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Con questa pubblicazione l’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Toscana e l’Università di Firenze vogliono 
fornire ai docenti delle Scuole secondarie di secondo 
grado uno strumento agile di conoscenza dell’offerta 

formativa dell’Ateneo fiorentino, ma soprattutto il calendario 
degli eventi predisposti per il prossimo anno accademico in 
materia d’orientamento alla scelta universitaria.

Tale iniziativa s’inserisce in un più ampio progetto di 
continuità tra la Scuola secondaria di secondo grado e 
l’università rivolto a facilitare la comunicazione e a dare vita 
a un processo di costruzione collaborativa, che permetta agli 
studenti d’acquisire le informazioni necessarie per una scelta 
più consapevole del proprio percorso di studi universitario.

La scelta del percorso universitario rappresenta per ogni 
studente un momento delicato, sia perché l’offerta è diventata 
negli anni sempre più articolata, sia per i mutamenti strutturali 
delle società contemporanee, che richiedono lo sviluppo di 
nuove conoscenze e competenze, la capacità di gestione 
della flessibilità e l’apertura al cambiamento. 

In tale scenario, anche il trasferimento delle informazioni 
richiede nuovi interventi orientativi, volti ad incoraggiare la 
creatività individuale, l’esplorazione delle proprie possibilità 
e la conoscenza dei contesti.

g
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La scelta del corso di studi universitario rappresenta un momento 
delicato nella vita di uno studente, perché si è chiamati a riflettere     
sulla motivazione personale che alimenta la decisione e a definire un 

progetto di vita con orizzonti più ampi. 

Il modo migliore per raccontare il mondo universitario alle future matricole è 
farlo in sintonia con i docenti delle Scuole secondarie di secondo grado, che 
conoscono i loro allievi, le singole propensioni e attitudini. Questa breve guida 
vuole essere una prima proposta di collaborazione sistematica, che spero si 
rafforzi nel corso del tempo.

L’aumento del numero di giovani che intendono proseguire gli studi dopo la 
scuola secondaria di secondo grado e la razionalizzazione dell’offerta formativa 
hanno spinto l’Università di Firenze ad attivare percorsi di orientamento che 
mirano ad aiutare gli studenti nella scelta del corso di studio più funzionale 
alla realizzazione del proprio progetto di vita. Le attività di orientamento sono 
organizzate in modo da fornire indicazioni sull’offerta formativa dell’Ateneo 
e per avvicinare gli studenti ai livelli di complessità degli studi universitari. 
In particolare, le attività di orientamento permettono di visitare le sedi 
didattiche, di seguire lezioni magistrali e richiedere colloqui individuali di 
orientamento. 

Ma l’orientamento dovrebbe iniziare precocemente e parallelamente alla 
crescita culturale dello studente. Per questo motivo l’Ateneo fiorentino 
si è dotato di strutture e servizi che propongono una variegata attività di 
divulgazione scientifica, finalizzata a far conoscere i vari ambiti della ricerca 
anche a studenti più giovani, sì da costruire passioni e alimentare vocazioni. 

Spero che nelle attività di orientamento previste per il prossimo anno 
accademico, i docenti della Scuola secondaria di secondo grado trovino 
proposte interessanti e congruenti che rafforzino l’auspicata collaborazione tra 
scuola e università con il fine di indurre negli studenti la consapevolezza della 
giusta scelta universitaria nel pieno rispetto dei propri ambiti istituzionali e 
formativi.  

Alberto Tesi
Rettore dell’Università degli studi di Firenze 

«
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La centralità della dimensione orientativa nel percorso formativo di 
ciascuna persona deve rappresentare un obiettivo strategico per tutti 
i soggetti che operano in ambito educativo; ciascuna persona deve 

essere accompagnata in un processo di formazione permanente lungo tutto 
l’arco della vita ed essere messa in grado di costruirsi competenze orientative 
capaci di consentire progettualità e scelta consapevole.

La costruzione dell’identità personale è necessaria per realizzare un percorso 
di continuità in una dimensione temporale a lungo termine, sostenendo 
l’adolescente nelle scelte e nelle proiezioni che egli ha di se stesso nel futuro. 

Il processo orientativo è complesso e dovrebbe trovare spazio precocemente 
nel percorso scolastico dello studente, diversificandosi nelle azioni e negli 
approcci metodologici con lo scopo di sviluppare in tutti gli alunni capacità 
di auto-monitoraggio orientativo del proprio percorso scolastico, preparare 
gli studenti alle scelte formative e professionali, prevenire l’insuccesso 
consentendo l’assolvimento del diritto/dovere all’istruzione.

Le Linee guida in materia di orientamento lungo tutto l’arco della vita, (2007) 
trasmesse con la CM 43 del 15 aprile 2009 esplicitano chiaramente che 
in materia di istruzione, formazione e occupazione l’orientamento è una 
modalità educativa permanente e trasversale che attraversa tutti gli ordini e 
gradi di scuola e tutte le discipline.

La scuola secondaria di secondo grado si colloca in una fase strategica della 
dimensione orientativa in quanto supporta lo studente nella scelta verso il 
sistema universitario, gli ITS o il mondo del lavoro. Azioni di continuità e di 
progettazione congiunta sono i facilitatori che possono consentire lo sviluppo 
di competenze coerenti con i percorsi di studio individuati, la riduzione della 
dispersione e del rischio d’insuccesso.

Scuola e sistema universitario possono stringere un’alleanza significativa, 
condividere una missione, mettere a punto obiettivi e strategie comuni, 
sostenendo ogni studente nella realizzazione del proprio progetto di vita. 

Angela Palamone 
Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

orientarsi

«

«
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Le attività di orientamento alla scelta universitaria realizzate dall’Università di 
Firenze si collocano a livello centrale (Ateneo) e periferico (Facoltà).

Ateneo
L’Ufficio Orientamento, Mobilità e Collaborazioni Studentesche dell’Area dei 
Servizi alla Didattica e alla Ricerca del Rettorato si occupa dell’organizzazione 
delle manifestazioni di Ateneo, tiene i rapporti con l’Ufficio Scolastico Regionale 
e coordina le iniziative svolte dalle Facoltà.

Facoltà
Per ogni Facoltà o - in alcuni casi - per ogni Corso di Laurea, è presente un 
Delegato per l’orientamento che, coadiuvato dal personale amministrativo 
afferente alla Presidenza, si occupa di organizzare iniziative di orientamento per 
la presentazione della propria offerta formativa.

Orientarsi 

g

all’Università di Firenze

Laurea triennale (primo livello)
Ha una durata di 3 anni (in cui bisogna 
acquisire 180 crediti), fornisce allo studente 
una padronanza generale di metodi e contenuti 
professionali nonché la possibilità di acquisire 
specifiche competenze. A chi consegue la laurea 
spetta la qualifica accademica di dottore.

Laurea magistrale a ciclo unico
Ha una durata di 5 anni (300 crediti) o 6 anni 
(360 crediti) ed ha l’obiettivo di fornire un 
livello elevato di formazione in ambiti specifici 
relativi alle Facoltà di: Architettura, Farmacia, 
Giurisprudenza, Medicina e Chirurgia, Scienze 
della formazione. A chi consegue la laurea 
magistrale spetta la qualifica accademica di 
dottore magistrale.

Laurea magistrale (secondo livello) 
Richiede il possesso di una laurea; ha l’obiettivo 
di fornire allo studente una formazione di livello 
avanzato; dura 2 anni (120 cfu). A chi consegue la 
laurea magistrale spetta la qualifica accademica 
di dottore magistrale.

Dottorato di ricerca (terzo livello)
E’ funzionale all’acquisizione delle competenze 
necessarie per affrontare presso università, enti 
pubblici e soggetti privati, attività di ricerca di 
alta qualificazione. Ai corsi di dottorato si accede 
partecipando ad un concorso per esami.

Il credito formativo universitario (cfu) 
E’ la misura quantitativa del carico di lavoro 
svolto dallo studente e corrisponde all’incirca 
a 25 ore di attività di apprendimento. I corsi 
di studio prevedono per ogni  insegnamento 
un determinato numero di crediti che sono 
attribuiti allo studente dopo il superamento 
del relativo esame. La quantità media di lavoro 
svolto in un anno da uno studente è fissata 
convenzionalmente in 60 cfu. 

ll Sistema Universitario italiano prevede:
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di orientamento di AteneoIniziative 

Un giorno all’Università
Sabato 31 marzo 2012 si svolgerà la seconda edizione di Un giorno all’Università. 
Il cortile del Rettorato dell’Università di Firenze, si aprirà agli studenti delle Scuole secondarie di 
secondo grado, ai loro familiari e a tutti coloro che fossero interessati a conoscere l’offerta formativa 
dell’Ateneo per l’anno accademico 2012-13.
Saranno allestiti punti orientamento per ciascuna Facoltà al fine di fornire informazioni utili 
sulle attività didattiche. Saranno inoltre presentati i vari servizi predisposti dall’Ateneo: 
dall’orientamento al lavoro alle attività di divulgazione, dalla rete museale ai servizi per i 
diversamente abili. 
Inoltre, per tutta la mattina si terrà un ciclo d’incontri “Prima lezione di...”: un docente illustrerà 
le principali caratteristiche dei corsi di studi presenti, mostrando quali sono le peculiarità degli 
ultimi anni di quel campo di studi specifico, come i corsi di studio rispondono alle evoluzioni 
delle professioni a cui preparano, quali sono gli ambiti di ricerca più innovativi. Nel pomeriggio 
si svolgeranno seminari e workshop sui processi decisionali utili per una scelta universitaria 
consapevole, rivolti agli studenti e alle loro famiglie.

 Per partecipare all’evento utilizzare il form disponibile sul sito di Ateneo:
 www.unifi.it/orientamento

g
Giornata della Scienza
Venerdì 9 marzo 2012 si terrà la seconda 
edizione della Giornata della Scienza, 
un’occasione per l’apprendimento, la scoperta e 
il confronto nell’ambito della ricerca sulle cellule 
staminali. 
Nello stesso giorno 20 Atenei contem-
poraneamente presenteranno agli studenti 
delle Scuole secondarie di secondo grado le loro 
esperienze di ricerca e spiegheranno i processi di 
formazione e consolidamento della conoscenza 
in questo campo di studi che ogni anno rivela 
scoperte affascinanti e innovative.

Per partecipare all’evento utilizzare il form 
disponibile sul sito di Ateneo: 
www.unifi.it/orientamento

Amministrazione
Centrale

Prorettore alla didattica
Prof. Anna Nozzoli
Coordinatore dei Delegati 
di Facoltà per l’orientamento alla 
scelta universitaria
Prof. Sandra Furlanetto
Dirigente Area Servizi alla 
Didattica e alla Ricerca
Dott. Vincenzo De Marco
Responsabile Ufficio Orientamento, 
Mobilità e Collaborazioni 
studentesche
Dott. Sandra Guazzini
orientamento@adm.unifi.it
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Opportunità
Un giorno da matricola•	

 Incontri per assistere a lezioni   
 accademiche, lezioni dimostrative o  
 visitare i laboratori didattici

I•	 ncontri a scuola 
 Su richiesta dei singoli Istituti,   
 Docenti della Facoltà realizzeranno  
 interventi di orientamento mirato 

Servizi
Sportello di Orientamento•	
Presentazione test di auto•	 valutazione 
ai Docenti della scuola secondaria di 
secondo grado
Corsi di Orientamento al test di •	
autovalutazione

Iniziative 

g

di orientamento di Agraria

Preside: 
Prof. Giuseppe Surico

Delegato all’Orientamento: 
Prof. Stefano Rapaccini 
stefano.rapaccini@unifi.it

Per informazioni su 
“Opportunità” e “Servizi” 
contattare il Delegato 
all’Orientamento di Facoltà 

Per maggiori informazioni 
consultare il sito della Facoltà 
alla voce Agraria Orienta 
www.agr.unifi.it/CMpro-v-p-955.
html

ag
ra

ri
a

i

Calendario Attività di Orientamento
OPEN DAY  •	

         Venerdì 27 aprile 2012  
 (ore 9-13)  
 Piazzale delle Cascine, 18   

Giornata delle professioni •	
 Incontri con professionisti rivolti agli studenti del penultimo ed   
 ultimo anno delle Scuole secondarie di secondo grado.
 Venerdì 24 febbraio 2012 
 (ore 9-13) 
 Piazzale delle Cascine,18

P•	 er partecipare alle Attività di Orientamento utilizzare il form (.pdf 
compilabile) disponibile sul sito internet di Ateneo: 

 www.unifi.it/orientamento  
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offerta

g

formativa di Agraria
Corsi di laurea (triennale) 

Facoltà Classe di 
laurea Denominazione del corso

Agraria L-25 Scienze agrarie

Agraria L-38 Scienze faunistiche

Agraria L-25 Scienze forestali e ambientali

Agraria L-25 Scienze vivaistiche, ambiente e gestione del verde

Agraria L-26 Tecnologie alimentari

Agraria L-25 e L-26 Viticoltura ed enologia

Interfacoltà: 
Agraria 
Farmacia  
Medicina 
e chirurgia  
SMFN

L-2 Biotecnologie

Corsi di laurea magistrale (biennale)

Facoltà Classe di laurea 
magistrale Denominazione del corso di laurea magistrale 

Agraria LM-73 Scienze e tecnologie dei sistemi forestali

Agraria LM-69 Sviluppo rurale tropicale

Agraria LM-69 Scienze e tecnologie agrarie

Agraria LM-70 Scienze e tecnologie alimentari

Agraria LM-86 Scienze e gestione delle risorse faunistico-ambientali

Interfacoltà: 
Architettura  
Agraria

LM-3 e LM-69 Architettura del paesaggio
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Calendario Attività di Orientamento
OPEN DAY  •	

 Mercoledì 18 gennaio 2012 
 Mercoledì 15 febbraio 2012 
 Mercoledì 21 marzo 2012 
 Mercoledì 18 aprile 2012 
 Mercoledì 16 maggio 2012 (su due turni)

 (ore 10-12)
 Plesso Didattico Santa Verdiana
 P.zza. Ghiberti, 27

P•	 er partecipare alle Attività di Orientamento utilizzare il form (.pdf 
compilabile) disponibile sul sito internet di Ateneo: 

 www.unifi.it/orientamento 

Iniziative 

g

di orientamento di Architettura

Opportunità
Un giorno da matricola•	

 Incontri per assistere a lezioni   
 accademiche, lezioni dimostrative o  
 visitare i laboratori didattici

I•	 ncontri a scuola 
 Su richiesta dei singoli Istituti,   
 Docenti della Facoltà realizzeranno  
 interventi di orientamento mirato

Servizi
Sportello di Orientamento•	

Preside: 
Prof. Saverio Mecca

Delegato all’Orientamento: 
Prof. Pasquale Bellia 
pasquale.bellia@unifi.it

Per informazioni su 
“Opportunità” e “Servizi” 
contattare il Delegato 
all’Orientamento di Facoltà 

Per maggiori informazioni 
consultare il sito della Facoltà
www.arch.unifi.it

ar
ch

ite
tt
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Corsi di laurea (triennale)

Facoltà Classe di laurea Denominazione del corso

Architettura L-4 Disegno industriale

Architettura L-17 Scienze dell’architettura

Interfacoltà: 
Architettura 
Agraria  

L-21 Pianificazione della città, del territorio e del paesaggio

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico (quinquennale)

Facoltà Classe di laurea 
magistrale Denominazione del corso

Architettura LM-4 Architettura

Corsi di laurea magistrale (biennale) 

Facoltà Classe di laurea 
magistrale Denominazione del corso di laurea magistrale (ex DM 270/04) 

Architettura LM-12 Design

Architettura LM-4 Architettura (curriculum “Architectural Design” svolto in lingua inglese)

Interfacoltà: 
Architettura 
Agraria  

LM-3 e LM-69 Architettura del paesaggio

Interfacoltà: 
Architettura 
Agraria  

LM-48 Pianificazione e progettazione della città e del territorio

offerta

g

formativa di Architettura
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Calendario Attività di Orientamento
OPEN DAY  •	

 Giovedì 19 aprile 2012 
 Giovedì 24 maggio 2012 
 Gli incontri si svolgono alle ore 15.30   
 Polo delle Scienze Sociali
 Via delle Pandette, 9

P•	 er partecipare alle Attività di Orientamento utilizzare il form (.pdf 
compilabile) disponibile sul sito internet di Ateneo: 

 www.unifi.it/orientamento

Iniziative 

g

di orientamento di Economia

Opportunità
Un giorno da matricola•	

 Incontri per assistere a lezioni   
 accademiche, lezioni dimostrative o  
 visitare i laboratori didattici

Servizi
Sportello di Orientamento•	
Presentazione test di autovalutazione •	
ai Docenti della Scuola secondaria di 
secondo grado (Marzo 2012)

Preside: 
Prof. Francesco Giunta

Delegato all’Orientamento: 
Prof. Vincenzo Cavaliere 
vincenzo.cavaliere@unifi.it

Per informazioni su 
“Opportunità” e “Servizi” 
contattare il Delegato 
all’Orientamento di Facoltà 

Per maggiori informazioni 
consultare il sito della Facoltà
www.economia.unifi.it

ec
on

om
ia

i
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Corsi di laurea (triennale)

Facoltà Classe di laurea Denominazione del corso

Economia L-18 Economia aziendale

Economia L-33 Economia e commercio

Economia L-18 Management internazionalizzazione e qualità

Economia L-15 Scienze turistiche

Economia L-41 Statistica 
Interfacoltà: 
Economia 
Medicina 
e chirurgia  
Scienze della 
formazione 
Scienze 
politiche

L-37 Sviluppo economico, cooperazione internazionale socio-sanitaria e 
gestione dei conflitti

Corsi di laurea magistrale (biennale) 

Facoltà Classe di laurea 
magistrale Denominazione del corso di laurea magistrale 

Economia LM-16 
e LM-83 Banca, assicurazioni e mercati finanziari

Economia LM-56 Scienze dell’economia

Economia LM-77 Accounting e libera professione 

Economia LM-77 Governo e direzione d’impresa

Economia LM-81 Economia dello sviluppo avanzata (corso interamente tenuto in lingua 
inglese)

Economia LM-82 Scienze statistiche
Interfacoltà: 
Economia 
Lettere e 
filosofia

LM-49 Progettazione dei sistemi turistici

offerta

g

formativa di Economia
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Calendario Attività di Orientamento
OPEN DAY  •	

 Sabato 26 Novembre 2011
 (ore 9–13)
 Centro Didattico Morgagni
 Viale Morgagni, 40/44; Via Taddeo Alderotti, 93/c

P•	 er partecipare alle Attività di Orientamento utilizzare il form (.pdf 
compilabile) disponibile sul sito internet di Ateneo: 

 www.unifi.it/orientamento

Iniziative 

g

di orientamento di Farmacia

Opportunità
Un giorno da matricola•	

 Incontri per assistere a lezioni   
 accademiche, lezioni dimostrative o  
 visitare i laboratori didattici

I•	 ncontri a scuola 
 Su richiesta dei singoli Istituti,   
 Docenti della Facoltà realizzeranno  
 interventi di orientamento mirato

Servizi
Sportello di Orientamento•	

Preside: 
Prof. Patrizio Blandina

Delegato all’Orientamento: 
Prof. Sandra Furlanetto 
sandra.furlanetto@unifi.it

Per informazioni su 
“Opportunità” e “Servizi” 
contattare il Delegato 
all’Orientamento di Facoltà 

Per maggiori informazioni 
consultare il sito della Facoltà
www.farmacia.unifi.it

fa
rm

ac
ia

i
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Corsi di laurea (triennale)

Facoltà Classe di laurea Denominazione del corso

Farmacia L-29 Scienze farmaceutiche applicate – Controllo di qualità

Interfacoltà: 
Agraria  
Farmacia  
Medicina 
e chirurgia  
SMFN

L-2 Biotecnologie

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico (quinquennale)

Facoltà Classe di laurea 
magistrale Denominazione del corso

Farmacia LM-13 Chimica e tecnologia farmaceutiche

Farmacia LM-13 Farmacia

Corsi di laurea magistrale (biennale) 

Facoltà Classe di laurea 
magistrale Denominazione del corso di laurea magistrale 

Interfacoltà: 
Medicina 
e chirurgia 
Farmacia

LM-9 Biotecnologie mediche e farmaceutiche

offerta

g

formativa di Farmacia



16

gi
ur

is
pr

ud
en

za

Opportunità
I•	 ncontri a scuola 

 Su richiesta dei singoli Istituti,   
 Docenti della Facoltà realizzeranno  
 lezioni universitarie “tipo” presso la   
 loro sede 

Corso introduttivo allo studio del •	
diritto

Servizi
Sportello di Orientamento•	

Iniziative 

g

di orientamento di Giurisprudenza

Calendario Attività di Orientamento
OPEN DAY  •	

 Mercoledì 28 Marzo 2012 
 Mercoledì 18 Aprile 2012 
 Mercoledì 16 Maggio 2012 
 Mercoledì 18 Luglio 2012 

Gli incontri si svolgono alle ore 16 
Polo delle Scienze Sociali
Via delle Pandette, 35

P•	 er partecipare alle Attività di Orientamento utilizzare il form (.pdf 
compilabile) disponibile sul sito internet di Ateneo: 

 www.unifi.it/orientamento

Preside: 
Prof. Paolo Cappellini

Delegato all’Orientamento: 
Prof. Patrizia Giunti 
patgiunti@unifi.it

Per informazioni su 
“Opportunità” e “Servizi” 
contattare il Delegato 
all’Orientamento di Facoltà 

Per maggiori informazioni 
consultare il sito della Facoltà
www.giuris.unifi.it

gi
ur

is
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Corsi di laurea (triennale)

Facoltà Classe di laurea Denominazione del corso

Giurisprudenza L-14 Scienze dei servizi giuridici

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico (quinquennale)

Facoltà Classe di laurea 
magistrale Denominazione del corso

Giurisprudenza LMG/01 Giurisprudenza

Giurisprudenza LMG/01 Giurisprudenza titolo congiunto italo-francese 

offerta

g

formativa di Giurisprudenza
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Opportunità
Un giorno da matricola•	

 Incontri per assistere a lezioni   
 accademiche, lezioni dimostrative o  
 visitare i laboratori didattici

I•	 ncontri a scuola
 Su richiesta dei singoli Istituti,   
 Docenti della Facoltà realizzeranno  
 interventi di orientamento mirato

Servizi
Sportello di Orientamento•	

Corsi di Orientamento al test di •	
autovalutazione

Iniziative 

g

di orientamento di Ingegneria

Calendario Attività di Orientamento
OPEN DAY  •	

 Sabato 3 Dicembre 2011  
 (ore 9–13)
 Centro Didattico Morgagni
 Viale Morgagni, 40/44; Via Taddeo Alderotti, 93/c

P•	 er partecipare alle Attività di Orientamento utilizzare il form (.pdf 
compilabile) disponibile sul sito internet di Ateneo: 

 www.unifi.it/orientamento

Preside: 
Prof. Stefano Manetti

Delegato all’Orientamento: 
Prof. Benedetto Allotta 
benedetto.allotta@unifi.it

Per informazioni su 
“Opportunità” e “Servizi” 
contattare il Delegato 
all’Orientamento di Facoltà 

Per maggiori informazioni 
consultare il sito della Facoltà
www.unifi.it/ingegneria

in
ge

gn
er
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Corsi di laurea (triennale)

Facoltà Classe di 
laurea Denominazione del corso

Ingegneria L-7 Ingegneria civile

Ingegneria L-23 Ingegneria edile

Ingegneria L-8 Ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni

Ingegneria L-8 Ingegneria informatica

Ingegneria L-9 Ingegneria meccanica

Ingegneria L-7 Ingegneria per l’ambiente, le risorse ed il territorio

Corsi di laurea magistrale (biennale) 

Facoltà Classe di laurea 
magistrale Denominazione del corso di laurea magistrale 

Ingegneria LM-21 Ingegneria biomedica

Ingegneria LM-24 Ingegneria edile

Ingegneria LM-23 Ingegneria civile

Ingegneria LM-25 e LM-28 Ingegneria elettrica e dell’automazione

Ingegneria LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni

Ingegneria LM-29 Ingegneria elettronica

Ingegneria LM-30 Ingegneria energetica

Ingegneria LM-32 Ingegneria informatica

Ingegneria LM-33 Ingegneria meccanica

Ingegneria LM-35 Ingegneria per la tutela dell’ambiente e del territorio

offerta

g

formativa di Ingegneria
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Opportunità
I•	 ncontri a scuola 

 Su richiesta dei singoli Istituti,   
 Docenti della Facoltà realizzeranno  
 interventi di orientamento mirato

Servizi
Sportello di Orientamento•	
Corsi di Orientamento al test di   •	
autovalutazione (Febbraio 2012)

Iniziative 

g

di orientamento di Lettere e Filosofia

Calendario Attività di Orientamento
 •	 OPEN DAY  

 Giovedì 12 Aprile 2012 
 (ore 10-17)
 Piazza Brunelleschi, 4

P•	 er partecipare alle Attività di Orientamento utilizzare il form (.pdf 
compilabile) disponibile sul sito internet di Ateneo: 

 www.unifi.it/orientamento

Preside: 
Prof. Riccardo Bruscagli

Delegato all’Orientamento: 
Prof. Daniela Manetti 
daniela.manetti@unifi.it

Per informazioni su 
“Opportunità” e “Servizi” 
contattare il Delegato 
all’Orientamento di Facoltà 

Per maggiori informazioni 
consultare il sito della Facoltà
www.lettere.unifi.it
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Corsi di laurea (triennale)

Facoltà Classe di 
laurea Denominazione del corso

Lettere e filosofia L-3 Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo

Lettere e filosofia L-5 Filosofia

Lettere e filosofia L-10 Lettere antiche

Lettere e filosofia L-10 Lettere moderne

Lettere e filosofia L-11 Lingue, letterature e studi interculturali

Lettere e filosofia L-3 Progettazione e gestione di eventi e imprese dell’arte e dello 
spettacolo

Lettere e filosofia L-42 Storia

Lettere e filosofia L-1 Storia e tutela dei beni archeologici, artistici, archivistici e librari
Interfacoltà: 
Lettere e filosofia 
Sc. della formaz.

L-20 Scienze umanistiche per la comunicazione

Corsi di laurea magistrale (biennale) 
Facoltà Classe di laurea 

magistrale Denominazione del corso di laurea magistrale 

Lettere e filosofia LM-2 Archeologia

Lettere e filosofia LM-5 Scienze archivistiche e biblioteconomiche

Lettere e filosofia LM-15 Filologia, letteratura e storia dell’antichità

Lettere e filosofia LM-14 Filologia moderna

Lettere e filosofia LM-78 Scienze filosofiche

Lettere e filosofia LM-1 e LM-80 Studi geografici ed antropologici

Lettere e filosofia LM-36 Lingue e civiltà dell’oriente antico e moderno

Lettere e filosofia LM-37 Lingue e letterature europee e americane

Lettere e filosofia LM-45 Musicologia e beni musicali

Lettere e filosofia LM-65 Scienze dello spettacolo

Lettere e filosofia LM-84 Scienze storiche

Lettere e filosofia LM-89 Storia dell’arte
Interfacoltà: Economia 
Lettere Filosofia LM-49 Progettazione dei sistemi turistici

Interfacoltà: 
Lett. filosofia  SMFN LM-78 Logica, filosofia e storia della scienza

Interfacoltà: 
Sc.della formaz. 
Lettere e filosofia

LM-92 Teorie della comunicazione

di orientamento di Lettere e Filosofia offerta

g

formativa di Lettere e Filosofia
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Opportunità
Un giorno da matricola•	

  Incontri per assistere a lezioni   
 accademiche, lezioni dimostrative o 
 visitare i laboratori didattici

I•	 ncontri a scuola
 Su richiesta dei singoli Istituti, Docenti  
 della Facoltà realizzeranno   
 interventi di orientamento mirato

Servizi
Sportello di Orientamento •	
Corsi di Orientamento alla prova di •	
ammissione 

 Lunedì 6 Febbraio 2012 
 Lunedì 13 Febbraio 2012 
 Lunedì 20 Febbraio 2012 

 Dipartimento di Scienze Biochimiche  
 Aula A, Viale Morgagni, 50 
 Gli incontri si svolgono alle ore 14.30

Ciclo formativo di introduzione alle •	
prove di ammissione (seconda metà 
di Luglio 2012 - Centro Didattico 
Morgagni -  Viale Morgagni, 40/44 )

Iniziative 

g

di orientamento di Medicina e Chirurgia

Calendario Attività di Orientamento
OPEN DAY  •	

 Sabato 26 Novembre 2011 
 (ore 9–13)
 Centro Didattico Morgagni,
 Viale Morgagni, 40/44; Via Taddeo Alderotti, 93/c

P•	 er partecipare alle Attività di Orientamento utilizzare il form (.pdf 
compilabile) disponibile sul sito internet di Ateneo: 

 www.unifi.it/orientamento

Preside: 
Prof. Gian Franco Gensini

Delegato all’Orientamento: 
Prof. Ferdinando Paternostro 
ferdinando.paternostro@unifi.it

Per informazioni su
“Opportunità” e “Servizi” 
consultare il sito internet di Facoltà
(http://www.med.unifi.it/ > 
ORIENTAMENTO E PRECORSI) 
o contattare il 
Delegato all’Orientamento 
 
Per maggiori informazioni
 consultare il sito della Facoltà
www.med.unifi.it/
CMpro-v-p-461.html
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Corsi di laurea (triennale)
Facoltà Classe di 

laurea Denominazione del corso

Medicina e chirurgia L/SNT4 Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di Assistente 
sanitario)

Medicina e chirurgia L/SNT3 Dietistica (abilitante alla professione sanitaria di Dietista)

Medicina e chirurgia L/SNT2 Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)

Medicina e chirurgia L/SNT1 Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)

Medicina e chirurgia L/SNT2 Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di Logopedista)

Medicina e chirurgia L/SNT2 Ortottica ed assistenza oftalmologica (abilitante alla professione sanitaria 
di Ortottista ed assistente di oftalmologia)

Medicina e chirurgia L/SNT1 Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)

Medicina e chirurgia L/SNT2 Podologia (abilitante alla professione sanitaria di Podologo)

Medicina e chirurgia L-22 Scienze motorie, sport e salute

Medicina e chirurgia L/SNT3 Tecniche audiometriche (abilitante alla professione sanitaria di 
Audiometrista)

Medicina e chirurgia L/SNT3 Tecniche audioprotesiche (abilitante alla professione sanitaria di 
Audioprotesista)

Medicina e chirurgia L/SNT3 Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione sanitaria di 
Tecnico di laboratorio biomedico)

Medicina e chirurgia L/SNT3 Tecniche di neurofisiopatologia (abilitante alla professione sanitaria di 
Tecnico di neurofisiopatologia)

Medicina e chirurgia L/SNT3 Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (abilitante alla 
professione sanitaria di Tecnico di radiologia medica)

Medicina e chirurgia L/SNT3 Tecniche ortopediche (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico 
ortopedico)

Medicina e chirurgia L/SNT2
Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva (abilitante alla 
professione sanitaria di Terapista della neuro e psicomotricità dell’età 
evolutiva)

Medicina e chirurgia L/SNT2 Educazione professionale (abilitante alla professione sanitaria di 
Educatore professionale)

Medicina e chirurgia L/SNT4
Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (abilitante 
alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei 
luoghi di lavoro)

Interfacoltà: 
Agraria, Farmacia  
Med. e chirurgia  SMFN

L-2 Biotecnologie

Interfacoltà: Economia 
Med. e chirurgia  
S.della formazione 
S. politiche

L-37 Sviluppo economico, cooperazione internazionale socio-sanitaria e 
gestione dei conflitti

offerta

g

formativa di Medicina e Chirurgia



24

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico (esennale)

Facoltà Classe di laurea 
magistrale Denominazione del corso

Medicina e chirurgia LM-41 Medicina e chirurgia

Medicina e chirurgia LM-46
Odontoiatria e protesi dentaria (corso interateneo con l’Università di 
Siena)

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico (biennale)

Facoltà Classe di laurea 
magistrale Denominazione del corso di laurea magistrale (ex DM 270/04) 

Medicina e chirurgia LM-47 Management dello sport e delle attività motorie

Medicina e chirurgia LM-67 e LM-68 Scienze e tecniche dello sport e delle attività motorie preventive e 
adattate

Medicina e chirurgia LM/SNT1 Scienze infermieristiche ed ostetriche

Medicina e chirurgia LM/SNT2 Scienze riabilitative delle professioni sanitarie

Medicina e chirurgia LM/SNT3 Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali

Medicina e chirurgia LM/SNT3 Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche

Medicina e chirurgia LM/SNT4 Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione

Interfacoltà: 
Medicina e chirurgia 
Farmacia LM-9 Biotecnologie mediche e farmaceutiche

 

offerta

g

formativa di Medicina e Chirurgia
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Calendario Attività di Orientamento
OPEN DAY  •	

 Mercoledì 22 Febbraio 2012 
 Mercoledì 28 Marzo 2012 
 Gli incontri si svolgono dalle ore 15 
 Via della Torretta, 16

P•	 er partecipare alle Attività di 
Orientamento utilizzare il form 
(.pdf compilabile) disponibile sul 
sito internet di Ateneo: 

 www.unifi.it/orientamento

Opportunità
Un giorno da matricola•	

 Incontri per assistere a   
 lezioni accademiche, lezioni  
 dimostrative o visitare i   
 laboratori didattici

I•	 ncontri a scuola  
 Su richiesta dei singoli   
 Istituti, Docenti della Facoltà  
 realizzeranno interventi di  
 orientamento mirato

Iniziative 

g

di orientamento e formazione di Psicologia
Servizi

Sportello di •	
Orientamento
Corsi di Orientamento al •	
test di autovalutazione

Corsi di laurea (triennale)
Facoltà Classe di laurea Denominazione del corso

Psicologia L-24 Scienze e tecniche psicologiche

Corsi di laurea magistrale (biennale)
Facoltà Classe di laurea 

magistrale Denominazione del corso di laurea magistrale (ex DM 270/04) 

Psicologia LM-51 Psicologia

Preside: 
Prof. Andrea Smorti

Delegato all’Orientamento: 
Prof. Annamaria Di Fabio
 adifabio@psico.unifi.it

Per informazioni su 
“Opportunità” e “Servizi” 
contattare il Delegato 
all’Orientamento di Facoltà 

Per maggiori informazioni 
consultare il sito della Facoltà
www.psico.unifi.it

i

psicologia
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Opportunità
Un giorno da matricola•	

 Incontri per assistere a lezioni   
 accademiche, lezioni dimostrative o  
 visitare i laboratori didattici

I•	 ncontri a scuola  
 Su richiesta dei singoli Istituti,   
 Docenti della Facoltà realizzeranno  
 interventi di orientamento mirato

Servizi
Sportello di Orientamento•	
Corsi di Orientamento al test di   •	
autovalutazione (Luglio/Settembre  
2012)

Iniziative 

g

di orientamento di Scienze della Formazione

Calendario Attività di Orientamento
Brevi percorsi formativi su temi delle Scienze della Formazione   •	
Ottobre/Novembre 2011

Interventi di orientamento in Facoltà   •	
 Marzo/Aprile 2012
 Via Laura, 48

P•	 er partecipare alle Attività di Orientamento utilizzare il form (.pdf 
compilabile) disponibile sul sito internet di Ateneo: 

 www.unifi.it/orientamento

Preside: 
Prof. Simonetta Ulivieri

Delegato all’Orientamento: 
Prof. Vanna Boffo 
vanna.boffo@unifi.it

Per informazioni su “Opportunità” 
e “Servizi” contattare l’Ufficio 
Orientamento 
orientamento@scform.unifi.it

Per maggiori informazioni 
consultare il sito della Facoltà
www.scform.unifi.it
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Corsi di laurea (triennale)

Facoltà Classe di laurea Denominazione del corso

Scienze della formazione L-19 Scienze dell’educazione sociale

Scienze della formazione L-19 Scienze dell’infanzia
Interfacoltà: 
Economia 
Medicina e chirurgia 
 Scienze della formazione 
 Scienze politiche

L-37 Sviluppo economico, cooperazione internazionale 
socio-sanitaria e gestione dei conflitti

Interfacoltà: 
Lettere e filosofia 
Scienze della formazione L-20 Scienze umanistiche per la comunicazione

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico (quinquennale)

Facoltà Classe di laurea 
magistrale Denominazione del corso

Scienze della formazione LM-85 bis Scienze della formazione primaria

Corsi di laurea magistrale (biennale)

Facoltà Classe di laurea 
magistrale 

Denominazione del corso di laurea 
magistrale (ex DM 270/04) 

Scienze della formazione LM-50 Dirigenza scolastica e pedagogia clinica

Scienze della formazione LM-57 e LM-85 Scienze dell’educazione degli adulti, della 
formazione continua e scienze pedagogiche

Interfacoltà: 
Scienze della formazione 
 Lettere e filosofia

LM-92 Teorie della comunicazione

offerta

g

formativa di Scienze della Formazione
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Opportunità
Un giorno da matricola•	  Incontri 
per assistere a lezioni accademiche, 
lezioni dimostrative o visitare i 
laboratori didattici
I•	 ncontri a scuola  

 Su richiesta dei singoli Istituti,   
 Docenti della Facoltà realizzeranno  
 interventi di orientamento mirato

Progetto Ponte Alternanza Scuola •	
Lavoro 

  Tirocinio presso strutture di ricerca  
 dell’Ateneo

Servizi
Sportello di Orientamento•	

Iniziative 

g

di orientamento di Scienze matematiche
fisiche e naturali

Calendario Attività di Orientamento
OPEN DAY  •	

   Mercoledì 1 Febbraio 2012 
 (ore 9–13)
 Centro Didattico  Morgagni
  Viale Morgagni, 40/44; Via Taddeo Alderotti, 93c

P•	 er partecipare alle Attività di Orientamento utilizzare il form (.pdf 
compilabile) disponibile sul sito internet di Ateneo: 

 www.unifi.it/orientamento

Preside: 
 Prof. Paola Bruni

Delegati all’Orientamento: 
Prof. Giangaetano Pietraperzia 
gianni.pietraperzia@unifi.it e 
Prof. Manuela Balzi 
manuela.balzi@unifi.it

Per informazioni su 
“Opportunità” e “Servizi” 
contattare il Delegato 
all’Orientamento di Facoltà 

Per maggiori informazioni 
consultare il sito della Facoltà
www.scienze.unifi.it
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Corsi di laurea (triennale)
Facoltà Classe di laurea Denominazione del corso

Scienze matematiche, 
fisiche e naturali L-27 Chimica 

Scienze matematiche,  
fisiche e naturali L-30 Fisica e astrofisica 
Scienze matematiche, 
fisiche e naturali L-31 Informatica
Scienze matematiche, 
fisiche e naturali L-35 Matematica 
Scienze matematiche, 
fisiche e naturali L-30 Ottica e optometria
Scienze matematiche, 
fisiche e naturali L-13 Scienze biologiche
Scienze matematiche, 
fisiche e naturali L-34 Scienze geologiche
Scienze matematiche, 
fisiche e naturali L-32 Scienze naturali
Scienze matematiche, 
fisiche e naturali L-43 Diagnostica e materiali per la conservazione e il restauro
Interfacoltà:
Agraria 
Farmacia 
Medicina e chirurgia,  SMFN

L-2 Biotecnologie

Corsi di laurea magistrale (biennale)

Facoltà Classe di laurea 
magistrale 

Denominazione del corso di laurea magistrale (ex 
DM 270/04) 

Scienze matematiche, 
fisiche e naturali LM-6 Biologia
Scienze matematiche, 
fisiche e naturali LM-8 Biotecnologie molecolari
Scienze matematiche, 
fisiche e naturali LM-11 Scienze e materiali per la conservazione e il restauro
Scienze matematiche, 
fisiche e naturali LM-17 Scienze fisiche e astrofisiche
Scienze matematiche, 
fisiche e naturali LM-18 Informatica
Scienze matematiche, fisiche 
e naturali LM-40 Matematica
Scienze matematiche, 
fisiche e naturali LM-54 Scienze chimiche
Scienze matematiche, 
fisiche e naturali LM-60 Scienze della natura e dell’uomo
Scienze matematiche, 
fisiche e naturali LM-74 Scienze e tecnologie geologiche
Interfacoltà: 
Lettere e filosofia 
SMFN

LM-78 Logica, filosofia e storia della scienza

offerta

g

formativa di Scienze matematiche
fisiche e naturali
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Opportunità
Un giorno da matricola•	

 Incontri per assistere a lezioni   
 accademiche, lezioni dimostrative o  
 visitare i laboratori didattici

Incontri a scuola•	  
 Su richiesta dei singoli  Istituti,    
 Docenti della Facoltà realizzeranno  
 interventi di orientamento mirato

Servizi
Sportello di Orientamento•	

Calendario Attività di Orientamento
OPEN DAY  •	

  Lunedì 2 Aprile 2012 
 Giovedì 17 Maggio 2012 
 Gli incontri si svolgono alle ore 16    
 Polo delle Scienze Sociali
 Via delle Pandette 21

P•	 er partecipare alle Attività di Orientamento utilizzare il form (.pdf 
compilabile) disponibile sul sito internet di Ateneo: 

 www.unifi.it/orientamento

Iniziative 

g

di orientamento di Scienze politiche

Preside: 
Prof. Franca Maria Alacevich

Delegato all’Orientamento: 
Prof. Claudio De Boni 
claudio.deboni@unifi.it

Per informazioni su 
“Opportunità” e “Servizi” 
contattare il Delegato 
all’Orientamento di Facoltà 

Per maggiori informazioni 
consultare il sito della Facoltà
www.scpol.unifi.it
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Corsi di laurea (triennale)

Facoltà Classe di laurea Denominazione del corso

Scienze politiche L-36 Scienze politiche

Scienze politiche L-39 e L-40 Sociologia e politiche sociali
Interfacoltà: 
Economia 
Medicina e chirurgia 
Scienze della formazione 
Scienze politiche

L-37 Sviluppo economico, cooperazione internazionale 
socio-sanitaria e gestione dei conflitti

Corsi di laurea magistrale (biennale)

Facoltà Classe di laurea 
magistrale 

Denominazione del corso di laurea magistrale 
(ex DM 270/04) 

Scienze politiche LM-87 Disegno e gestione degli interventi sociali

Scienze politiche LM-52 e LM-90 Relazioni internazionali e studi europei

Scienze politiche LM-59 Comunicazione strategica

Scienze politiche LM-62 Analisi e politiche dello sviluppo locale e regionale

Scienze politiche LM-62 Scienze della politica e dei processi decisionali

Scienze politiche LM-88 Sociologia e ricerca sociale

offerta

g

formativa di Scienze politiche
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Museo di Storia Naturale
Il Museo di Storia Naturale dell’Università degli Studi di Firenze, in collaborazione 
con vari Dipartimenti, progetta e realizza offerte educative per la scuola 
secondaria di secondo grado che spaziano su molti temi e investono differenti 
discipline (biologia, scienze della terra, museologia, antropologia ed etnologia, 
educazione ambientale, sviluppo sostenibile, comunicazione scientifica). 

La stretta connessione con i programmi dei corsi di laurea rende tali attività 
particolarmente indicate a supportare l’orientamento universitario e specifici 
percorsi possono essere progettati insieme ai docenti delle scuole di ogni 
ordine e grado.

Nell’anno scolastico 2010-11 circa 400 classi della Scuola secondaria di secondo 
grado hanno partecipato alle attività proposte dal Museo. 

Molte sono le istituzioni culturali e di ricerca con cui il Museo ha avviato 
proficue collaborazioni, ad esempio il Museo di Anatomia dell’Università degli 
Studi di Firenze ; il Museo di Scienze Planetarie della Provincia di Prato; il Museo 
Fiorentino di Preistoria “P. Graziosi”.

Altre offerte e un dettaglio delle singole proposte sopra evidenziate possono 
essere consultate collegandosi al sito www.musesplorando.it

www.msn.unifi.it
Responsabile dei Servizi Educativi 
del Museo di Storia Naturale 
Dott. Flaviano Fanfani 
0552346760
edumsn@unifi.it

Altri servizi 

g

per l’orientamento 
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Open Lab
Open Lab è un servizio per l’orientamento e la divulgazione scientifica della 
Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali. 
Open Lab offre alle scuole di ogni ordine e grado la possibilità di avvicinarsi alla 
scienza attraverso le attività di ricerca del Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto 
Fiorentino tramite l’organizzazione di laboratori interattivi di tipo scientifico, 
conferenze, visite guidate e incontri nel periodo novembre-giugno di ogni anno. 
L’offerta, suddivisa per singole aree scientifiche e livello di scuola, la modalità di 
adesione e pagamento sono visibili alla pagina: 
http://www.poloscitec.unifi.it/openlabweb/20102011/attivita_1011.php

Open Lab, inoltre, organizza eventi a carattere scientifico e partecipa con le 
proprie attività  ad eventi esterni. 

Il calendario degli eventi è consultabile all’indirizzo 
http://www.poloscitec.unifi.it/openlabweb/eventi/eventi.php 
http://www.openlab-firenze.com  

Open Lab ha attivato inoltre il servizio OpenLab risponde tramite il quale esperti 
in ambito scientifico rispondono a domande.

www.openlab.unifi.it
Responsabile Tecnico: 
Dott. Rosita Chiostri
0554573868
rosita.chiostri@unifi.it 
Segreteria: 
Sig.ra Silvia Lanna
0554573850
openlab@polosci.unifi.it
fax 0554573863
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Pianeta Galileo
L’Università di Firenze coordina, unitamente agli Atenei di Pisa e Siena, PIANETA 
GALILEO: manifestazione promossa dal Consiglio regionale della Toscana, con il 
supporto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e con la collaborazione 
di Province e Comuni della Toscana, nonché di musei, istituti, associazioni 
e fondazioni che si impegnano per la diffusione della cultura scientifica sul 
territorio regionale. 

PIANETA GALILEO si svolge ogni anno durante i mesi di ottobre e novembre, 
con un’ampia gamma di iniziative in ciascuna delle dieci province della Toscana.
Caratterizzano PIANETA GALILEO lezioni-incontro di carattere divulgativo/
orientativo, per la scuola secondaria di secondo grado, seminari per insegnanti, 
convegni, spettacoli teatrali, mostre, tavole rotonde, visite guidate (a musei, 
centri di ricerca, parchi naturali, siti archeologici, osservatori astronomici) e 
laboratori.
Scopo principale di PIANETA GALILEO è il raccordo fra ricerca universitaria 
e innovazione didattica nella scuola secondaria, nella consapevolezza che il 
piacere di fare ricerca si trasmette comunicandone in modo chiaro i risultati.

L’Università di Firenze ha partecipato a PIANETA GALILEO fin dalla sua nascita nel 
2004. Un elenco delle lezioni, dei laboratori, dei convegni, delle visite guidate 
e delle mostre realizzate all’interno di PIANETA GALILEO dal 2004 al 2010 è 
consultabile collegandosi all’indirizzo:
www.consiglio.regione.toscana.it/news-ed-eventi/pianetagalileo/archivio/default.asp 

Per ogni edizione sono stati pubblicati gli Atti della manifestazione con articoli 
divulgativi che trattano temi molteplici. L’elenco di tali articoli (ciascuno dei 
quali gratuitamente scaricabile in formato pdf) è consultabile collegandosi 
all’indirizzo: 
www.consiglio.regione.toscana.it/news-ed-eventi/pianeta-galileo/atti/default.asp

www.consiglio.regione.toscana.it/news-ed-eventi/pianeta-galileo
Segreteria Pianeta Galileo:
Dott. Letizia Brogioni  0552387916
Dott. Anna Giulia Fazzini  0552387778
Dott. Elisabetta Severi  05523877568
Dott. Cinzia Sestini  0552387285 
pianetagalileo@consiglio.regione.toscana.it
fax 055238735
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NOVEMBRE 2011

Facoltà di Scienze della Formazione Percorsi Formativi Ottobre/Novembre 2011

Facoltà di Farmacia Open Day Sabato 26 Novembre 2011

Facoltà di Medicina e Chirurgia Open Day Sabato 26 Novembre 2011

DICEMBRE 2011

Facoltà di Ingegneria Open Day Sabato 3 Dicembre 2011

GENNAIO 2012

Facoltà di Architettura Open Day Mercoledì 18 Gennaio 2012

FEBBRAIO 2012
Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e 
Naturali Open Day Mercoledì 1 Febbraio 2012

Facoltà di Architettura Open Day Mercoledì 15 Febbraio 2012

Facoltà di Psicologia Open Day Mercoledì 22 Febbraio 2012

Facoltà di Agraria Giornata delle professioni Venerdì 24 Febbraio 2012

MAZO 2012

Facoltà di Architettura Open Day Mercoledì 21 Marzo 2012

Facoltà di Giurisprudenza Open Day Mercoledì 28 Marzo 2012

Facoltà di Psicologia Open Day Mercoledì 28 Marzo 2012

Facoltà di Scienze della Formazione Interventi di Orientamento Marzo/Aprile 2012

APRILE 2012

Facoltà di Scienze Politiche Open Day Lunedì 2 Aprile 2012

Facoltà di Lettere e Filosofia Open Day Giovedì 12 Aprile 2012

Facoltà di Architettura Open Day Mercoledì 18 Aprile 2012

Facoltà di Giurisprudenza Open Day Mercoledì 18 Aprile 2012

Facoltà di Economia Open Day Giovedì 19 Aprile 2012

Facoltà di Agraria Open Day Venerdì 27 Aprile 2012

MAGGIO 2012

Facoltà di Architettura Open Day Mercoledì 16 Maggio 2012

Facoltà di Giurisprudenza Open Day Mercoledì 16 Maggio 2012

Facoltà di Scienze Politiche Open Day Giovedì 17 Maggio 2012

Facoltà di Economia Open Day Giovedì 24 Maggio 2012

LUGLIO 2012

Facoltà di Giurisprudenza Open Day Mercoledì 18 Luglio 2012

Calendario eventi open day 
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Università degli Studi di Firenze
P.zza San Marco 4
Area Servizi alla Didattica e alla Ricerca
Dirigente:
Dott. Vincenzo De Marco
0552756298

Ufficio Orientamento, Mobilità e 
Collaborazioni studentesche
orientamento@adm.unifi.it

Responsabile:
Dott. Sandra Guazzini
sandra.guazzini@unifi.it
0552756306

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Via Mannelli,113
Ufficio III - Politiche formative e 
Diritto allo studio
direzione-toscana@istruzione.it

Dirigente
Dott. Laura Scoppetta
0552725253
Referente per l’Orientamento
Dott. Eleonora Marchionni
0552725205


