
5Il Quotidiano del Molise
Venerdì 5 maggio 2017 Redazionale

Continua a delinearsi il percorso
delle iniziative messe in campo da
UniMol organizzate per Vivere il
Campus e per accompagnare diplo-
mandi, aspiranti matricole, giovani,
studenti, e, soprattutto le famiglie
nella delicata fase di decisioni e di
scelte future.
L’UniMol a porte aperte, l’Open Day
previsto il prossimo 6 maggio nel-
l’Aula Magna di Ateneo, a Campobasso ed in contemporanea
nelle sedi di Termoli e Pesche-Isernia, dedicato alle Famiglie,
Scuole e Studenti provenienti dagli Istituti secondari superiori,
molisane e extraregionali

PrPrPrPrProgramma della giornataogramma della giornataogramma della giornataogramma della giornataogramma della giornata
SEDE DI CAMPOBASSOSEDE DI CAMPOBASSOSEDE DI CAMPOBASSOSEDE DI CAMPOBASSOSEDE DI CAMPOBASSO

PrenoPrenoPrenoPrenoPrenotazionetazionetazionetazionetazione
Per partecipare all’evento - “U“U“U“U“Unimol pornimol pornimol pornimol pornimol porttttte apere apere apere apere aperttttte - Fe - Fe - Fe - Fe - Famiglie,amiglie,amiglie,amiglie,amiglie,
Scuole e sScuole e sScuole e sScuole e sScuole e studenti” tudenti” tudenti” tudenti” tudenti” - è consigliabile prenotarsi all’indirizzo:::::
orientamentorientamentorientamentorientamentorientamento@unimol.it, o@unimol.it, o@unimol.it, o@unimol.it, o@unimol.it, indicando Cognome e Nome nel caso
di una persona singola o famiglia; se, invece, è la Scuola inte-
ressata, un suo Delegato dovrà indicare il nome dell’Istituto e il
numero degli studenti partecipanti.
AAAAAccoglienza – dalle ore 09:00ccoglienza – dalle ore 09:00ccoglienza – dalle ore 09:00ccoglienza – dalle ore 09:00ccoglienza – dalle ore 09:00
Nello spazio antistante tra il II Edificio Polifunzionale e l’Aula
Magna (interno-esterno), saranno allestiti gli stand, che avran-
no la funzione di fornire informazioni circa tutte quelle attività di
natura sportiva, musicale, associazionistica e culturale che ca-
ratterizzano e arricchiscono l’esperienza nell’ambito della Co-
munità universitaria.
L’accoglienza agli invitati/prenotati (famiglie, scuole e studenti)
è prevista in Aula Magna di Ateneo, nella quale il Rettore porte-
rà i saluti a nome dell’Università del Molise e contemporanea-
mente verrà stabilito il collegamento con le sedi universitarie
decentrate di Termoli e Pesche.
Saranno presentati i servizi dell’Università del Molise da parte
del Delegato del Rettore per l’Orientamento e la Didattica.
Al momento dell’accoglienza, gli studenti Tutor informeranno
l’utenza circa la fascia oraria disponibile per assistere alla pre-
sentazione dell’offerta formativa relativa al corso di laurea di
interesse ed alla visita guidata del Campus Universitario.
Presentazione ofPresentazione ofPresentazione ofPresentazione ofPresentazione offfffferererererta fta fta fta fta formativormativormativormativormativa Ua Ua Ua Ua Unimol – dalle ore 1nimol – dalle ore 1nimol – dalle ore 1nimol – dalle ore 1nimol – dalle ore 10:30 f0:30 f0:30 f0:30 f0:30 finoinoinoinoino
alle ore 1alle ore 1alle ore 1alle ore 1alle ore 13:003:003:003:003:00
I Dipartimenti metteranno a disposizione le aule per la presen-
tazione dei corsi di laurea e in tale occasione ci saranno dei
Testimonial (studenti) che racconteranno la loro esperienza di
formazione universitaria. I docenti incaricati dai rispettivi Dipar-
timenti daranno disponibilità per poter effettuare 2 presenta-
zioni dei Cdl, per questo motivo gli interessati saranno divisi in
gruppi in base al Corso di laurea scelto e indirizzati verso le aule
già predisposte.
Dislocazione degli studenti verso i Dipartimenti di interesse:
1) Agricoltura, Ambiente e Alimenti
2) Bioscienze e Territorio
3) Economia
4) Giuridico
5) Medicina e di Scienze della salute “Vincenzo Tiberio”
6) Scienze umanistiche, sociali e della Formazione
Dalle ore 1Dalle ore 1Dalle ore 1Dalle ore 1Dalle ore 11:30 1:30 1:30 1:30 1:30 saranno effettuate le visite guidate presso:
- III Polifunzionale (laboratori di Agraria)
- Residenze Universitarie
- Museo della Scuola
- Biblioteca di Ateneo
- Palaunimol (Palazzetto dello Sport)
Ore 1Ore 1Ore 1Ore 1Ore 13.00 3.00 3.00 3.00 3.00 – Termine della giornata

Incontri con docenti, studenti se-
niores e personale amministrati-
vo, visite guidate presso le Strut-
ture universitarie, le Segreterie
didattiche, Aule didattiche, studio,
informatiche e multimediali, Bi-
blioteca di Ateneo, PalaUnimol,
Residenze universitarie, Collegio
medico e Laboratori.
Un’occasione per tutti, ed in par-

ticolare per le famiglie, non solo di confrontarsi con i do-
centi, personale e studenti dell’Università del Molise, ma
anche di dialogare, informarsi, fare domande, capire ed
avere le idee più chiare per una scelta consapevole e una
immagine concreta di cosa è UniMol.
L’idea di un campus sempre più vivibile, fruibile, d’insie-
me ed aperto.
Ma c’è altro. Saranno illustrati i servizi offerti, illustrati i
corsi di laurea, le novità, presentate le opportunità di vita
universitaria con il supporto delle rappresentanze e delle
associazioni studentesche, le caratteristiche degli allog-
gi e delle residenze, le condizioni per usufruirne, la loro
collocazione, le attività culturali e ricreative, il Centro Uni-
versitario Sportivo (CUS), con tutte le modalità e possibi-
lità di praticare numerose discipline sportive all’interno
del PalaUnimol, delle Palestre universitarie ed in altre
strutture convenzionate.
Ed ancora: l’accoglienza, le attività e il supporto offerto
agli studenti con il Centro Servizi per studenti disabili e con DSA,
con il servizio integrato di accoglienza, assistenza, tutorato e sup-
porto con l’obiettivo di garantire la piena partecipazione alla vita
universitaria in tutti i suoi aspetti: orientamento, prove di ammis-
sione, frequenza alle lezioni, studio, esami. In definitiva un per-

Sabato 6 maggio Open Day
Ancora opportunità, ancora iniziative

per Vivere il Campus universitario

PrPrPrPrProgramma della giornataogramma della giornataogramma della giornataogramma della giornataogramma della giornata
SEDE DI PESCHE (IS)SEDE DI PESCHE (IS)SEDE DI PESCHE (IS)SEDE DI PESCHE (IS)SEDE DI PESCHE (IS)

PrenoPrenoPrenoPrenoPrenotazionetazionetazionetazionetazione
Per partecipare all’ evento - “U“U“U“U“Unimol pornimol pornimol pornimol pornimol porttttte apere apere apere apere aperttttte - Fe - Fe - Fe - Fe - Famiglie,amiglie,amiglie,amiglie,amiglie,
Scuole e sScuole e sScuole e sScuole e sScuole e studenti” tudenti” tudenti” tudenti” tudenti” - è consigliabile prenotarsi all’indirizzo:::::
orientamentorientamentorientamentorientamentorientamento@unimol.it, o@unimol.it, o@unimol.it, o@unimol.it, o@unimol.it, indicando Cognome e Nome nel caso
di una persona singola o famiglia; se, invece, è la Scuola interes-
sata, un suo Delegato dovrà indicare il nome dell’Istituto e il nu-
mero degli studenti partecipanti.
AAAAAccoglienza – dalle ore 09:00ccoglienza – dalle ore 09:00ccoglienza – dalle ore 09:00ccoglienza – dalle ore 09:00ccoglienza – dalle ore 09:00
L’accoglienza agli invitati/prenotati (famiglie, scuole e studenti) è
prevista in Aula Magna Galileo Galilei con il collegamento con la
sede di Campobasso nella quale il Rettore porterà i saluti a nome
dell’Università del Molise.
Saranno presentati i servizi dell’Università del Molise da parte del
Delegato del Rettore per l’Orientamento e la Didattica.
Al momento dell’accoglienza, gli studenti Tutor informeranno l’uten-
za circa la fascia oraria disponibile per assistere alla presentazio-
ne dell’offerta formativa relativa al corso di laurea di interesse ed
alla visita guidata del Campus Universitario.
Presentazione ofPresentazione ofPresentazione ofPresentazione ofPresentazione offfffferererererta fta fta fta fta formativormativormativormativormativa Ua Ua Ua Ua Unimol dalle ore 1nimol dalle ore 1nimol dalle ore 1nimol dalle ore 1nimol dalle ore 10:30 alle0:30 alle0:30 alle0:30 alle0:30 alle
ore 1ore 1ore 1ore 1ore 13:003:003:003:003:00
Gli studenti saranno dislocati nelle Aule dove li attenderanno i
Docenti afferenti ai Corsi di laurea in Scienze Biologiche, Biolo-
gia, Informatica e Sicurezza dei Sistemi software.
Dalle ore 1Dalle ore 1Dalle ore 1Dalle ore 1Dalle ore 11:30 saranno ef1:30 saranno ef1:30 saranno ef1:30 saranno ef1:30 saranno effffffeeeeettuatttuatttuatttuatttuate visite visite visite visite visite guidate guidate guidate guidate guidate presso:e presso:e presso:e presso:e presso:
- Laboratori di Scienze Biologiche
- Residenze Universitarie
- Biblioteca di Ateneo
- Palestra
Ore 1Ore 1Ore 1Ore 1Ore 13.003.003.003.003.00 – Termine della giornata

PrPrPrPrProgramma della giornataogramma della giornataogramma della giornataogramma della giornataogramma della giornata
SEDE DI TERMOLISEDE DI TERMOLISEDE DI TERMOLISEDE DI TERMOLISEDE DI TERMOLI

PrenoPrenoPrenoPrenoPrenotazionetazionetazionetazionetazione
Per partecipare all’ evento - “U“U“U“U“Unimol pornimol pornimol pornimol pornimol porttttte apere apere apere apere aperttttte - Fe - Fe - Fe - Fe - Famiglie,amiglie,amiglie,amiglie,amiglie,
Scuole e sScuole e sScuole e sScuole e sScuole e studenti” tudenti” tudenti” tudenti” tudenti” - è consigliabile prenotarsi all’indirizzo:::::
orientamentorientamentorientamentorientamentorientamento@unimol.it, o@unimol.it, o@unimol.it, o@unimol.it, o@unimol.it, indicando Cognome e Nome nel caso
di una persona singola o famiglia; se, invece, è la Scuola inte-
ressata, un suo Delegato dovrà indicare il nome dell’Istituto e il
numero degli studenti partecipanti.
AAAAAccoglienza – dalle ore 09:00ccoglienza – dalle ore 09:00ccoglienza – dalle ore 09:00ccoglienza – dalle ore 09:00ccoglienza – dalle ore 09:00
L’accoglienza agli invitati/prenotati (famiglie, scuole e studenti)
è prevista nell’Aula Adriatico con il collegamento con la sede di
Campobasso nella quale il Rettore porterà i saluti a nome del-
l’Università del Molise.
Saranno presentati i servizi dell’Università del Molise da parte
del Delegato del Rettore per l’Orientamento e la Didattica.
Al momento dell’accoglienza, gli studenti Tutor informeranno
l’utenza circa la fascia oraria disponibile per assistere alla pre-
sentazione dell’offerta formativa relativa al corso di laurea di
interesse ed alla visita guidata del Campus Universitario.
Presentazione ofPresentazione ofPresentazione ofPresentazione ofPresentazione offfffferererererta fta fta fta fta formativormativormativormativormativa Ua Ua Ua Ua Unimol dalle ore 1nimol dalle ore 1nimol dalle ore 1nimol dalle ore 1nimol dalle ore 10:30 alle0:30 alle0:30 alle0:30 alle0:30 alle
ore 1ore 1ore 1ore 1ore 13:003:003:003:003:00
Gli studenti saranno dislocati nelle Aule dove li attenderanno i
Docenti afferenti ai Corsi di laurea in: - Scienze Turistiche (indi-
rizzo Enogastronomia e turismo/ Turismo e sviluppo locale)
-Turismo e beni culturali
Dalle ore 1Dalle ore 1Dalle ore 1Dalle ore 1Dalle ore 11:30 visit1:30 visit1:30 visit1:30 visit1:30 visite guidate guidate guidate guidate guidate presso:e presso:e presso:e presso:e presso:
- Visita della sede
- Biblioteca
- Visita Centro Storico
Ore 1Ore 1Ore 1Ore 1Ore 13.003.003.003.003.00 – Termine della giornata

Il Campus UniMol (Campobasso, Pesche-Isernia e Termoli) a porte aperte: Famiglie, Scuole e Studenti

6 MAGGIO

FAMIGLIE, SCUOLE E STUDENTI

CAMPOBASSO PESCHE TERMOLI

’Unimol porte aperte - Famiglie, Scuole e studenti”è’orientamento@unimol.it
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corso dipa-
nato per un’espressione dell’idea di comunità, di vita universita-
ria ricca di opportunità, di conoscenza, di condivisione e di espe-
rienze. Di crescita personale.
Aspettiamo Tutti. Proprio Tutti.


