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Attività - Porte Aperte 
Incontri di presentazione dell’offerta formativa con docenti e studenti seniores, lezioni e visite guidate 
presso le strutture universitarie rivolti principalmente agli studenti degli ultimi anni delle scuole 
superiori. 
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.scienzedellanatura@unito.it   
 
 
 

Corso di laurea in Chimica e tecnologie chimiche  
Corso di laurea in Scienza e Tecnologia dei Materiali 
 

12 novembre 2020, ore 15.00 
Evento webex: accedi all’iniziativa  
17 maggio 2021, ore 15.00  
Evento webex: accedi all’iniziativa 
Non occorre la prenotazione. 
 

Corso di laurea in Fisica 
23 marzo 2021, ore 15.00 (porte aperte - visita ai laboratori) – evento webex: accedi all’iniziativa 
13 aprile 2021, ore 15.00 (porte aperte on line - tavola rotonda sul mestiere del fisico) – evento webex: 
accedi all’iniziativa 
Per ulteriori informazioni: 
https://fisica.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=Orientamento/porte_aperte.html   
 

Corso di laurea in Informatica 
29 Gennaio 2021, ore 15.00- 18.00, online o presso i laboratori del Dipartimento di Informatica - Via 
Pessinetto, 12 – Torino 
Presentazione del corso di laurea in Informatica, a seguire il laboratorio: “Suggerire prodotti in modo 
personalizzato – sviluppiamo un recommender system in Python”. 
Per partecipare a questo laboratorio è necessaria una conoscenza superficiale di programmazione. 
 
12 Febbraio 2021, ore 15.00-18.00, online o presso i laboratori del Dipartimento di Informatica - Via 
Pessinetto, 12 – Torino 
Presentazione del corso di laurea in Informatica, a seguire il laboratorio: “Come fare un chatbot: cosa sono 
le interfacce conversazionali (chat-bots) e come farne una con l'Artificial Intelligence Markup Language e 
PandoraBot”. 
Per partecipare a questo laboratorio non è necessaria conoscenza approfondita di programmazione. 
Per entrambi gli eventi è necessaria la prenotazione entro 10 giorni dall’evento. 
Per iscrizioni ed informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.scienzedellanatura@unito.it  
oppure collegarsi a: 
http://laurea.educ.di.unito.it/index.php/studiare-informatica/orientamento/iniziative-di-orientamento/ 
 
20 maggio 2021 ore 16.00 - 18.00, online. L'evento è organizzato nell'ambito del programma CODING Girls. 
Vai al programma dell'evento.  
Per iscriversi all'evento, scrivere a orientamento@di.unito.it  entro il 15 maggio 2021. 
 

Corso di laurea in Matematica 
18 febbraio 2021, ore 15.00 
Evento webex: accedi all’iniziativa  
Non occorre la prenotazione. 
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Corso di laurea in Matematica per la Finanza e l’Assicurazione 
18 febbraio 2021, ore 15.00 
Evento webex: accedi all’iniziativa  
Non occorre la prenotazione. 
 

Corso di laurea in Ottica e Optometria 
Da ottobre 2020 a marzo 2021 (data e orario da definire, preferibilmente fascia pomeridiana) 
On line o presso il Laboratorio di Contattologia - Dipartimento di Fisica - Via P. Giuria, 1 - Torino 
È necessario prenotarsi inviando una comunicazione a orientamento.scienzedellanatura@unito.it  
indicando un nominativo di riferimento, il numero di partecipanti, classe e scuola di provenienza - 
Oggetto: prenotazioni Porte Aperte. Gli studenti possono venire da soli, non accompagnati dagli 
insegnanti. Possibilità di concordare data e ora. 
 

Corso di laurea in Scienze Biologiche 
6 novembre 2020, ore 14.00 
On line tramite applicazione webex: accedi all’iniziativa  
19 maggio 2021, ore 15.00 
On line tramite applicazione webex: accedi all’iniziativa  
Organizzazione: Commissione Orientamento LT Scienze Biologiche (Proff.sse Girlanda, Luganini, Perotto, 
Schilirò, Valetti) 
Ospite: Prof. Elena Martino del corso di LT in Scienze Naturali per evidenziare le peculiarità e le differenze 
dei due corsi di LT 
Non occorre la prenotazione. 
 

Corso di laurea in Scienze Geologiche 
4 dicembre 2020, ore 14.00-16.00  
On line tramite applicazione webex: accedi all’iniziativa  
9 aprile 2021, ore 14.00 
Evento webex: accedi all’iniziativa  
Non occorre la prenotazione. 
 

Corso di laurea in Scienze Naturali 
31 marzo 2021, ore 15.00  
On line tramite applicazione webex: accedi all’iniziativa  
Non occorre la prenotazione. 
 
 

Corso di laurea in Scienze della Attività Motorie e Sportive  

Sede di Torino:  11 maggio ore 10:30 - Palestra CUS Torino, via Panetti 30 - Torino 

Sede di Cuneo:  12 maggio ore 10:30 - Mater Amabilis, Via Alessandro Ferraris di Celle, 2 - Cuneo 

Sede di Asti:       13 maggio ore 10:30 - Polo Universitario ASTISS, Area De Andrè - Asti 

È necessario prenotarsi, indicando la sede, al seguente link: 

https://forms.gle/VpeyfPoFXyVh9qSR8 
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.suism@unito.it 
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