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Università di Camerino
Orientamento

in collaborazione con
Piano Lauree Scientifiche
Piani di Orientamento e Tutorato

estate 2019
UNICAM OPEN DAY

Prenotati su orientamento.unicam.it
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studente universitario per un giorno

giovedì 18 luglio 2019
Camerino

Nuovo Polo Informatico - Via Madonna delle Carceri

ore 9.30
Registrazione dei partecipanti - Desk informativi

ore 10.00
Saluto di Benvenuto

prof. Claudio Pettinari, Rettore UNICAM

UNICAM si presenta
prof.ssa Valeria Polzonetti, Delegato d’Ateneo per l’Orientamento

ore 11.00 - 13.15
Presentazioni dei corsi di studio, seminari e visita strutture didattiche

ore 13.30
Pranzo

ore 15.00/16.30
UNICAM in Tour: visita alle residenze universitarie e agli impianti sportivi

INFORMAZIONI GENERALI
Per usufruire della mensa universitaria (gratuita per gli iscritti e a prezzo agevolato per gli accompagnatori) è necessario dare conferma entro le ore 10,00 

alla segreteria organizzativa. Per gli spostamenti saranno disponibili navette gratuite.

Se sei interessato ad avere informazioni sui servizi  
per gli studenti con disabilità o con DSA
puoi prenotare un colloquio individuale con il personale specializzato 
di UNICAM. 
Invia una mail all'indirizzo servizio.disabilidsa@unicam.it 
e verrai contattato per conoscere l'orario del tuo appuntamento

SCUOLA 
DI BIOSCIENZE
E MEDICINA
VETERINARIA

Corsi di studio:

Biosciences 
and biotechnology

Sicurezza delle produzioni
zootecniche 
e valorizzazione 
delle tipicità alimentari 
di origine animale 

Medicina veterinaria

SCUOLA 
DI GIURISPRUDENZA

Corsi di studio:

Scienze sociali 
per gli enti non-profit 
e la cooperazione 
internazionale

Giurisprudenza

SCUOLA DEL FARMACO
E DEI PRODOTTI
DELLA SALUTE

Corsi di studio:

Informazione scientifica
sul farmaco e scienze 
del fitness e dei prodotti
della salute

Farmacia 

Chimica e tecnologia
farmaceutiche

Scienze gastronomiche

SCUOLA DI SCIENZE 
E TECNOLOGIE

Corsi di studio:

Chimica

Fisica

Informatica 

Matematica e applicazioni

Geological, Natural 
and Environmental  
Sciences



Polo degli Studenti
Orientamento
Camerino - via Gentile III da Varano 26
tel. 0737 404605  
orientamento@unicam.it
fb unicam polo degli studenti

Università di Camerino
Orientamento

estate 2019 in collaborazione con
Piano Lauree Scientifiche
Piani di Orientamento e Tutorato

UNICAM OPEN DAY

Prenotati su orientamento.unicam.it

U
N

IC
A

M
 g

iu
gn

o 
20

19

studente universitario per un giorno

giovedì 18 luglio 2019
Camerino

Nuovo Polo Informatico - Via Madonna delle Carceri

ore 9.30
Registrazione dei partecipanti - Desk informativi

ore 10.00
Saluto di Benvenuto

prof. Claudio Pettinari, Rettore UNICAM

UNICAM si presenta
prof.ssa Valeria Polzonetti, Delegato d’Ateneo per l’Orientamento

ore 11.00 - 13.15
Presentazioni dei corsi di studio, seminari e visita strutture didattiche

ore 13.30
Pranzo

ore 15.00/16.30
UNICAM in Tour: visita alle residenze universitarie e agli impianti sportivi

INFORMAZIONI GENERALI
Per usufruire della mensa universitaria (gratuita per gli iscritti e a prezzo agevolato per gli accompagnatori) è necessario dare conferma entro le ore 10,00 

alla segreteria organizzativa. Per gli spostamenti saranno disponibili navette gratuite.

Se sei interessato ad avere informazioni sui servizi  
per gli studenti con disabilità o con DSA
puoi prenotare un colloquio individuale con il personale specializzato 
di UNICAM. 
Invia una mail all'indirizzo servizio.disabilidsa@unicam.it 
e verrai contattato per conoscere l'orario del tuo appuntamento

SCUOLA 
DI BIOSCIENZE
E MEDICINA
VETERINARIA

Corsi di studio:

Biosciences 
and biotechnology

Sicurezza delle produzioni
zootecniche 
e valorizzazione 
delle tipicità alimentari 
di origine animale 

Medicina veterinaria

SCUOLA 
DI GIURISPRUDENZA

Corsi di studio:

Scienze sociali 
per gli enti non-profit 
e la cooperazione 
internazionale

Giurisprudenza

SCUOLA DEL FARMACO
E DEI PRODOTTI
DELLA SALUTE

Corsi di studio:

Informazione scientifica
sul farmaco e scienze 
del fitness e dei prodotti
della salute

Farmacia 

Chimica e tecnologia
farmaceutiche

Scienze gastronomiche

SCUOLA DI SCIENZE 
E TECNOLOGIE

Corsi di studio:

Chimica

Fisica

Informatica 

Matematica e applicazioni

Geological, Natural 
and Environmental  
Sciences


