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Orientamento universitario

Una guida rapida e razionale
alla scelta del corso di studi
e dell’Università

A cura dello staff di Universud

Documentati
Prima di scegliere il tuo percorso di studi universitari
documentati in maniera approfondita sui corsi di laurea.
Gli eventi «Porte aperte» sono un’ottima occasione per
farlo.
Qui ti segnaliamo i primi eventi organizzati
dall’Università degli Studi di Napoli Federico II.

9, 10, 11 e 12 febbraio 2021. Presentazione dei corsi di
laurea in Architettura, Ingegneria, Scienze
Matematiche, Fisiche e Naturali.

24 febbraio 2021. Presentazione dei corsi di laurea in
Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria,
Farmacia, Biotecnologie per la salute, Professioni
sanitarie.

A febbraio partecipa all’OPEN DAY delle Università.

I Collegi di Architettura, di Ingegneria e di Scienze della
Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell’ Università
degli Studi di Napoli Federico II aprono, virtualmente, le
porte agli allievi delle Scuole di istruzione secondaria di
secondo grado.
Quattro giorni dedicati all’illustrazione dell’offerta
didattica, alle informazioni sui test di ammissione ai Corsi di
Studio, ed in più visite virtuali ai laboratori dipartimentali,
lezioni “simulate”, confronti con i docenti.

La Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi
di Napoli Federico II per un giorno mette a disposizione
degli studenti delle scuole superiori i propri docenti e
orientatori che presenteranno i corsi di laurea incardinati
nella Scuola.

OPEN DAY delle Università
On-line

Ingegneria Federico II Napoli Est

Ingegneria Federico II Napoli Ovest

Avviso agli studenti.
Puoi ricevere le informazioni
per partecipare a questi eventi e
a quelli programmati per i mesi
successivi direttamente sulla
tua e-mail. Compila il modulo di
richiesta attraverso il QR-code.
Se ricevi questa newsletter
nella tua e-mail vuol dire che
sei già iscritto e non hai
bisogno di rifarlo.

I corsi di laurea offerti dall’Ateneo Federico II sono molto
numerosi (vedi l’offerta didattica allegata al numero di dicembre
di questa newsletter). Non sempre è facile comprendere dai loro
titoli quali potrebbero essere i contenuti disciplinari e i profili
professionali che essi formano.
Il primo passo è orientarsi verso un’area culturale omogenea
dalla quale si sente di essere attratti e poi scegliere il corso
all’interno di quell’area. Concentrarsi fin dall’inizio sul singolo
corso di laurea può essere fuorviante. Per ogni corso di laurea,
infatti, c’è tanto materiale di orientamento (brochure e
ponderosi siti web) ed è molto impegnativo leggere tutto in
maniera sistematica.
All’inizio potrebbe essere meglio affidarsi a strumenti più agili,
per cominciare a formarsi una prima idea: dei brevi video di
presentazione della durata di circa 3 minuti, che sono disponibili
per i corsi di laurea di seguito elencati.

Agraria: Scienze Agrarie, Forestali e Ambientali, Tecnologie Alimentari, Viticoltura ed Enologia

Architettura: Architettura, Design per la comunità, Scienza dell’Architettura, Sviluppo sostenibile e reti territoriali

Economia: Economia aziendale, Economia delle imprese finanziarie, Economia e commercio, Hospitality management, 
Scienze del Turismo ad indirizzo manageriale.

Farmacia: Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Controllo di Qualità, Farmacia

Giurisprudenza: Giurisprudenza, Scienze dei servizi giuridici

Ingegneria: Ingegneria Civile, Ingegneria edile-architettura, Ingegneria aerospaziale, Ingegneria Chimica, 
Ingegneria Gestionale della Logistica e della Produzione, Ingegneria Meccanica, Scienza e Ingegneria dei Materiali

Medicina e Chirurgia: Dietistica, Igiene Dentale, Infermieristica, Infermieristica Pediatrica, Medicina e Chirurgia
(ENG), Tecniche Audiometriche, Tecniche Audioprotesiche

Medicina veterinaria: Medicina Veterinaria, Tecnologie delle Produzioni Animali

Scienze matematiche, fisiche e naturali: Biologia, Chimica Industriale, Scienze geologiche

Scienze politiche: Relazioni Internazionali ed Analisi di Scenario, Scienze dell'Amministrazione e 
dell'Organizzazione, Scienze Politiche, Servizio Sociale, Statistica per l'impresa e la società

Scienze sociali: Culture Digitali e della Comunicazione, Sociologia

Studi umanistici: Archeologia, Storia delle Arti e Scienze del Patrimonio Culturale, Filosofia, Lettere Classiche, 
Lettere Moderne, Lingue, Culture e Letterature Moderne Europee, Scienze e Tecniche Psicologiche, Storia

Clicca su

Gennaio 2021

https://www.youtube.com/watch?v=HVqYoDF4n9c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZZ6R8Seqxto&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_A0kSKpx4YE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1qiK4qUYkoA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CGC0OjEb2jI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ViiWqdBw6zM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tdWNymktE9E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=aJCrGmu7etY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Pj4f4NvWyeU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DXqrQnBFYxg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CQd8-VOYFtI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9wEKZ04F66o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=q2XkCUk5YmM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WCIlN5UYM5o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DEPB8VKpRiM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qlgFLK1wUrE
https://www.youtube.com/watch?v=URxMzaIVm30
https://www.youtube.com/watch?v=fWOqfWG4LM8
https://www.youtube.com/watch?v=ocDE-2ne894
https://www.youtube.com/watch?v=doxhVd3sRA4
https://www.youtube.com/watch?v=C1eVsCtz82Y
https://www.youtube.com/watch?v=SJYmJxshRKY
https://www.youtube.com/watch?v=M_7iXd070Kk
https://www.youtube.com/watch?v=DTv9pR8g0sE
https://www.youtube.com/watch?v=ZKtSGWVXeG0
https://www.youtube.com/watch?v=FsRSHKu4p1s
https://www.youtube.com/watch?v=kK3RPGRlwgI
https://www.youtube.com/watch?v=Ti-4LTESS1Y
https://www.youtube.com/watch?v=Lf5dvuOApoM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kAqsiyyzimA
https://www.youtube.com/watch?v=_W0pzB1Yag4
https://www.youtube.com/watch?v=aWmBEsh0_9M
https://www.youtube.com/watch?v=zxwheBzH8Ok
https://www.youtube.com/watch?v=DNwDiBIiXAQ
https://www.youtube.com/watch?v=ui4LO3HCS2Q
https://www.youtube.com/watch?v=zTHXXBxABjs
https://www.youtube.com/watch?v=9pUJ-_z2NSQ
https://www.youtube.com/watch?v=8f31Lm5MIHg
https://www.youtube.com/watch?v=Y76wnk9VJvc
https://www.youtube.com/watch?v=Q3_yqpQHjSU
https://www.youtube.com/watch?v=9pUJ-_z2NSQ
https://www.youtube.com/watch?v=LBSnqAd_YXE
https://www.youtube.com/watch?v=XecSaaq7rZo
https://www.youtube.com/watch?v=fBrIPDSP2wc
https://www.youtube.com/watch?v=fBrIPDSP2wc
https://www.youtube.com/watch?v=WbYV9Zmkt3s
https://www.youtube.com/watch?v=ouYJ398JtLA
https://www.youtube.com/watch?v=n_oaHQ3KpuU
https://www.youtube.com/watch?v=RbA_B2awnFA
https://www.youtube.com/watch?v=dvj0l_XuBFA
https://www.youtube.com/watch?v=jIPiZTAyF4g

