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Regione Siciliana 
ERSU dell’Università di 
Palermo 
Ente Regionale per il 
Diritto  
allo Studio Universitario 

 
WELCOME WEEK  

Presentazione Offerta Formativa 2013-2014 
Polo Didattico Ed. 19 

 
L’Università degli Studi di Palermo, in collaborazione con l’Ente Regionale per il Diritto allo Studio 
Universitario - Palermo, nell’ambito delle azioni volte al raccordo con la Scuola Secondaria di 2° Grado, 
realizzerà dal 4 all’ 8 marzo 2013 una settimana di eventi allo scopo di presentare l’Offerta 
Formativa per l’anno accademico 2013-2014 ed i servizi messi a disposizione dall’Ateneo e dall’ERSU. 

Presso il Polo Didattico, Viale delle Scienze Ed. 19, dalle 9.00 alle 14.00, si potranno visitare gli spazi 
espositivi allestiti dalle 12 Facoltà e dai Servizi agli studenti. 

Sarà, inoltre, possibile: 

1. effettuare la registrazione al portale studenti di UNIPA, al fine di facilitare la successiva iscrizione 
alle prove di accesso e ai corsi di laurea (per la registrazione è necessario portare un documento di 
identità, il codice fiscale e l’indirizzo di posta elettronica); 

2. partecipare alle conferenze di presentazione dell’Offerta Formativa; 
3. conoscere le modalità di accesso alle agevolazioni offerte dall’ERSU (borse di studio, mense 

universitarie , abbonamenti a cinema e teatro); 
4. partecipare a simulazioni delle prove di accesso  
5. seguire i seminari su “Come affrontare le prove di accesso: strategie e metodi” 
6. conoscere i risultati dell’ “Indagine Stella” sugli sbocchi occupazionali dopo la laurea 
7. conoscere Sistema Bibliotecario che propone : “Google non basta” per imparare come effettuare 

ricerca bibliografica per l’elaborazione della tesina di fine anno 
8. conoscere il sistema museale con le visite guidate a musei e a collezioni in Viale delle Scienze  
9. visitare il  Centro Grandi Apparecchiature 

 

Sono invitati a partecipare gli studenti del 5° anno. 

Per partecipare è obbligatoria la compilazione del modulo di adesione compilabile  sul sito 
http://portale.unipa.it/cot/home/index.html. 

 La richiesta di prenotazione sarà valida solo dopo la conferma della segreteria organizzativa 

Per informazioni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00 

 091 238 63206 -091 238 65513 

welcomeweek2013@unipa.it 

Di seguito il programma degli eventi proposti 

http://portale.unipa.it/cot/home/index.html
mailto:welcomeweek2013@unipa.it
mailto:welcomeweek2013@unipa.it
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WELCOME WEEK – Presentazione Offerta Formativa 2012-2013 
POLO DIDATTICO - ED. 19  

Data_4 – 8 marzo 2013 
9.00 -14.00 

 
STAND INFORMATIVI 

Entrata scala A – Uscita scala G 
 

Le 12 Facoltà dell’Università degli studi di Palermo:  
Agraria, Architettura, Economia, Farmacia, Giurisprudenza,  

Ingegneria, Lettere e Filosofia , Medicina e Chirurgia, Scienze della Formazione,  
Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, Scienze Motorie, Scienze Politiche 

ERSU – Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario 
COT – Centro Orientamento e Tutorato 

Sistema Bibliotecario di Ateneo 
Sistema Museale d’Ateneo 
Segreteria degli studenti 

Ufficio Erasmus e Relazioni Internazionali 
CUS – Centro Universitario Sportivo 
CLA – Centro Linguistico di Ateneo  

CUD – Centro Universitario per le Disabilità 
Scuola di Lingua Italiana per Stranieri 

UniNetLab 
 
 

Orari di entrata e uscita per gruppi all’Ed. 19 
 9.00 – 11.00 
11.00 – 14.00 
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WELCOME WEEK - Presentazione Offerta Formativa 2013 -2014 
ED. 19 - POLO DIDATTICO 

 
LUNEDÌ 4  - MERCOLEDÌ 6  - VENERDÌ 8 

 
Orario Aula 7 Aula 8 Aula 10 Aula 9  Aula 11 Aula 12 Aula seminari B Aula seminari C Auletta 

informatica 
09.00 

– 
11.00 

Conferenza 
Medicina e 
Chirurgia 

 

Simulazione 
prove di accesso 

Conferenza 
Scienze della 
Formazione 
(Lun e Merc) 

 
 

Conferenza 
Ingegneria 
(Lun e Ven) 

Simulazione 
prove di 
accesso 

Simulazione 
prove di 
accesso 

Come affrontare le 
prove di accesso: 
strategie e metodi 

 

Google non 
basta! 

Percorsi di 
ricerca 

bibliografica 
per la tesina di 

fine anno 
 

(Dalle ore  9.00  
Alle 12.00 ogni 

ora) 

Registrazione 
al Portale 
studenti 

11.00 
– 

13.30 

Conferenza 
Lettere e 
Filosofia 

 

Conferenza 
Architettura 

Conferenza di 
Giurisprudenza 

(Lun e Ven) 
 

Simulazione 
prove di 
accesso 

Simulazione 
prove di 
accesso 

Sbocchi 
occupazionali delle 
lauree: i risultati 

dell’Indagine Stella 

 
MARTEDÌ 5  – GIOVEDI 7  

 
Orario Aula 7 Aula 8 Aula 10 Aula 11 Aula 12 Aula seminari B Aula seminari C Auletta 

informatica 
09.00 – 11.00 

 
Conferenza 

di 
Economia 

Conferenza 
Scienze 
Motorie 

Conferenza  
di Agraria  

 

Simulazione 
prove di 
accesso 

Simulazione 
prove di 
accesso 

Come affrontare le 
prove di accesso: 
strategie e metodi 

 

Google non basta! 
Percorsi di ricerca 
bibliografica per la 
tesina di fine anno 

 
(Dalle ore  9.00  

Alle 12.00 ogni ora) 

Registrazione 
al Portale 
studenti  

11.00 – 13.00 Conferenza 
di Scienze 
MMFFNN 

Conferenza di 
Scienze 

Politiche 

Conferenza 
di Farmacia 

(Martedì) 

Simulazione 
prove di 
accesso 

Simulazione 
prove di 
accesso 

Sbocchi occupazionali 
delle lauree: i risultati 

dell’Indagine Stella  
 
 

 
 
 

 



 4 

 
 

Visite Guidate 
 
Sistema Museale propone il 5 di marzo:  

• Visita guidata alla Dotazione Basile/Ducrot alle ore 10.30 
• Visita guidata al Museo storico dei motori e dei meccanismi  alle ore  11.30 

 
 
 
Il Centro Grandi Apparecchiature propone il 5 e il 7 marzo dalle ore 9.00 ale ore 12.00, ogni ora: 
visita ai suoi laboratori dove vengono condotte analisi specialistiche su una vasta gamma di materiali, organici 
ed inorganici relativi a campioni di interesse per la ricerca universitaria, di enti pubblici e di aziende private. 
 
La visita prevederà l'accesso ai 4 laboratori che compongono il CGA: 

• Risonanza Magnetica Nucleare (NMR):  
• Scattering di raggi X a basso angolo (SAXS) 
• Spettrometria di Massa (MS) 
• Microscopia Elettronica a Trasmissione (TEM) 

 


