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porteaperte.unicam.it
ore 9.30 
Palazzo Ducale
Segreteria di accoglienza: registrazioni e consegna materiale informativo  

ore 10.00-12.30
Palazzo Ducale e Palazzo Arcivescovile - Aule medievali
Attività negli Stand delle Scuole di Ateneo
Nei percorsi organizzati dalle Scuole di Ateneo, gli studenti incontrano docenti,
ricercatori e studenti universitari che illustrano i corsi di studio e le professioni
attraverso dimostrazioni, esperimenti e simulazioni di esperienze concrete per
proiettarsi nel mondo del lavoro
Gli studenti saranno invitati a scegliere l’attività che intendono seguire nel pomeriggio 

Palazzo Ducale
Desk informazioni per gli studenti 
Servizi agli Studenti e Mobilità Internazionale (orientamento, tutorato, placement,
mobilità studenti, competenze linguistiche, borse di studio, iscrizioni e tasse universitarie ...)
Biblioteche
Scuola di Studi Superiori ‘G. Leopardi’ 
ERSU Camerino
Associazioni studentesche
C.U.S. Camerino
ComUnicam x gli studenti (webradiounicam, competenze trasversali e attività culturali)
Città di Camerino - Associazione Turistica ‘Pro-Camerino’
Sistema Museale di Ateneo

ore 12.30
Palazzo Ducale Quadriportico
Pausa pranzo in collaborazione con Associazione Art.Com e Comune di Camerino 

ore 14.00-16.30 
Palazzo Ducale e Palazzo Arcivescovile - Aule medievali
Costruisci il tuo futuro: cosa vuoi fare da grande?
Provaci insieme a noi. Segui il percorso scelto!

Incontro con...l'angolo delle riflessioni  

ore 16.30
Palazzo Ducale Segreteria di accoglienza 
Consegna del questionario di valutazione dell’evento e degli attestati di partecipazione

conoscere da vicino l’Università, i percorsi di studio, le professioni

chiarire i dubbi o aprire riflessioni 

assistere a dimostrazioni, piccoli esperimenti, simulazioni…

costruire il proprio futuro

Architettura e Design
Bioscienze e Medicina Veterinaria
Giurisprudenza
Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute
Scienze e Tecnologie

U
S

UNICAM orienta

all’         niversità
... dalla         cuola 

UNICAM Nucleo ideazione e realizzazione grafica, dicembre 2014

Sessioni collaterali
Durante l’evento saranno organizzati due incontri rivolti ai dirigenti scolastici e agli insegnanti:
ore 11.30 Un dialogo costruttivo per la valorizzazione delle pratiche di orientamento Scuola-Università
ore 14.00 Workshop su: ICT per l’orientamento e didattica innovativa

manifestazione a cura
della Commissione dei delegati e del Servizio Orientamento di UNICAM

segreteria organizzativa
Orientamento
Servizi agli Studenti e Mobilità Internazionale
via Pieragostini 18 - 62032 Camerino
tel. 0737 404605 - 06
fax 0737 404610
orientamento@unicam.it
       polo degli studenti Unicam

per informazioni e registrazioni on line per studenti e scuole consulta il sito

porteaperte.unicam.it



Architettura e Design
Palazzo Ducale - II piano - Aula Betti
Architetto e Designer 
ore 10.00-12.30
Esperimenti di visualizzazione e costruzione  dello spazio e dei suoi oggetti

ore 14.00-16.30 
Il progetto, dalla sua rappresentazione in realtà virtuale immersiva sino alla stampa 3D

Bioscienze e Medicina Veterinaria

Bioscienze
Palazzo Ducale - II piano - Aula Arangio-Ruiz
Biologo, Biotecnologo, Biologo della Nutrizione
ore 10.00-12.30
Laboratori di analisi biomediche; Studio del biologo nutrizionista; Biologo/biotecnologo
e ambiente;  Biologo/biotecnologo nelle indagini scientifico-investigative; Fare impresa;
Professione ricercatore
ore 14.00-16.30
Bio-giocando, per capire meglio cosa fa il biologo, il biotecnologo, il biologo
nutrizionista

Medicina Veterinaria
Palazzo Ducale - II piano - Aula Cantelmo-Pasqui
Medico veterinario, Tecnico per la sicurezza di alimenti di origine animale
ore 10.00-12.30
Discussione interattiva sulle zoonosi; Laboratorio di Microbiologia; Laboratorio 
di Biochimica e Chimica degli Alimenti; Laboratorio di Istopatologia; Discussione
interattiva sulla sicurezza alimentare
ore 13.30
Partenza da Camerino per Visita all’Ospedale Universitario Veterinario Didattico 
e ai Laboratori di Biochimica e Chimica degli alimenti
ore 16.00 Rientro a Camerino

Giurisprudenza
Palazzo Ducale - II piano - Aula Allara e Grosso
Avvocato, Magistrato, Giurista, Esperto del terzo settore
22 gennaio
ore 10.00-12.30
Processo simulato
ore 14.00-16.30
Simulazione dell’iter di formazione di una legge

23 gennaio
ore 10.00-12.30
Presentazione di una ONLUS 
Cold Case
ore 14.00-16.30
Simulazione dell’attività di mediazione

Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute
Palazzo Ducale - piano terra - Aule C. Esposito - G. Cesare
Farmacista, Farmacista ospedaliero, Informatore medico, Esperto del farmaco nell’industria 
Simulazione di una giornata lavorativa tipo guidata da veri professionisti 

ore 10.00-12.30
Informazioni sui percorsi di studio 
ore 14.00-16.30
Disegnare Farmaci al computer
Il Farmacista nuova formazione per una professione in evoluzione

10.00-12.30
Attività negli Stand 

delle Scuole di Ateneo          

14.00-16.30
Costruisci il tuo futuro: 

cosa vuoi fare da grande?
Provaci insieme a noi.
Segui il percorso scelto!

Scienze e Tecnologie
Palazzo Arcivescovile - Aule medievali

Chimico
ore 10.00-12.30 
La chimica al servizio dell’Uomo:
saranno illustrati vari aspetti della
chimica e si forniranno informazioni sui
percorsi di studio
ore 14.00-16.30
La chimica entra in gioco - Polimeri e gel:
materiali straordinari | Il dorso di uno
smartphone di ultima generazione si
auto-ripara dai graffi e torna liscio come
nuovo. Magia o chimica? | La
professionalità di un Chimico è sempre
più preziosa per la ricerca e lo sviluppo
di nuovi materiali. Alcune proprietà
straordinarie si ottengono solo se c’è
qualcuno che dice alle molecole dove
andare e cosa fare. Ti sembra
impossibile? Vieni a giocare con noi e lo
scoprirai!

Fisico
ore 10.00-12.30 e ore 14.00-16.30
Really cool:  alla scoperta della
superconduttività |
I LED e le loro applicazioni (dottorato
EUREKA presso iGuzzini)

Geologo 
ore 10.00-12.30
I rischi e le risorse geologiche: metodi e
strumenti per un uso sostenibile delle
risorse e per la prevenzione/riduzione
dei rischi 
ore 14.00-16.30
A colloquio con il Geologo: terremoti,
frane e alluvioni: un emergenza del
nostro territorio; alla ricerca dei
geomateriali e dei geofluidi

Naturalista
ore 10.00-12.30
Università, Corpo Forestale dello Stato
ed Enti Parco! Quando ricerca, gestione,

tutela e valorizzazione dell’ambiente si
incontrano. La biodiversità dei
microorganismi unicellulari eucarioti;
Biodiversità e bioindicazione del suolo;
Biodiversità faunistica degli ambienti
fluviali
ore 14.00-16.30 
I macroinvertebrati e l’ambiente fluviale.
Cambiamenti climatici: cosa succede alle
praterie se piove meno (esperimento)

Informatico 
ore 10.00-12.30
Sicurezza informatica (DDOS); Google
glasses, sensori avanzati, droni |
Caccia al tesoro 3.0
ore 14.00-16.30 
Dati informativi e basi di dati (seminario)
i database Mysql e No-SQL

Matematico
ore 10.00-12.30
Matematica tra passato e futuro. La
matematica nel mondo di oggi. Giochi
matematici
ore 14.00-16.30
Il mestiere del matematico, alcuni
sbocchi occupazionali del matematico di
oggi: insegnare giocando; ricercare
giocando; automobili ecologiche;
matematica e finanza; una tazzina di
caffè

Tecnologo/diagnosta per i beni culturali
ore 10.00-16.30
Un detective al servizio dell’Arte. La
scienza ci permette oggi di svelare i
misteri di un’opera e vedere ciò che non
è stato mai visibile a nessuno! | I resti
scheletrici umani in campo archeologico:
dallo scavo all’esposizione museale |
Viaggio nell’universo del restauro. La
tutela dei Beni Culturali deve essere
affidata ad esperti qualificati,
consapevoli ed aggiornati: cerchiamo di
capire insieme come intervenire per
conservare il nostro Patrimonio Culturale


