
 Sede di
Viale G. Marconi, 2 • Rovigo  

 Sede di
Viale Porta Adige, 45 • Rovigo  

essere studenti a rovigo
Per te che studi a Rovigo, M’intrigo è lo spazio dove puoi trovare
informazioni e notizie sulla città e servizi pensati apposta per te. 

www.mintrigo.it

Info
ConSorzio UniverSità rovigo
Viale G. Marconi, 2 • Rovigo  
Tel. 0425 31272 • Fax 0425 418864 
e-mail: segreteriamarconi@uniro.it

Viale Porta Adige, 45 • Rovigo 
Tel. 0425 398502 / 398509 •Fax 0425 411878 
e-mail: segreteriaportaadige@uniro.it

UniverSità degli StUdi di Padova
Segreterie studenti: Lungargine Piovego, 2/3 • Padova 
Ufficio informazioni: Via Venezia, 13 • Padova 
Tel. 049 8273131  • www.unipd.it

UniverSità degli StUdi di Ferrara
Segreteria studenti: Via Cairoli, 32 - Ferrara 
Sportello telefonico: 0532 293292 dal martedì al venerdì 
ore 12.00 - 13.00
Per dubbi sulle procedure amministrative: SOS.UNIFE.IT
www.unife.it

azienda Sanitaria UlSS 5 PoleSana
Viale Tre Martiri, 89 • Rovigo 
Tel. 0425 394656
e-mail: segreteria.cli@aulss5.veneto.it

Anche quest’anno il CUR - Consorzio Università Ro-
vigo - presenta l’offerta didattica erogata presso la 
sede di Rovigo con i percorsi di studio attivati dalle 
Università di Padova e di Ferrara.
L’A.A. 2017/2018 si presenta all’insegna delle confer-
me: è un dato importante, che testimonia il successo 
della proposta formativa rodigina, grazie alla origi-
nalità dei suoi Corsi. Come la ricca gamma di lauree 
di ambito sanitario (Educazione Professionale, Infer-
mieristica, Tecniche di radiologia medica) e il corso 
di laurea che, con due diversi piani di studio, prepara 
le figure degli educatori sociali e della prima infan-
zia. Viene confermata la dimensione internazionale 
del Corso Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, 
grazie alle convenzioni con l’Università di Strasburgo 
(Francia) e con l’Università di Granada.
Altri fiori all’occhiello del CUR sono il Corso trienna-
le in Diritto dell’economia e l’indirizzo in Progetto e 
Fabbricazione con i Materiali Polimerici del Corso di 
Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica.
Per chi vuole specializzarsi c’è il Corso di Laurea Ma-
gistrale Interclasse in Management dei Servizi Educa-
tivi e Formazione Continua, e per chi vuole prosegui-
re la sua formazione in ambito giuridico proponiamo 
il percorso di alta qualificazione scientifica del Dot-
torato in Diritto dell’Unione Europea e ordinamenti 
nazionali. Da sottolineare che la didattica è costru-
ita pensando agli studenti e alle loro esigenze, con 
una grande attenzione alla dimensione umana, allo 
scambio tra studenti e docenti, al dialogo aperto e 
costante.
Anche questo conta, quando si sceglie il percorso 
per costruire il proprio futuro.

Buon Anno Accademico a tutti!

Prof. Mauro venturini
Presidente Consorzio Università Rovigo

Guida alle risorse e ai servizi
Anno accademico 2017/2018

www.uniro.it

CURiamoci 
del sapere



UniverSità degli StUdi di Padova 

Corso di Laurea TRIENNALE 
SCienze dell’edUCazione e della ForMazione
• Piano di studi: Educazione sociale e animazione culturale

Prepara al lavoro nei servizi socio-educativi e socio-culturali, 
a contatto con minori, adulti, anziani, disabili, giovani 
in difficoltà, immigrati, e nel settore dell’animazione 
culturale e ambientale.

• Piano di studi: Educazione della prima infanzia
Prepara lo studente a progettare ambienti e interventi 
educativi con i bambini da 0 a 3 anni, e a sapersi relazionare 
con le famiglie e con gli altri operatori della comunità locale. 

Presidente del Corso di Laurea
Prof. Giuseppe Milan
giuseppe.milan@unipd.it

Tutor
Dott.ssa Marta Giora 
Tel. 0425 398519 - E-mail: marta.giora@unipd.it 

Corso di Laurea TRIENNALE
diritto dell’eConoMia
Il corso, immediatamente professionalizzante, forma perso-
nale con competenza amministrativa e gestionale da inserire 
nelle banche, nelle società di assicurazioni e di intermediazio-
ne finanziaria, nelle organizzazioni non profit, nelle società di 
servizi, nella pubblica amministrazione o liberi professionisti.

Presidente del Corso di Laurea
Prof. Filippo Viglione
Tel. 049.8273492 - Fax 049 8273479
E-mail: filippo.viglione@unipd.it

Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie TRIENNALI 
Università degli studi di Padova - AULSS 5 Polesana
edUCazione ProFeSSionale
I laureati in Educazione Professionale sono operatori 
sanitari che attuano specifici progetti educativi e riabilitativi, 
curano il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale 
dei soggetti in difficoltà, operando all’interno di servizi e 
strutture socio-sanitarie-riabilitative e socio-educative.

Presidente del Corso di Laurea
Prof. Paolo Santonastaso
E-mail: paolo.santonastaso@unipd.it

Segreteria di sede c/o CUR Viale Porta Adige 45
Tel. 0425 398502

inFerMieriStiCa
Il Corso di Laurea in Infermieristica, abilitante alla professio-
ne di Infermiere, ha durata triennale e forma professionisti 
ai quali competono le attribuzioni previste dal D.M. del Mi-
nistero della Sanità 14 settembre 1994, n. 739 e successive 
modificazionit ed integrazioni.

Coordinatore aziendale delle attività formative
Dott.ssa Elisabetta Spigolon - AULSS 5 Polesana
Tel. 0425 394657-59 - Fax 0425 393638 
E-mail: elisabetta.spigolon@aulss5.veneto.it

Segreteria di sede
AULSS 5 Polesana - Viale Tre Martiri n. 140
Tel. 0425 394659
E-mail: segreteria.cli@aulss5.veneto.it

teCniCHe di radiologia MediCa, Per iMMagini
e radioteraPia
I Laureati della professione sanitaria di Tecnico di Radiologia 
Medica, per Immagini e Radioterapia sono operatori 
sanitari cui competono le attribuzioni previste dal Decreto 
del Ministero della Sanità (26 settembre 1994), n. 746 e 
successive integrazioni e modificazioni.

Coordinatore aziendale delle attività formative
Dott.ssa Donatella Pertoldi

Segreteria di sede 
AULSS 5 Polesana - Viale Tre Martiri n. 140
Tel. 0425 394659/58
E-mail: corsidilaureaprofsan@aulss5.veneto.it

Corso di Laurea Magistrale Interclasse
ManageMent dei Servizi edUCativi e ForMazione 
ContinUa
Per chi vuole specializzarsi. Prevede una parte in comune e 
successivamente lo sviluppo di due percorsi differenziati che 
conducono al conseguimento della laurea nella classe prescelta: 
LM-50 - Programmazione e gestione dei servizi educativi
LM-57 - Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione 
continua.

Presidente del Corso di Laurea
Prof.ssa Monica Fedeli

Segreteria Didattica CUR
Tel. 0425 398503 - Info: www.elearning.unipd.it/cur

Corso di Laurea Magistrale
ingegneria MeCCaniCa
5° anno - Percorso formativo in Progetto e Fabbricazione 
con i materiali polimerici
L’indirizzo forma una figura professionale molto richiesta 
dalle imprese dei comparti manifatturieri di prodotti in 
materiale polimerico.

Prof. Paolo F. Bariani
Tel. 049 8276818 - E-mail: paolo.bariani@unipd.it 

Ing. Giovanni Lucchetta 
Tel. 049 8276710 - E-mail: giovanni.lucchetta@unipd.it

UniverSità degli StUdi di Ferrara

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico
giUriSPrUdenza
con possibilità di accedere al doppio titolo con l’Università di 
Granada (Spagna) e Strasburgo (Francia). Il corso dà grande 
spazio al diritto europeo e internazionale. Offre altresì la possi-
bilità di personalizzare il proprio iter didattico con insegnamenti 
calibrati sulla realtà produttiva locale. Il rapporto con il territorio 
si concretizza anche con un’ampia offerta di tirocini pre-laurea.
 
Coordinatore del Corso di Laurea 
Prof. Paolo Veronesi
Tel 0532 455640 - 0425 31272
E-mail: paolo.veronesi@unife.it

Referente organizzativa
Dott.ssa Rossella Maranini
Tel 0532 455692 – 0425 31272
E-mail: rossella.maranini@unife.it
www.unife.it/giurisprudenza/giurisprudenza-magistrale-rovigo

Dottorato di Ricerca
diritto dell’Unione eUroPea e ordinaMenti 
nazionali
Può dare accesso alla carriera universitaria, ad attività di 
ricerca nazionali ed internazionali, a carriere dirigenziali 
in amministrazioni pubbliche e private e in organizzazioni 
internazionali, nonché alle professioni legali nazionali.

http://giuri.unife.it/it/post-lauream/dottorato-di-ricerca 
http://www.unife.it/studenti/dottorato


