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Torna l’appuntamento del CUR – Consorzio Università Rovigo - con 
University Day, l’evento sull’orientamento scolastico dedicato a 
tutte le scuole superiori del territorio e realizzato in collaborazione 
con gli Atenei di Padova e Ferrara.
Un appuntamento di approfondimento che vuole essere occasione 
di crescita per i ragazzi e anche per tutta la comunità.
Per l’edizione 2020 il CUR aprirà le porte agli studenti e regalerà 
loro un “viaggio nel tempo” con cui toccare con mano il loro futuro 
e vivere la nuova condizione di studenti dell’Università per una 
scelta consapevole. 

Al centro del viaggio, “La Macchina del Tempo” il progetto di
teatro formativo creato da Prestige Eventi che, grazie alla 
drammatizzazione teatrale, accoglierà gli studenti con un 
messaggio creativo e forte sull’importanza di essere “protagonisti 
del proprio futuro”.
A seguire lezioni dimostrative, simulazioni dei test d’ingresso, 
convegni e visite guidate alla struttura universitaria per favorire 
stimolanti momenti di incontro e confronto con Professori, 
Ricercatori e Studenti dell’Università.

Una giornata ricca di stimoli e informazioni per gli Studenti,
i Docenti e le Famiglie con cui il CUR, intende presentare 
unitamente ai servizi offerti, la gamma dei servizi formativi 
degli Atenei del territorio. Un’offerta ricca e qualificante, che 
unita a tutta la gamma di  servizi di supporto allo studio, 
diventa uno strumento fondamentale per la scelta del proprio 
percorso universitario e per dare “valore al tempo”.
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Programma

Relatore: Dott.ssa Concetta Tino

“La Scuola all'Università, l'Università per la scuola:
Percorsi per lo Sviluppo delle Competenze 
Trasversali e l’Orientamento”

N.B.dalle 9.00 alle 13.30:visite guidate alla sede universitaria,
al cantiere del nuovo studentato e alla biblioteca

Università degli Studi di Padova

Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione
e della Formazione
Relatore: Prof. Luca Agostinetto

"Educare per lavoro. Perchè e come l'Università
ti prepara"

1°ore 9.30-2°ore 12.00 AULA MAGNA piano terra

Università degli Studi di Padova

Corso di Laurea in Diritto dell’Economia
Relatore: Prof. Michele di Bari

"Perché esiste la Costituzione? Diritti fondamentali  
e limiti all'esercizio del potere"
al termine della lezione il docente resterà a disposizione degli
studenti per informazioni sul corso di laurea

1°ore  9.30-2°ore 11.00 AULA 1 primo piano

Tutti gli interventi in programma saranno presentati 2 volte
nel corso dell’University Day come da orari indicati

 10.30

Saluto delle Autorità
Modera il Presidente del Cur Prof. Mauro Venturini

AULA MAGNA piano terra

Università degli Studi di Padova

Corso di Laurea Magistrale Interclasse in
Management dei Servizi Educativi e  
Formazione Continua 
Relatore: Dott. Eugenio Di Rauso

“Una opportunità di studio e di sviluppo professionale. 
Il corso di studio di Management dei Servizi
Educativi e Formazione Continua”

1°ore 9.30-2°ore 11.30 AULA 6 primo piano

Università degli Studi di Ferrara

Corso di Laurea in Giurisprudenza
Relatore: Prof. Francesco Morelli

“Processo penale e diritti dell’individuo:
l’esperienza delle cliniche legali” 

a seguire “presentazione video della nuova
sede di Palazzo Angeli”

1°ore 10.00-2°ore 11.30 AULA 5 primo piano

Università degli Studi di Padova

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica
Relatore: Dott. Giovanni Lucchetta

“Quali professioni per gli ingegneri del futuro?” 
Presentazione dei Corsi di Laurea in Ingegneria Industriale

1°ore  9.00-2°ore 11.00 AULA 3 primo piano

dalle ore 9.30 alle 13.30 AULA A piano terra

I Referenti dell’Azienda di Gestione della 
Residenza per gli Studenti saranno a disposizione
per informazioni e materiali sull’accesso alla
nuova struttura
  

Università degli Studi di Padova

Corso di Laurea in Infermieristica
Relatore: Dott.ssa Elisabetta Spigolon

“Caring infermieristico: la sfida di prendersi cura  del
paziente e della famiglia”

Relatori: Dott.ssa Maria Angela Bonafin
          Dott.ssa Elisabetta Gentili

“Chi è l’Infermiere oggi?”
(informazioni sul Corso di Laurea in Infermieristica) 

1°ore 10.30-2°ore 12.30

9.00 - 13.00 In contemporanea e con orario continuato

AULA 2 primo piano

Università degli Studi di Padova

Corso di Laurea in Tecniche di  Radiologia
Medica, per Immagini e Radioterapia  
Relatori: Dott.ssa Donatella Pertoldi, Dott. Tommaso Pilastro
            Dott. Giovanni Marchetto

“Tecnologia digitale ed innovazioni in Sanità:il  
contributo del Tecnico Sanitario di Radiologia Medica”

Corso di Laurea in Tecnica della
Riabilitazione Psichiatrica 
Relatore: Dott.ssa Sara Ferron

“Una nuova opportunità formativa, una nuova 
opportunità lavorativa: il Corso di Laurea in Tecnica
della Riabilitazione Psichiatrica” 

Corso di Laurea in Educazione Professionale
Relatore: Dott.ssa Barbara Moretto

“L’educatore professionale nell’ambito sanitario: 
sapere, saper fare, saper essere”

1°ore 10.00-2°ore 12.00 AULA 4 primo piano


