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SCUOLA DI SCIENZE DELLA NATURA 

PORTE APERTE A.A 2015-2016 

 
Aggiornato ad aprile 2016 
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.scienzedellanatura@unito.it 

 

 
Incontri con docenti e studenti seniores, lezioni e visite guidate presso le strutture universitarie rivolti 
principalmente agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado. 
 
Corso di studio in Chimica e tecnologie chimiche 
Mercoledì 25 novembre 2015, ore 15.00-17.00 
Aula Magna - Dipartimento di Chimica - Via P. Giuria, 7 - Torino  
Non occorre la prenotazione. 
 
Corso di studio in Fisica 
Lunedì 11 gennaio 2016 ore 14:30 
Dipartimento di Fisica - Via P. Giuria, 1 - Torino  
E’ necessario prenotarsi inviando una comunicazione a orientamento.fisica@unito.it  indicando un 
nominativo di riferimento, il n. di partecipanti, classe e scuola di provenienza -  
Oggetto: prenotazioni Porte Aperte.  
Gli studenti possono venire da soli, non accompagnati dagli insegnanti. 
 
Giovedì 21 Aprile 2016 ore 15 
Dipartimento di Fisica - Via P. Giuria, 1 - Torino  
E’ necessario prenotarsi inviando una comunicazione a orientamento.fisica@unito.it  indicando un 
nominativo di riferimento, il n. di partecipanti, classe e scuola di provenienza -  
Oggetto: prenotazioni Porte Aperte.  
Gli studenti possono venire da soli, non accompagnati dagli insegnanti. 
 
Corso di studio in Informatica  
15 Dicembre 2015 ore 15-17:30 
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Laboratori Dijkstra e Turing - Dipartimento di Informatica - Via Pessinetto, 12 – Torino 
Programma:  
- presentazione del contenuto del Corso di Studi in Informatica dell'Università di Torino.  
- un seminario di tipo divulgativo, "Informatica: all'incrocio fra logica, filosofia e creatività"  
- due laboratori di sperimentazione a due livelli di competenza:  
1) Laboratorio adatto a coloro che non hanno esperienza di programmazione:  
La programmazione visuale con Scratch, per raccontare storie multimediali o realizzare piccoli video giochi  
2) laboratorio adatto a chi ha esperienze pregresse di programmazione:  
Laboratorio con “Processing” per costruire prototipi di interfacce grafiche innovative e artistiche.  
 Occorre dare la propria adesione entro l' 11 DICEMBRE 2015, inviando una mail a:  
 orientamento@di.unito.it comunicando: 
- il numero degli studenti e docenti che interverranno  
- il tipo di laboratorio a cui si vuole partecipare  
- il nome dell’Istituto di appartenenza.  
 
18 Febbraio 2016 ore 15-18 
Laboratori Dijkstra e Turing - Dipartimento di Informatica - Via Pessinetto, 12 – Torino 
Programma: 
 - una presentazione del contenuto del Corso di Studi in Informatica 
dell'Università di Torino. 
- un seminario di tipo divulgativo dal titolo "Informatica: all'incrocio  
fra logica, filosofia e creatività" 
- due laboratori di sperimentazione con due livelli di competenza: 
1) Laboratorio adatto a coloro che non hanno esperienza di programmazione: la programmazione visuale 
con Scratch per raccontare storie multimediali o realizzare piccoli video giochi; 
2) laboratorio adatto a chi ha esperienze acquisite di programmazione: laboratorio con “Processing” per 
costruire prototipi di interfacce grafiche innovative e artistiche. 
Occorre dare la propria adesione entro IL 12 FEBBRAIO  inviando 
una mail a: orientamento@di.unito.it indicando: 
- il numero degli studenti e docenti che interverranno 
- il tipo di laboratorio a cui si vuole partecipare 
- il nome dell’Istituto di appartenenza.  
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Corso di studio in Matematica  
Corso di studio in Matematica per la finanza e l’assicurazione 
21 Marzo 2016 ore 15-17 
Dipartimento di Matematica - Palazzo Campana - Via C. Alberto, 10 - Torino  
Non occorre la prenotazione. 
 
Corso di studio in Ottica e Optometria 
Lunedì 18 aprile 2016, ore 15.00 
Centro dell’Innovazione – Aula 12 - Via G. Quarello, 15/A - Torino  
Non occorre la prenotazione. 
 
Corso di studio in Scienza e tecnologia dei materiali 
Mercoledì 25 novembre 2015, ore 15.00-17.00 
Aula Magna - Dipartimento di Chimica - Via P. Giuria, 7 - Torino 

Giovedì 10 Marzo 2016, ore 15.00-16.00 
Centro dell’Innovazione - Via G. Quarello, 15/A - Torino (aula da definire) 
Non occorre la prenotazione. 
 
Corso di studio in Scienze biologiche 
Martedì 3 Novembre  2015, ore 15.00-17.00  
Aula Magna - Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi - Via Accademia Albertina 13 Torino 
Non occorre la prenotazione. 
 
12 Maggio 2016, ore 15.00-17.00  
Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi  
Viale Mattioli 25 (Orto Botanico) -  Torino 
Non occorre la prenotazione. 
 
Corso di studio in Scienze geologiche  
Venerdì 4 dicembre 2015, ore 14.00-17.00  
Venerdì 8 aprile 2016, ore 14.00-17.00 
Dipartimento di Scienze della Terra - Via Valperga Caluso, 35 -Torino  
Non occorre la prenotazione. 
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Corso di studio in Scienze naturali 
Mercoledì 4 maggio 2016 ore 15 
Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi  
Viale Mattioli 25 (Orto Botanico) -  Torino 
Non occorre la prenotazione. 
 
Scienze Motorie – Suism 
• Sede di Torino 
12 maggio 2016 - ritrovo alle 10.00 
Palestra del CUS Torino – Via Panetti 30, Torino 
È necessario prenotarsi  indicando la sede di interesse scrivendo all’indirizzo email: des.suism@unito.it  
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo: des.suism@unito.it 

 
• Sede di Asti 
Giovedì 19 maggio 2016, ritrovo ore 10.00  
POLO UNIVERSITARIO ASTISS - AREA DE ANDRE’ 
a seguire si potrà partecipare alla manifestazione “Festa dello Sport” organizzata dal Polo Universitario  
in collaborazione con l’Assessorato allo Sport della Città di Asti che coinvolgerà gli studenti universitari dei 
diversi Corsi di Studio presenti presso la struttura di Astiss  
È necessario prenotarsi  indicando la sede di interesse scrivendo all’indirizzo email: des.suism@unito.it  
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo: des.suism@unito.it 
 
Scienze Per La Conservazione, Restauro, Valorizzazione Dei Beni Culturali - Suscor 
Mercoledì 18 maggio 2016, ore 14.30-17.30  
Aula Magna e laboratori di restauro - Centro di Conservazione e Restauro “La Venaria Reale” - Via XX 
Settembre, 18 - Venaria (TO)  
È necessario prenotarsi attraverso il sito internet http://conservazionerestauro.campusnet.unito.it  
 
 
 


