
LUGLIORIENTA 
 

 
 

LUGLIORIENTA è un’iniziativa dell’Ufficio Orientamento 

Universitario, volta ad incontrare ed assistere le future matricole 

che sono interessate ad iscriversi ai corsi a numero 

programmato. 

Si è pensato, in merito a tali corsi, di anticipare l’intervento di 

orientamento, previsto per il mese di settembre, per consentire a 

coloro che intendono prendere in considerazione un percorso 

all’interno delle Facoltà dell’area umanistica, dell’area medico-

sanitaria, dell’ingegneria e dell’area scientifica di prepararsi 

adeguatamente al test d’ingresso previsto per tali corsi. 

Durante la giornata del 18 luglio si presenterà la Facoltà di 

Medicina Veterinaria; il 19 luglio la Facoltà di Farmacia e di 

Ingegneria; il 20 luglio la Facoltà di Scienze Matematiche, 

Fisiche e Naturali (Corso di Laurea in Scienze Biologiche) e la 

Facoltà di Medicina e Chirurgia; il 21 luglio la Facoltà di 

Lettere e Filosofia (Corso di Laurea in Lingue e culture 

straniere e mediazione linguistica) e la Facoltà di Scienze della 

Formazione (Corso di laurea in Scienze e Tecniche psicologiche 

dei processi mentali e Corso di Laurea in Scienze della 

Formazione primaria). 

Tutte le giornate si svolgeranno di mattina alle ore 9.30 e il 

pomeriggio alle ore 16.00, presso le sedi delle singole Facoltà; 

saranno presenti Presidi, Presidenti di Corso di Laurea e 

Docenti che illustreranno i vari percorsi formativi e 

risponderanno ad eventuali domande dei visitatori.  

Per aderire all’iniziativa e per ulteriori informazioni sulla sede 

degli incontri, è necessario rivolgersi all’Ufficio Orientamento, 

telefonando ai numeri 075 5737542 o inviando una mail a 

orienta@unipg.it. 
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2011 

 

Calendario 
 

Data Ore 9.30 Ore 16.00 

18 luglio 2011 Facoltà di Medicina Veterinaria  

19 luglio 2011 Facoltà di Farmacia Facoltà di 

Ingegneria 

20 luglio 2011 Corso di Laurea in Scienze 

Biologiche 

(Facoltà di SS.MM.FF.NN) 

Facoltà di Medicina e 

Chirurgia 

21 luglio 2011 Corso di Laurea in Lingue e 

culture straniere e mediazione 

linguistica 

(Facoltà di Lettere) 

Corso di laurea in Scienze e 

Tecniche psicologiche dei 

processi mentali e Corso di 

Laurea in Scienze della 

Formazione primaria 

(Facoltà di Scienze della 

Formazione) 

 

 

PER PARTECIPARE E PER AVERE INFORMAZIONI SUL LUOGO 

PREVISTO PER L’INCONTRO, 

E’ NECESSARIO COMUNICARE LA PROPRIA ADESIONE  

ALL’UFFICIO ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO 

(TEL. 075 5737542 – FAX 075 5737542 – e-mail orienta@unipg.it) 


