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domani e sabato

Torna all’università il Salone dello studente

Porte aperte all’università di
Udine, domani e sabato, al polo
scientifico di via delle Scienze
206, in occasione del tradiziona-
le appuntamento con il 20.mo
Salone dello studente. Presenta-
zioni dei corsi (34 di laurea trien-
nali e 34 magistrali e a ciclo uni-
co), incontri con docenti, tutor,
studenti universitari e personale
qualificato permetteranno a ra-
gazzi delle superiori, insegnanti
e interessati di conoscere l’offer-
ta formativa e le opportunità
che la vita universitaria udinese
offre. La due giorni si aprirà alle
9 di domani, nell’aula A, con il
saluto del rettore Cristiana Com-
pagno. In entrambe le giornate
le aule rimarranno aperte fino al-

le 12.30.
Per le scuole superiori sarà a

disposizione un bus-navetta gra-
tuito, su prenotazione, con colle-
gamenti alle 8.15 dalla stazione
ferroviaria, da piazza I maggio e
dal centro studi di viale da Vinci.
Alle 12.30 la partenza dal Salone
delle corse di rientro. Ecco il ca-
lendario delle presentazioni di
domani. Dalle 10 alle 10.45: aula
A corsi di ingegneria e architettu-
ra; aula C biotecnologie; aula D
veterinaria; aula F giurispruden-
za; aula H lingue e letterature
straniere; aula I formazione de-
gli insegnanti; aula L professioni
sanitarie. Dalle 11 alle 11.45: au-
la B scienze matematiche, fisi-
che e naturali; aula C agraria; au-

la E economia; aula G lettere e fi-
losofia; aula I scienze motorie;
aula L medicina e chirurgia. Sa-
bato, si comincia dalle 9 alle
9.45: aula A ingegneria e archi-
tettura; aula C biotecnologie; au-
la F giurisprudenza; aula I corsi
di formazione degli insegnanti;
aula L scienze motorie. Dalle 10
alle 10.45: aula B corsi di scienze
matematiche, fisiche e naturali;
aula D corsi di veterinaria; aula
H corsi di lingue; aula L medici-
na e chirurgia. Dalle 11 alle 11.45
aula C corsi di agraria; aula E
economia; aula G lettere; aula L
professioni sanitarie. Il program-
ma su http://www.uniud.it/ex-
tra/orientamento/salone/salo-
ne-dello-studente. Porte aperte al polo scientifico
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