, 22 - Verona 
telefoni: 045 8028726 - 045 8028588
e-mail: orientamento@univr.it
orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 13
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questa non è una pubblicità

Volevamo solo farti sapere che 
dal 20 luglio sono aperte le iscrizioni
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via S. Francesco, 22 - Verona 
telefono:  045 8028588
e-mail: orientamento@univr.it
orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 13

Area Orientamento allo StudioArea Orientamento allo Studio

www.univr.itwww.univr.it

Verona
Università

Veronadi

UNIVERSITÀ DI VERONA
#nelcuoredelmondo

WWW.UNIVR.IT/ISCRIZIONI

ISCRIZIONI DAL 15 LUGLIO

LA TUA STORIA
PRENDE FORMA

a.a. 2015/2016

IN UNA VISIONE
INTERNAZIONALE

Università degli Studi
di Verona

Verona

Economia, Giurisprudenza, Lettere e Filosofia, Lingue e Letterature Straniere, Medicina e Chirurgia,
Scienze della Formazione, Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, Scienze Motorie

www.univr.it servizio.orientamento@ateneo.univr.it
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Uno splendido punto di vista per la tua università 
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Partecipano: Collaborano:

Verona Fiere
Viale del Lavoro, 8 - Verona

www.veronafiere.it/joborienta
apertura dalle 9 alle 18,30

Per informazioni su Giovani Astri Nascenti:
politiche.giovanili@provincia.vr.it

politiche.giovanili@comune.verona.it
ufficio.comunicazione@univr.it

 Telefono: 045-9288872

Iniziativa promossa da:

Università degli
Studi di Verona

Assessorato alle Politiche Giovanili

Comitato Provinciale
di Coordinamento
e Consultazione
in materia di 
politiche giovanili

Giovani
ASTRI 
nascenti

Job & Orienta 2005
24, 25, 26 novembre
Fiera di Verona

INGRESSO LIBERO

Coordinamento Provinciale
dei Servizi Informagiovani

Osservatorio regionale permanente
sulla condizione giovanile

progetti e idee
nelle mani dei

giovani
arte

associazioni
cinema

fumetto
musica

radio

Per aiutarti
a scegliere e proseguire

il percorso di studi

01
OPEN WEEK:
giornate dedicate alla presentazione di tutti
i Corsi di Laurea dell’Università di Verona.02

OPEN DAY PER LE FAMIGLIE:
giornate dedicate a studenti e genitori

che vogliono conoscere più da vicino
il mondo universitario.

04
SERVIZIO ACCOGLIENZA 

STUDENTI:
da Luglio a Settembre al Chiostro

San Francesco troverai stand informativi
con giovani colleghi che ti daranno 

informazioni sui Corsi di Laurea, 
sull'iscrizione, sui servizi dell’Ateneo

e dell’Esu.

08
INCONTRI

DI ORIENTAMENTO:
nelle scuole per spiegare come

funziona l’Università e presentare
tutti i Corsi di Laurea.

03
SIMULAZIONI:
per provare in anticipo il brivido del test 
d’ingresso ci si può iscrivere a una delle 
nostre simulazioni! Ricordati, però, che i posti 
sono limitati e l’iscrizione obbligatoria.

05
PROGETTO TANDEM:
se sei iscritto al 3°, 4° o 5° anno delle scuole 
superiori puoi frequentare i corsi tenuti
da docenti universitari, sostenere gli esami
e conseguire CFU o certi� cazioni linguistiche 
riconosciute all’atto dell’immatricolazione 
all’Università di Verona.

07
SALONI
DI ORIENTAMENTO:
l'Università di Verona partecipa a saloni
di orientamento nelle principali
città italiane.

09
NEWSLETTER:
servizio gratuito che permette
di essere sempre informati su tutte
le novità del mondo Università. 

06
COUNSELLING DI

ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO:
• servizio in ingresso, per studenti delle 

scuole superiori che devono ancora
scegliere il Corso di Studio e per tutti 

coloro che intendono iniziare o riprendere 
l’università per effettuare scelte consapevoli;

• servizio in itinere, per studenti iscritti che
si trovano in un momento di dif� coltà

o di ripensamento.


