
UNIVexpò 2020 dal 24 al 27 novembre
Come Orientarsi all’Università... a distanza

50 incontri di orientamento e presentazioni dei Corsi di Laurea degli
Atenei campani con 100 docenti universitari

Si  terrà  dal  24 al  27  novembre  Virtual  Univexpò  2020, la  manifestazione  di
esclusivo   orientamento  universitario  organizzata  da  ATENEAPOLI  in
collaborazione  con  gli  Atenei:  Federico  II,  Vanvitelli,  Parthenope,  Suor  Orsola
Benincasa e L’Orientale. Un evento mirato per mostrare agli iscritti al IV e V anno
delle Scuole superiori l’intera offerta formativa delle Università campane.

COME PARTECIPARE. Per seguire uno o più incontri di presentazione dei Corsi
di Laurea bisogna effettuare una prenotazione per singoli studenti/esse o per intera
classe (volendo seguire in aula, in orario scolastico, con un unico accesso). Per i
percorsi formativi proposti da più Atenei (per esempio: Giurisprudenza è attivo alla
Federico II, alla Vanvitelli, alla Parthenope ed al Suor Orsola Benincasa), è prevista,
in un unico incontro, la presenza dei docenti delegati di ogni Università, anche per
verificare differenze nell’offerta formativa.

I seminari di orientamento programmati, avranno la durata di 1 o 2 ore, si terranno di
mattina e, sempre in diretta con i docenti, in replica pomeridiana (in giorni diversi per
dare la possibilità di seguire più presentazioni) e si svolgeranno utilizzando la piattaforma
Google Meet su invito. Pertanto è necessario inviare, al momento della prenotazione,
numero di telefono mobile e/o e-mail del referente di classe  (per seguire in aula in
orario scolastico) o dei singoli studenti interessati  al singolo accesso.  Gli studenti
potranno fare le prenotazioni anche autonomamente direttamente dal sito.

www.virtualunivexpo.it
Contatti: Whatsapp: 3317259961, telefono: 08118087542, e-mail: scuole@ateneapoli.it



PRENOTAZIONI. Per prenotare uno o più incontri di orientamento è necessario consultare il
programma indicato di seguito. È possibile farlo  direttamente sul sito www.virtualunivexpo.it
compilando il form in coda alla pagina delle prenotazioni o via Whatsapp al numero 3317259961,
scrivendo: nome, cognome e seminari da seguire con codice associato (come da esempio che
segue). Una nostra risposta, entro 24h dalla ricezione, validerà la richiesta ricevuta.  Gli incontri
saranno a numero chiuso, la conferma di prenotazione sarà data in ordine cronologico, fino ad
esaurimento posti.

Esempio di prenotazione con Whatsapp: scrivere: nome e cognome, corso/i da seguire (comprensivo di 
codice), telefono mobile, indirizzo e-mail. Quindi: Mario Bianchi; incontri: Giurisprudenza (cod. 01), 
Informatica (cod. 14); tel. 333.xxxxxxxx; email@email.it  Se si tratta di una prenotazione per la classe 
aggiungere sezione e Scuola. 

  PROGRAMMA degli INCONTRI:

Martedì 24 novembre
Incontri di mattina:
(cod. 01) Giurisprudenza 
(cod. 02) Scienze Politiche  
(cod. 03) Medicina e Chirurgia / Odontoiatria e Protesi 
Dentaria 
(cod. 04) Scienze Motorie 
(cod. 05) Biologia / Chimica / Biotecnologie / Scienze e 
Tecnologie 

Incontri di pomeriggio:
(cod. 06) Lingue e letterature straniere e Studi arabo 
islamici 
(cod. 07) Servizio sociale / Sociologia 
(cod. 08) Scienze della Formazione Primaria / Scienze 
dell'Educazione / Scienze della Comunicazione 
(cod. 09) Professioni Sanitarie
(cod. 10) Lettere / Storia / Filosofia 
(cod. 11) Archeologia / Beni Culturali

Mercoledì 25 novembre
Incontri di mattina:
(cod. 12) Economia 
(cod. 13) Scienze del Turismo 
(cod. 14) Informatica 
(cod.15) Ingegneria  
(cod. 16) Scienze Naturali e Geologiche 
(cod. 17) Scienze Ambientali 

Incontri di pomeriggio:
(cod. 18) Architettura / Design / Restauro dei beni culturali 
(cod. 19) Scienze Motorie  
(cod. 20) Medicina e Chirurgia / Odontoiatria e Protesi 
Dentaria 
(cod. 21) Psicologia
(cod. 22) Farmacia / Biotenologie di area medica

Giovedì 26 novembre
Incontri di mattina:
(cod. 23) Architettura / Design / Restauro dei beni culturali
(cod. 24) Scienze della Formazione Primaria / Scienze 
dell'Educazione / Scienze della Comunicazione 
(cod. 25) Agraria 
(cod. 26) Professioni Sanitarie 
(cod. 27) Veterinaria 

Incontri di pomeriggio:
(cod. 28) Informatica 
(cod. 29)  Economia 
(cod. 30) Scienze del Turismo 
(cod. 31) Fisica / Matematica 
(cod. 32) Biologia / Chimica / Biotecnologie / Scienze e 
Tecnologie 

Venerdì 27 novembre
Incontri di mattina:
(cod. 33) Lettere / Storia / Filosofia 
(cod. 34) Archeologia / Beni culturali
(cod. 35) Fisica / Matematica 
(cod. 36) Farmacia / Biotecnologie di area medica 
(cod. 37) Psicologia
(cod. 38) Servizio Sociale / Sociologia 
(cod. 39) Lingue e letterature straniere e Studi arabo 
islamici

Incontri di pomeriggio:
(cod. 40) Scienze Naturali  / Geologiche 
(cod. 41) Scienze Ambientali 
(cod. 42) Agraria 
(cod. 43) Ingegneria 
(cod. 44) Veterinaria 
(cod. 45) Giurisprudenza
(cod. 46) Scienze Politiche


