
 

Da: listascuole2@liste.univr.it
Oggetto: [listascuole2] I: Open Weeks luglio 2021 e corsi di preparazione UNIVR
Data: 08/06/2021 11:08:30

Ai Dirigenti Scolastici 
Ai Docenti referenti per l’orientamento 

LORO SEDI 
 
Con preghiera di darne massima diffusione agli studenti delle classi quarte e quinte  

Ecco i prossimi eventi in programma per l’estate, organizzati dall’Università di Verona per accompagnare le
future matricole nel percorso di scelta post diploma e per prepararle ad affrontare al meglio le prove di
ammissione ai diversi corsi di studio. 

CORSI ZERO E CORSI DI PREPARAZIONE – edizione online  

L’8 giugno apriranno anche le iscrizioni obbligatorie all’edizione 2021 dei corsi estivi. 
I Corsi Zero sono propedeutici ai Corsi di Preparazione e hanno l’obiettivo di colmare eventuali carenze
disciplinari rispetto alle conoscenze iniziali richieste dai Corsi di Studio.
I Corsi di Preparazione si focalizzano, invece, sulle materie dei test di ammissione e mirano a preparare gli
studenti al superamento delle prove. Entrambe le tipologie sono erogate online in modalità sincrona e
asincrona, tenute da docenti universitari e valide anche come PCTO.  

Corsi attivati, calendario e informazioni sono disponibili alla pagina www.univr.it/it/corsi-estivi 

OPEN WEEKS – edizione online  

I nostri docenti presenteranno, in diretta streaming, tutti i corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a
ciclo unico. L’iscrizione è obbligatoria e sarà effettuabile a partire dall’8 giugno. 

Il calendario completo dell’iniziativa è disponibile alla pagina www.univr.it/it/open-weeks 

Durante l’evento verrà data particolare attenzione ai tre nuovi corsi di studio attivati per il prossimo anno
accademico :  

Ingegneria dei sistemi medicali per la persona - laurea triennale (L- 8) 

L'emergenza sanitaria ha messo in grande evidenza la necessità di potenziare il sistema sanitario
nazionale con strumenti innovativi, che superino la separazione tra ospedale e abitazione. Il nuovo
corso di laurea triennale in "Ingegneria dei sistemi medicali per la persona" è la risposta che gli atenei
di Verona, Modena-Reggio e Trento danno a questa esigenza. È una laurea triennale che: 

include settori dell'ingegneria finora assenti a Verona: meccanica, materiali ed elettronica
affronta l'aspetto di "sistema" dei dispositivi medici studiandone l'integrazione e la
personalizzazione 
si basa sulle competenze consolidate dei tre atenei in: robotica, sensori e materiali 
include nella progettazione gli aspetti etici e sociali delle nuove tecnologie medicali 
estende l'ospedale all'abitazione usando Internet in modo sicuro e i dispositivi indossabili
 

Servizi per imprese, amministrazioni e no-profit - laurea triennale (L-14) 

offre una preparazione giuridica qualificata in un campo più esteso di sbocchi occupazionali che
comprendono, dall’a.a. 21-22, il lavoro e la consulenza, l’impresa e il no-profit, le amministrazioni
pubbliche e le professioni della sicurezza.
Il laureato potrà svolgere le prove d’accesso per operatore giudiziario e per i servizi di supporto del
settore forense e potrà iscriversi alla laurea magistrale in Scienze giuridiche o ad altre lauree magistrali.

Diritto per le tecnologie e l’innovazione sostenibile - laurea magistrale attivata nella nuova classe di
laurea in Scienze giuridiche (LM SC-GIUR).

In coerenza con l’Agenda 2030 dell’ONU per lo sviluppo sostenibile, forma giuristi del futuro, che,
coniugando competenze giuridiche avanzate con le tre dimensioni delle Tecnologie, dell'Innovazione e
della Sostenibilità, saranno chiamati a svolgere innovative attività di consulenza, gestione e/o
dirigenziali in imprese, amministrazioni ed enti no-profit, al di fuori delle professioni legali tradizionali.

NUMERO UNICO IMMATRICOLAZIONI E ISCRIZIONI – 045 802 800  

http://www.univr.it/it/corsi-estivi
http://www.univr.it/it/open-weeks




In concomitanza con l’avvio delle attività estive, riprende il servizio informativo e di assistenza telefonica
dell’Ufficio Orientamento. A partire dal 28 giugno, fino al 15 ottobre, Un team di tutor e di studentesse e
studenti specializzati sarà a disposizione per rispondere alle vostre domande al numero 045 802 8000. Il
servizio, disponibile dal lunedì al venerdì, è attivo ogni mattina dalle 9:00 alle 13:00, e il mercoledì anche
nella fascia pomeridiana 15:00-17:00. 
 
Ringraziando per la collaborazione, porgo cordiali saluti. 
                                                                                                                 

 La Responsabile 
 Dott.ssa Barbara Malesani 
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