LAUREE MAGISTRALI
2022
21 APRILE
20 MAGGIO
ORE 15

ON LINE

UNICAM

PORTE APERTE
prenotazione https://orientamento.unicam.it/orientamento-alle-lauree-magistrali
aula virtuale https://unicam.webex.com/meet/orientamento

ARCHITETTURA
E DESIGN

BIOSCIENZE
E MEDICINA VETERINARIA

SCIENZE DEL FARMACO
E DEI PRODOTTI
DELLA SALUTE

orientamento.unicam.it

GIURISPRUDENZA

SCIENZE
E TECNOLOGIE

fb polo studenti unicam

Porte Aperte on line LAUREE MAGISTRALI

Porte Aperte in UNICAM
21 APRILE . 20 MAGGIO 2022

Seguici a partire dalle ore 15.00
su https://unicam.webex.com/meet/orientamento

Entra in UNICAM ... gli studenti ti guideranno
per conoscere l’Università di Camerino,
i servizi e le opportunità che ti riserva

Piano Lauree Scientifiche

Università di Camerino
Ufficio Orientamento
0737 404606 - 404622
orientamento@unicam.it

Porte Aperte on line LAUREE MAGISTRALI

Porte Aperte in UNICAM
21 APRILE . 20 MAGGIO 2022

ARCHITETTURA E DESIGN

ore 15.30

attività nelle singole aule

ARCHITETTURA LM-4
DISEGNO PER L’INNOVAZIONE DIGITALE LM-12

Saluti del Direttore
Presentazione della Scuola: sedi, attività, articolazione dei corsi di studio e dotazione dei laboratori.
Illustrazione dell’offerta formativa dei 2 corsi di studio con considerazioni sulle prospettive di
opportunità professionali (a cura dei delegati all’orientamento):
LM 4 - ARCHITETTURA
LM 12 - DESIGN PER L'INNOVAZIONE DIGITALE
Interventi degli studenti della Scuola di Architettura e Design finalizzati alla descrizione della loro
esperienza formativa e umana all’interno dell’ateneo e delle peculiarità dalla città di Ascoli Piceno.
Opportunità e modalità di attivazione di borse di studio ed esperienze all'estero. Informazioni sulle
modalità e tempi di accesso ai corsi di laurea.

Porte Aperte on line LAUREE MAGISTRALI

Porte Aperte in UNICAM
21 APRILE . 20 MAGGIO 2022

BIOSCIENZE E MEDICINA VETERINARIA

ore 15.30

attività nelle singole aule

BIOLOGICAL SCIENCES LM-6

Presentazione del corso di studio ed articolazione del percorso formativo nei curricula
• Molecular Diagnostics and Biotechnology
• Nutrition and Functional Food
• Conservation Biology and Environmental Management
Opportunità di studio e formazione all’estero
Scuola di Studi Superiori e agevolazioni
Testimonianze di laureati dal mondo del lavoro, dal mondo della ricerca
Tempo a disposizione per domande e risposte

Porte Aperte on line LAUREE MAGISTRALI

ore 10.00-11.30

Porte Aperte in UNICAM

lo stesso programma verrà ripetuto
alle ore 11.30-13.00

21 APRILE . 20 MAGGIO 2022

GIURISPRUDENZA

ore 15.30

attività nelle singole aule

GESTIONE DEI FENOMENI MIGRATORI E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE
NELL’UNIONE EUROPEA LM-90

Globalizzazione e migrazioni
Prof.ssa Maria Paola Mantovani
Responsabile del Corso di laurea in “Gestione dei fenomeni migratori e politiche di integrazione
nell’Unione europea” - Scuola di Giurisprudenza UNICAM
Lo spazio gerarchico europeo e il Mediterraneo
Prof. Francescomaria Tedesco
Scuola di Giurisprudenza UNICAM
L’evoluzione dei servizi di accoglienza nel territorio regionale. L’esperienza di COOS Marche
Dott. Sascha Smerzini
Responsabile area immigrazione COOS Marche
Strumenti di progettazione e politiche di inclusione e coesione sociale
Dott. Filippo Maria Triccoli
Dipartimento di Ricerca e Formazione COOS Marche

Porte Aperte on line LAUREE MAGISTRALI

Porte Aperte in UNICAM
21 APRILE . 20 MAGGIO 2022

SCIENZE E TECNOLOGIE

ore 15.30

CHEMISTRY AND ADVANCED CHEMICAL
METHODOLOGIES LM-54
Presentazione del corso di laurea magistrale in
Chemistry and Advanced Chemical
Methodologies. Nell’aula virtuale sarà possibile
discutere ed approfondire gli argomenti di
interesse con docenti, ricercatori e studenti del
corso di laurea

Campi di applicazione del laureato nel mondo del
lavoro. Accesso all’Albo dei Geologi. Il dottorato di
ricerca nelle Geoscienze.

COMPUTER SCIENCE LM-18
Docenti, ricercatori e studenti universitari
illustreranno gli indirizzi attivi del Corso di Laurea
in Computer Science. Saranno approfondite le
figure professionali formate e le esperienze di
internazionalizzazione possibili, in particolare gli
accordi di double degree attivi con l'università di
Reykjavik in Islanda, la FHNW in Svizzera,
l'Università di Tirana in Albania e l'Università di
Catamarca in Argentina.
GEOENVIRONMENTAL RESOURCES AND RISKS
LM-74
Presentazione della struttura del corso di laurea,
Possibilita’di studio, tirocinio o tesi all’estero.
Illustrazione dei progetti di ricerca nelle
Geoscienze in Unicam e opportunità per le tesi di
laurea.

attività nelle singole aule

MATHEMATICS AND APPLICATIONS LM-40
Presentazione del corso di laurea magistrale in
Matematica e Applicazioni.
Nell’aula virtuale sarà possibile discutere ed
approfondire le attività di ricerca, teoriche e
applicative, della sezione di Matematica con
docenti e ricercatori.
PHYSICS LM-17
• Struttura del corso di studi e sua articolazione in
cinque percorsi formativi
• Interazione con i temi di ricerca della Sezione di
Fisica
• Panoramica sulle opportunità di tesi e stage in
laboratori nazionali ed esteri.
Saranno presenti i responsabili degli indirizzi che
forniranno una breve descrizione dei contenuti e
risponderanno alle domande degli studenti
interessati.

