PROGRAMMA 27 luglio
09.30-17.00
VIA DON MINZONI, MACERATA - INFOPOINT
Accoglienza partecipanti e informazioni
_ Operatori e tutor dell’Ufficio Orientamento
per informazioni sulla giornata, sulle iscrizioni all’università e per distribuzione di materiale informativo
_ Operatori dell’Ente Regionale per il Diritto allo studio (ERSU)
per informazioni su alloggi e borse di studio
_ Operatori e studenti della Scuola di Studi Superiori Giacomo Leopardi
per informazioni sulla Scuola di eccellenza
10.00-17.00
PRESSO LE SEDI DEI DIPARTIMENTI
Presentazione dei corsi di laurea e visita alle sedi
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E DIRITTO
PIAZZA STRAMBI, 1 - AULA F
10.00-11.30
Presentazione dell’offerta formativa del Dipartimento / proff. Patrizia Silvestrelli, Luca Riccetti
14.00-15.30
Presentazione dell’offerta formativa del Dipartimento / proff. Tommaso Febbrajo, Francesco
Bottoni
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
PIAGGIA DELL’UNIVERSITA’, 2 - AULA 1
11.30-13.00 e 15.30-17.00
Presentazione del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza / prof. Filippo Olivelli
PIAGGIA DELL’UNIVERSITA’, 2 - AULA 2
11.30-13.00 e 15.30-17.00
Presentazione del corso di laurea in Teorie culture e tecniche per il Servizio Sociale e del corso di
laurea magistrale in Politiche e programmazione dei servizi alla persona / prof.ssa Ninfa Contigiani
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, DEI BENI CULTURALI E DEL TURISMO
P.LE BERTELLI – C.DA VALLEBONA
10.00-11.30 e 14.00-15.30
Presentazione dei corsi di laurea, visita alla struttura e colloqui individuali
_ Corso di laurea a ciclo unico quinquennale in Scienze della formazione primaria / prof. Luca
Girotti
_ Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione e corso di laurea magistrale in
Scienze pedagogiche / proff. Edoardo Bressan e Piero Crispiani
_ Corso di laurea interclasse in beni culturali e turismo, corso di laurea magistrale in Management
dei beni culturali, Corso di laurea magistrale in International Tourism and Destination
Management / proff. Umberto Moscatelli, Francesco Pirani

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, DELLA COMUNICAZIONE E DELLE RELAZIONI
INTERNAZIONALI
P.ZZA STRAMBI, 1 - AULA A
11.30-13.00 e ORE 15.30-17.00
Presentazione dei corsi di laurea in Scienze politiche e in Scienze della comunicazione /
prof.ssa Alessia Bertolazzi
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI – lingue, mediazione, storia, lettere e filosofia
POLO DIDATTICO TUCCI, PALAZZO UGOLINI, C.SO CAVOUR - AULA SHAKESPEARE
10.00-11.30 e 14.00-15.30
_ Corso di laurea in Filosofia / prof. Francesco Orilia
_ Corso di laurea in Mediazione linguistica / prof.ssa Francesca Chiusaroli
_ Corsi di laurea in Lettere e in Storia / proff. Laura Melosi, Giammario Borri
_ Corso di laurea in Lingue / prof. Marco Sabbatini
ore 11.00 e ore 14.00
VIA DON MINZONI, 5 - AULA 11
Corner informativi per i genitori
Gli operatori di orientamento incontrano i genitori per informazioni sull’organizzazione universitaria
e sui servizi per gli studenti
ore 12.00
PIAZZA OBERDAN - CASB
Presentazione del Servizio bibliotecario di Ateneo
CONSULENZA ORIENTATIVA
Durante tutta la giornata un esperto sarà a disposizione per colloqui di orientamento individuali
e di gruppo, volti a favorire una maggiore consapevolezza delle proprie propensioni, attitudini e capacità.
Il servizio è gratuito ed è necessaria la prenotazione all’indirizzo consulenza.orientativa@unimc.it

e infine… per gli studenti interessati al corso di laurea in Scienze giuridiche applicate e al corso di
laurea magistrale in Scienze dell’amministrazione pubblica e privata verrà organizzato un Open day
il 12 settembre nella sede di Jesi (ANCONA) - c/o Fondazione Colocci Via Angeloni, 3.
PROMOZIONE OPERA FESTIVAL - Giovedì 27 luglio lo Sferisterio apre le porte dell’Anteprima giovani
di Aida anche ai genitori dei futuri studenti che partecipano all’Open Day. Gli Under 30 entrano a 10
euro e i genitori a 25 euro, senza distinzioni di settori. E per vedere anche Madama Butterfly e
Turandot insieme a tutta la famiglia, c’è l’esclusivo Open 4 Verde: acquisti fino a 4 biglietti di settore
Verde con lo sconto del 20% (64 euro, anziché 80) e scegli fino a un’ora prima dell’inizio dello
spettacolo se assistere a Madama Butterfly (venerdì 28 luglio) o Turandot (sabato 29 luglio). Il 27
luglio i genitori - che accompagnano gli studenti all’Open Day - possono ritirare all’Infopoint il
voucher con cui presentarsi alla biglietteria dello Sferisterio per acquistare i biglietti dell’Opera.

