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OPEN

OPEN DAY

Giornata di apertura di
tutti i dipartimenti UPO
con presentazioni, visite
guidate e incontri con
studenti e docenti.

Giornate di presentazione
dell’offerta formativa dei
singoli dipartimenti.

SERVIZI AGLI
STUDENTI E

KINDER UPO

ORIENTAMENTO
Giornate e colloqui
vocazionali per orientare
alla scelta del corso
più adatto alla propria
personalità.

Università dei bambini,
con attività varie, dalla
visita guidata alla struttura
alle esperienze in
laboratorio, in biblioteca,
etc.

LEZIONE
ALL’UPO

L’UPO
VIENE DA TE

Singole classi potranno
assistere ad alcune
lezioni universitarie,
concordando data e orari
con i referenti dei singoli
dipartimenti.

Visita di studenti
universitari, docenti e
personale presso le
scuole superiori per
presentare l’offerta
formativa dell’Università.

UPO
ACADEMY

COUNSELING

È un’iniziativa di science
education e public
engagement che fa vivere
a un gruppo di studenti
delle scuole superiori
una full immersion nella
scienza, a contatto
con i protagonisti della
ricerca scientifica
contemporanea.

Il Counseling è una forma
di relazione d’aiuto che ha
l’obiettivo di proporre allo
studente strumenti e metodi
per far fronte alle situazioni di
crisi durante il suo percorso
universitario.

OPEN

Marzo 2020
Giornata di apertura di
tutti i dipartimenti UPO
con presentazioni, visite
guidate e incontri con
studenti e docenti.

4

OPEN DAY
Giornate di presentazione
dell’offerta formativa dei singoli
Dipartimenti.

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA E
SCIENZE POLITICHE, ECONOMICHE E SOCIALI

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI

(Via C. Cavour, 84 Alessandria)
23 maggio
7 settembre

(Via G. Ferraris, 109 Vercelli)
13 maggio (ore 14.30-17.00 Ex Ospedaletto)
8 luglio (ore 14.30-17.00 Ex Ospedaletto)
9 settembre (ore 14.30-17.00 Ex Ospedaletto)

DIPARTIMENTO DI STUDI PER L’ECONOMIA E
L’IMPRESA

(Via C. Cavour, 84 Alessandria)
DATE DA DEFINIRE

(Via E. Perrone, 18 Novara)
7 febbraio (ore 9.30.00)
8 settembre (ore 14.00)

SCUOLA DI MEDICINA
Corso di laurea in INFERMIERISTICA
Novara
22 maggio 2020, dalle 14 alle 16. Laboratorio di
Simulazione
23 maggio 2020, dalle 9.30 alle 11.30. Laboratorio di
Simulazione
Alessandria
9 maggio 2020 dalle 9.00 alle 13.00
Vercelli
14 maggio 2020, dalle 14.00 alle 17.00

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO
(Largo G. Donegani, 2 Novara)
10 giugno (ore 10)
24 luglio (ore 10)

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E INNOVAZIONE
TECNOLOGICA
(Viale T. Michel, 11 Alessandria)
8 luglio (ore 14.30-16.30)
16 settembre (ore 14.30-16.30)
(Complesso San Giuseppe,PP.za Sant’Eusebio, 5 Vercelli)
9 luglio (ore 14.30-16.30)
17 settembre (ore 14.30-16.30)

Corso di laurea in FISIOTERAPIA
Novara
7 maggio 2020, dalle ore 14.00
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OPEN DAY
Giornate di presentazione
dell’offerta formativa dei singoli
Dipartimenti.

29 maggio 2020, dalle ore 14.00
Corso di laurea in TECNICHE DI LABORATORIO
BIOMEDICO
Novara
29 maggio 2020, ore 14.00
Corso di laurea in BIOTECNOLOGIE
Novara
8 maggio 2020, dalle 14.00
La Scuola di Medicina propone altre attività relative
alle Professioni sanitarie nei poli di:
- Alessandria (contattare il dottor Giovanni Chilin,
gchilin@ospedale.al.it, tel. 0131 207315);
- Novara (in collaborazione con SIMNOVA, contattare
la dottoressa Marina De Medici,
marina.demedici@med.uniupo.it, tel. 0321 3732931);
- Vercelli (contattare la dottoressa Monica Casalino,
monica.casalino@aslvc.piemonte.it, tel. 0161 228447).
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LEZIONE
ALL’UPO

Singole classi potranno assistere
ad alcune lezioni universitarie,
concordando data e orari con i
referenti dei singoli dipartimenti.

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA E
SCIENZE POLITICHE, ECONOMICHE E SOCIALI

affronteranno i temi della maturità ad approfondire
argomenti che potrebbero essere oggetto delle prove
d’esame (programma da definire con i docenti).
Per informazioni e prenotazioni:
orientamento.digspes@uniupo.it le lezioni avranno
una durata di 45 minuti l’una.
NB: il servizio di Orientamento del DIGSPES si rende
disponibile a organizzare iniziative da concordare con le
singole scuole

21 gennaio
Chiara Tripodina, I principi fondamentali della
Costituzione italiana
Francesco Ingravalle, Come funziona la politica?
28 gennaio
Roberto Zanola, Si sta come d’autunno sugli alberi le
foglie: il lavoro che verrà
Domenico Carbone, Il sociologo e la rete: fare ricerca
sociale nell’era dei social media
4 febbraio
Stefano Quirico, L’Unione europea tra crisi di identità e
prospettive di rilancio
Joerg Luther, Lezione di diritto… on demand
11 febbraio
Rodrigo Miguez Nuñez, L’uomo artificiale nel diritto
privato
Anna Rosa Favretto, 1+1=1? Riflessioni sociologiche sul
‘mettersi in coppia
18 maggio
L’università per te
Il seminario si propone di aiutare gli studenti che

DIPARTIMENTO DI STUDI PER L’ECONOMIA E
L’IMPRESA
Singole classi potranno assistere ad alcune
lezioni universitarie, concordando data e ora con
la commissione di orientamento scrivendo a
orientamento.disei@uniupo.it. Queste lezioni
aperte, costituite da brevi interventi di 15-20 minuti,
sono rivolte a studenti delle Scuole Superiori e mirano
a introdurre aspetti di alcune discipline caratterizzanti i
corsi di Economia aziendale e di Promozione e gestione
del turismo. Le lezioni si terranno durante il secondo
semestre in date da concordare.
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LEZIONE
ALL’UPO

Singole classi potranno assistere
ad alcune lezioni universitarie,
concordando data e orari con i
referenti dei singoli dipartimenti.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO

Laura Moro e Dott.ssa Giulia Pinton, Biologia Applicata,
Amianto un nemico silenzioso
Secondo semestre, 1 ripetizione

Armando Genazzani, Farmacologia, Scoprire i farmaci
Secondo semestre, 2 ripetizioni

Menico Rizzi, Biochimica, Un linguaggio misterioso: cosa
si nasconde dietro il nome dei farmaci.
Secondo semestre, 1 ripetizione

Jean Daniel Coisson, Chimica degli alimenti, Approccio
all’analisi degli alimenti e visita ai laboratori dedicati
Secondo semestre, 1 ripetizione

Lorella Giovannelli, Tecnica farmaceutica, Prodotti per
curare la pelle: medicinali o cosmetici?
Secondo semestre, 1 ripetizione

Giovanni Appendino, Chimica organica, La canapa:
risorsa, problema o solo rumore mediatico?
Secondo semestre, 1 ripetizione per lezione

Tracey Pirali, Chimica farmaceutica, Start-Upo: come
nasce una Start-Up all’UPO
Secondo semestre, 1 ripetizione

Giovanni Appendino, Chimica organica, Fossili
molecolari e cambiamenti climatici. Cosa ci insegna la
“vita scaduta”
Secondo semestre, 1 ripetizione per lezione

Le date delle lezioni possono essere concordate dai
docenti delle Scuole Superiori contattando il referente
per l’orientamento del DSF: Maria Airoldi, maria.
airoldi@uniupo.it (tel. 0321 375623)

Marco Arlorio, Chimica degli alimenti, Alimenti, novel
foods ed integrazione alimentare: facciamo un po’ di
chiarezza nel campo della nutrizione moderna
Secondo semestre, 1 ripetizione

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

Monica Locatelli, Chimica degli alimenti, Lezione di
Chimica degli Alimenti e visita ai laboratori di ricerca.
Secondo semestre, 1 ripetizione

I docenti di Scienze biologiche offrono la possibilità
agli studenti e ai docenti di partecipare a una lezione
programmata o a una lezione vera e propria durante il
normale svolgimento dei corsi di Botanica, Ecologia,
Biologia molecolare, Biochimica, Biomedicina, Salute,
cibo e ambiente. Le lezioni possono svolgersi nel polo
alessandrino di Viale T. Michel 11 o nel polo vercellese di
Piazza S. Eusebio 5.
Progetti, conferenze, esperienze, visite guidate: tutte le
attività proposte dal DISIT ad
Alessandria e a Vercelli per l’anno accademico
2019/2020 sono visibili cliccando questo link.

Maria Grazia Grilli, Farmacologia, Voglio bene al mio
cervello e me ne occUPO. Lezione su come il cervello
cambia in base alle esperienze, all’ambiente, alle scelte
che facciamo grazie anche alle cellule staminali che
contiene.
Marzo-Aprile, 2 ripetizioni
Letizia Fracchia, Microbiologia, I biofilm microbici:
affascinanti architetture della natura
Secondo semestre, 1 ripetizione
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LEZIONE
ALL’UPO

Singole classi potranno assistere
ad alcune lezioni universitarie,
concordando data e orari con i
referenti dei singoli dipartimenti.

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI

22 aprile, fino a giugno 2020); sede di Alessandria, II
semestre (venerdì 11-13 e 14-16, prima lezione 24 aprile,
fino a giugno 2020).

Le singole classi potranno assistere a lezioni
universitarie.

Marina Castagneto, Fondamenti di linguistica, sede
di Vercelli, I semestre (24 settembre-29 novembre):
martedì ore 16, mercoledì ore 9
Linguistica generale, sede di Vercelli, I semestre (24
settembre-29 novembre): lunedì ore 16, giovedì ore 9.

Stefania Ferrari (stefania.ferrari@uniupo.it)
Fare cose con le parole. Grammatica e Pragmatica per
l’apprendimento delle lingue straniere
giovedì 7 novembre, ore 9.00-11.00, aula D11
(Complesso San Giuseppe).

Maria Napoli, Fondamenti di Linguistica, sede di
Alessandria: lunedì e martedì, ore 14, ottobre 2019.
Glottologia, sede di Alessandria: lunedì e martedì, ore 16,
ottobre 2019.
Glottologia, sede di Vercelli: giovedì e venerdì, ore 9.00,
dal 6 febbraio al 28 febbraio 2020.

Cosa ci dice la ricerca sul tema dell’apprendimento/
insegnamento delle lingue straniere?
calendario provvisorio: dal 15 gennaio al 20 marzo 2020,
il mercoledì dalle ore 14 alle 16.
Edoardo Tortarolo (edoardo.tortarolo@uniupo.it)
Storia moderna, lezione sulla crisi dell’antico regime e
rivoluzione francese
martedì 26 novembre, ore 9-11

Gabriella Vanotti, Storia del mondo antico greco e
romano (storia greca), sede di Vercelli, febbraio 2020,
tutti i mercoledì, ore 9.00
Storia del mondo antico greco e romano, sede di
Alessandria, maggio 2020, tutti i lunedì, ore 11.

Antonio Vannugli (antonio.vannugli@uniupo.it)
Arte e Politiche culturali (Laurea Magistrale)
mercoledì 22 gennaio, ore 14-16
Storia dell’arte contemporanea (Laurea Triennale)
giovedì 23 gennaio, ore 16-18
Storia del collezionismo (Laurea Triennale)
mercoledì 29 gennaio, ore 16.00-18.00
Storia dell’arte moderna (Laurea Triennale, AL)
mercoledì 29 aprile, ore 16-18

Patrizia Zambrano, Storia dell’Arte Moderna, sede di
Vercelli, II semestre, parte I (13 gennaio-20 marzo 2020):
lunedì e martedì, ore 11.

Corso di laurea in LINGUE
Elena Giovannini, Letteratura tedesca
Mercoledì 22 aprile 2020 ore 16: Le origini ideologiche
del Nazionalsocialismo e i loro riflessi letterari.

Corsi aperti alle scuole previo contatto via mail con il
docente di riferimento per concordare giorno e numero
di partecipanti (scrivere a nome.cognome@uniupo.
it; contattare i docenti con un anticipo di almeno due
settimane). Le lezioni hanno una durata di circa due ore.

Corso di laurea in FILOSOFIA
Andrea Colli, Storia della filosofia medievale
Lunedì 20 aprile ore 9: Perché studiare filosofia medievale
oggi?
Giovedì 7 maggio ore 9: Il problema anima-corpo nel
pensiero medievale.

Corso di laurea in LETTERE
Raffaella Afferni, Geografia umana, sede di Vercelli,
II semestre (mercoledì 9-11 e 14-16, prima lezione il
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LEZIONE
ALL’UPO

Singole classi potranno assistere
ad alcune lezioni universitarie,
concordando data e orari con i
referenti dei singoli dipartimenti.

Luca Ghisleri, Filosofia teoretica
22 aprile 2020 ore 14: Che cos’è e a che cosa serve
l’ermeneutica?
Iolanda Poma, Filosofia morale
16 e il 17 gennaio 2020, Introduzione alla filosofia morale.
Luca Savarino, Storia della filosofia contemporanea
15 gennaio ore 9: Esistenzialismo, ermeneutica e
fenomenologia: introduzione a Essere e tempo di Martin
Heidegger.
Gabriella Silvestrini, Laboratorio di lettura dei classici del
pensiero politico
23 gennaio 2020 ore 14.00: Machiavelli e il realismo
politico
Filosofia politica
4 giugno 2020 ore 14.00: Diritto, potere e violenza a
partire da Victor Hugo e Albert Camus

SCUOLA DI MEDICINA
Corso di laurea in Infermieristica
Per la sede di Alessandria contattare il dott. Giovanni
Chilin (giovanni.chilin@med.uniupo.it)
Per la sede di Novara contattare la dott.ssa Marina De
Medici (marina.demedici@med.uniupo.it), tel.
0321.373.2931
Per la sede di Vercelli contattare la dottoressa Monica
Casalino (monica.casalino@uniupo.it) o la dottoressa
Mariella Curacanova (mariella.curacanova@med.
uniupo.it)
Per la sede di Biella contattare la dottoressa Manuela
Ferrari (manuela.ferrari@infermieribiella.it).
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L’UPO
VIENE DA TE
Visita di studenti
universitari, docenti e
personale presso le
scuole superiori per
presentare l’offerta
formativa dell’Università.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO

LETTERE
Raffaella Afferni (Geografia)
L’America dentro le canzoni: il caso della U.S. Route 66

L’infinitamente piccolo: relazione struttura-funzione delle
proteine
Bio-cristallografia (Silvia Garavaglia)
Da gennaio a maggio, 3 ripetizioni

Alessandro Barbero
Le invasioni barbariche
Crociate e jihad

Anatomia e non solo (Michela Bosetti, Anatomia)
Maggio/giugno, 4 ripetizioni

Luigi Battezzato (Letteratura Greca da aprile in poi):
I viaggi di Ulisse
Ettore nell’Iliade
L’Iliade e Troia (lezione per studenti che non hanno
conoscenze di greco antico)
Onorare gli dei: da Omero alla tragedia
La vendetta nella tragedia greca
Saffo e la sua famiglia
Dioniso e la tragedia greca
Edipo e Tiresia in Sofocle
Scelta e responsabilità da Omero a Eschilo (lezione per
studenti che conoscono il greco).
Il mito di Medea
Antigone e la giustizia

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

Progetti, conferenze, esperienze, visite guidate: tutte le
attività proposte dal DISIT ad Alessandria e a Vercelli
per l’anno accademico 2019/2020 sono visibili alla
pagina Web: https://orienta.dir.uniupo.it/course/view.
php?id=94

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
Elenchiamo di seguito le proposte dei docenti del
DISUM contattabili all’indirizzo mail

Alice Borgna (Lingua e civiltà letteraria latina)
Possiamo fidarci della storiografia? Il caso della congiura
di Catilina (Licei)

nome.cognome@uniupo.it
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L’UPO
VIENE DA TE
Visita di studenti
universitari, docenti e
personale presso le
scuole superiori per
presentare l’offerta
formativa dell’Università.

Claudio Rosso (Storia moderna)
Storia e letteratura: i “Promessi Sposi” e il Seicento
Storia e letteratura: la “Chimera” di Vassalli e il Seicento
Storia e letteratura: i “Promessi Sposi” e la “Chimera” di
Vassalli. Due visioni del Seicento a confronto
Che cos’è l’Italia? Storia e attualità di un concetto, nello
spazio e nel tempo
L’Italia è in Europa?
Moderno, modernità. Due concetti non ovvi
Passato e presente del Piemonte. Una regione e la sua
storia

La pace nel mondo antico
Una peroratio d’amore. Ovidio, Her. IV (Licei)
A cena con gli antichi: un invito da Trimalcione (Licei)
Cibo e salute nel mondo antico
Gli antichi, l’ambiente e l’ecologia.
Nascere, crescere e invecchiare a Roma: alcuni falsi miti.
Obesità e magrezza nel mondo antico: un problema
complesso.
Marina Castagneto
La lingua delle donne
Rispondere ai complimenti: un problema interculturale
La diversità linguistica
Il lessico dei colori in italiano e oltre

Nadia Rosso
Il greco e il latino oggi: strumenti digitali e nuove
prospettive di studio
Il bilinguismo e la traduzione nell’antichità
Madri, mogli e matrigne nella tragedia greca

Silvia Fazzo
L’emergenza della Metafisica di Aristotele in età romana:
una nuova prospettiva per gli studi classici
La Metafisica di Aristotele
Perché è attuale la filosofia antica?

Vittorio Tigrino (Storia moderna, storia del patrimonio
culturale, storia ambientale)
Tutta un’altra storia: l’uomo, l’ambiente e la natura dalla
scoperta dell’America agli anni Duemila
Tutta un’altra storia: il patrimonio culturale e la storia delle
collezioni dalla scoperta dell’America agli anni Duemila

Cecilia Gibellini
Umberto Saba e Vittorio Sereni: due poeti a confronto
Maria Napoli (da metà gennaio in poi):
L’italiano di oggi: tra standard e neostandard
Regole, eccezioni ed errori nelle lingue del presente e del
passato
La variazione sociolinguistica

Antonio Vannugli
Il ritratto di rappresentanza o “di Stato” nel Cinquecento
Dall’Italia al mondo: momenti della dispersione del
patrimonio artistico italiano durante l’età moderna
Caravaggio e i Caravaggeschi: il Naturalismo secondo
il punto di vista dei loro contemporanei e secondo noi
moderni

Maurizio Lana
La ricerca di informazioni: Google Search e il mondo
digitale
Corso triennale aperto alle scuole previo contatto via
mail con il docente:
Maurizio Lana: Scienza della biblioteconomia e
dell’informazione, 13 gennaio-20 marzo 2020, lunedì e
giovedì ore 9-11, tema del corso l’information literacy.

LINGUE
Laurence Audéoud
Il verlan e la variazione generazionale in Francia
La nascita del gergo francese, lessico dei malviventi
Stefania Irene Sini (Letterature comparate e Letteratura
italiana)

Iolanda Poma
Alterità e ospitalità
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L’UPO
VIENE DA TE
Visita di studenti
universitari, docenti e
personale presso le
scuole superiori per
presentare l’offerta
formativa dell’Università.

Chilin (giovanni.chilin@med.uniupo.it)
Per la sede di Novara contattare la dott.ssa Marina De
Medici (marina.demedici@med.uniupo.it), tel.
0321.373.2931
Per la sede di Vercelli contattare la dottoressa Monica
Casalino (monica.casalino@uniupo.it) o la
dottoressa Luigina Grossi (luigina.grossi@uniupo.it)
Per la sede di Biella contattare la dottoressa Manuela
Ferrari (manuela.ferrari@infermieribiella.it)

Giochiamo con la metrica italiana … ed è un perfetto
endecasillabo!
Umberto Eco narratore e teorico della narrazione
Folle in subbuglio nella rappresentazione letteraria
Il gioco della/nella letteratura
FILOSOFIA
Silvia Fazzo
L’emergenza della Metafisica di Aristotele in età romana:
una nuova prospettiva per gli studi classici
La Metafisica di Aristotele
Perché è attuale la storia della filosofia antica?
Luca Ghisleri
Verità, dialogo, pluralismo
La filosofia di fronte al problema del male
Cristina Meini
Ragione ed emozione: Un incontro possibile?
Emozioni ed empatia su internet
Maria Teresa Monti
Come e perché si costruiscono i “minori” e i “grandi eroi”
della scienza moderna
Luca Savarino
Le difficili decisioni sul corpo: la bioetica tra diritto morale
e politica
Introduzione alla bioetica
Gabriella Slvestrini
Pena di morte e tortura: diritto alla vita o dignità della
persona?
Populismo e democrazia

SCUOLA DI MEDICINA
Le attività presso le Scuole del territorio saranno
organizzate dai coordinatori e dai tutor delle sedi
formative.
Per la sede di Alessandria contattare il dott. Giovanni
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SERVIZI AGLI
STUDENTI E
ORIENTAMENTO
Giornate e colloqui vocazionali
per orientare alla scelta del
corso più adatto alla propria
personalità.

SERVIZI AGLI STUDENTI CON DISABILITÀ E DSA

realizzare questo servizio sono individuate, tramite
apposita selezione, due diverse tipologie di tutor:

Svogliamo attività di accoglienza, supporto e
mediazione didattica con i docenti.

Tutor specializzati: È un servizio specialistico erogato
dal Servizio tramite studenti senior o dottorandi con
competenze specifiche nelle materie su cui lo studente
disabile richiede assistenza; i tutor sono supportati
da docenti e personale tecnico – amministrativo;
conoscono gli strumenti informatici e possiedono
ottime capacità empatiche e comunicative. Cosa
fanno? Aiuto e supporto nelle metodologie di studio,
mediazione con i vari uffici per semplificare gli iter
burocratici e per predisporre i materiali didattici in
formati alternativi.

Accoglienza e orientamento: È la fase più delicata
e importante, finalizzata ad accogliere gli studenti,
individuando i loro punti di forza e di debolezza, e
ad orientarli sulle molteplici opportunità presenti
nell’offerta formativa. In particolare il disability advisor
individua le necessità dei singoli studenti, definisce
percorsi personalizzati in base alla tipologia di disabilità,
agli specifici fabbisogni formativi e alla tipologia del
Corso di Studi. In seguito gli studenti saranno assistiti
dall’immatricolazione alla conclusione del percorso
universitario, sia per quanto riguarda gli aspetti
burocratici – amministrativi che didattici. Il colloquio
di orientamento alla scelta del percorso è finalizzato
ad aiutare gli studenti ad individuare il percorso più
aderente alle proprie scelte e inclinazioni.

Tutor alla pari (peer tutor): è un servizio erogato
tramite gli studenti collaboratori (150 ore), i volontari, i
tirocinanti e gli operatori del Servizio Civile Nazionale.
Cosa fanno? Provvedono all’accompagnamento
a lezione, agli esami e a tutti gli eventi organizzati
dall’Ateneo; garantiscono l’assistenza negli spostamenti
all’interno delle varie strutture universitarie; forniscono
aiuto concreto nello studio, recuperando in biblioteca
i libri di testo o elaborando dispense, previo parere del
docente, in formati alternativi.

Tutorato: è il principale servizio di Ateneo a favore degli
studenti. Racchiude l’insieme delle attività di sostegno
che permettono agli studenti di diventare protagonisti
attivi del proprio processo di apprendimento. Per
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SERVIZI AGLI
STUDENTI E
ORIENTAMENTO
Giornate e colloqui vocazionali
per orientare alla scelta del
corso più adatto alla propria
personalità.

Ausili
L’Ateneo mette a disposizione supporti tecnologici di
integrazione, sia software che hardware, adeguati alle
specifiche esigenze. Forniamo feedback sul metodo di
studio e formazione sulle strategie di apprendimento
efficace (es. videoingranditore, software come
LeggiXMe, scanner con OCR, pc di proprietà del nostro
ufficio, ed altri ausili specifici)

alla borsa di studio regionale, che prevede anche
aiuti specifici di natura economica (buoni carburante,
acquisto libri di testo) o di servizi (tutorato, assistente alla
comunicazione, ecc..) per gli studenti disabili e posto
letto per chi si trova nella condizione di fuori sede.
Servizi di orientamento al lavoro
Il servizio organizza specifiche sessioni, tramite career
coach, finalizzate a orientare gli studenti verso il mondo
del lavoro.

Misure compensative
Gli studenti hanno la possibilità di svolgere le prove
d’esame e i test di ammissione secondo le modalità più
consone al tipo di disturbo. Lo studente con disabilità
può affrontare gli esami con l’ausilio di specifici mezzi
tecnici, oltre al tempo aggiuntivo pari al 50%. Gli studenti
DSA hanno diritto al 30% di tempo aggiuntivo per
le prove d’esame e di ammissione, di privilegiare le
prove orali e considerare i contenuti piuttosto che la
forma e l’ortografia e utilizzare misure compensative
personalizzate (es. mappe concettuali, schemi,
formulari, calcolatrice ecc.)

SERVIZIO ORIENTAMENTO DI ATENEO
Dedicato agli aspiranti studenti e agli studenti iscritti
all’università, consiste in un servizio di supporto alla
persona nelle fasi di passaggio, decisione e cambiamento
o per affrontare eventuali difficoltà di percorso.
Promuove la crescita delle competenze di autoorientamento, della consapevolezza di scelta,
progettazione e realizzazione degli obiettivi formativi e
professionali.
Realizza attività volte a favorire il successo individuale e
l’integrazione nel sistema universitario.
Offre strumenti di sostegno alla scelta in ingresso
e durante il percorso universitario e supporta gli
studenti iscritti attraverso iniziative di tutorato e studio
cooperativo.
Si rivolge a:
• tutte le persone interessate a intraprendere un
percorso universitario
• studenti iscritti all’università
• scuole superiori per la progettazione di percorsi
strutturati per la crescita delle competenze di
orientamento e per lo sviluppo di Progetti per le
Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex
Alternanza Scuola-Lavoro)
Si avvale di personale specializzato e della
collaborazione di studenti universitari.

Mediazione con i docenti
Il nostro Ufficio si occupa della mediazione tra studenti
con DSA o disabilità e i docenti. Gli studenti sono
invitati a comunicare al nostro ufficio con congruo
preavviso (10 giorni) l’intenzione di sostenere un esame
e le misure compensative e/o ausili di cui vorrebbero
usufruire durante la prova. Sarà poi il nostro ufficio a
contattare il docente di riferimento, informandolo della
presenza dello studente e richiedendo eventuali misure
compensative. Eventuali mappe concettuali o formulari
devono essere approvati con anticipo dal docente.
Supporto nelle procedure Edisu per la richiesta di borsa
di studio e posto letto
L’ufficio supporta gli studenti con disabilità o con DSA
o altri disturbi nella predisposizione, su espressa
richiesta e con specifica liberatoria da parte degli
studenti interessati, della domanda di partecipazione
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SERVIZI AGLI
STUDENTI E
ORIENTAMENTO
Giornate e colloqui vocazionali
per orientare alla scelta del
corso più adatto alla propria
personalità.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI
E L’ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO)

Incontri individuali e di gruppo per l’orientamento
formativo alle scelte
Le attività proposte in ingresso all’università si rivolgono
a tutti coloro che desiderano svolgere un percorso
di orientamento per la definizione dei propri obiettivi,
riflettere sulla scelta, esplorare le proprie motivazioni,
lavorare sulla progettazione e sulla propria prospettiva
professionale e di carriera.

A partire da giugno 2016 l’UPO si propone alle Scuole
come struttura ospitante e luogo di apprendimento per
svolgere percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, formula
di didattica orientativa regolamentata dalla Legge 13
luglio 2015, n.107, sulla “Riforma del sistema nazionale
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti”.
Il Servizio Orientamento di Ateneo gestisce le
Convenzioni con le Scuole, cura la pubblicazione del
Catalogo UPO dei progetti e la procedura di gestione
amministrativa coordinata fra i Dipartimenti. Il Servizio
Orientamento è inoltre aperto alla co-progettazione con
le Scuole per sviluppare Percorsi per le Competenze
Trasversali e l’Orientamento (ex Alternanza ScuolaLavoro).
Per promuovere e avviare lo sviluppo di progetti,
il Servizio Orientamento di Ateneo propone alle
Scuole di consultare il Catalogo UPO dei Percorsi
per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex
Alternanza Scuola-Lavoro) a. a. 2019-2020:
https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/
percorsi-le-competenze-trasversali-e-lorientamentoex-alternanza-scuola-lavoro

Sportello di orientamento informativo in presenza e
in remoto su tutti i corsi di laurea offerti dall’UPO e sulle
procedure d’accesso, in raccordo con i Dipartimenti.
Colloqui di orientamento di prima accoglienza e
specialistici.
Consulenza di carriera
Seminari tematici di orientamento in piccoli gruppi
Percorsi di orientamento formativo e di bilancio di
competenze
Percorsi per le competenze trasversali e
l’orientamento, in stretto raccordo con tutti i referenti di
Dipartimento dell’Ateneo
Progetti con le Scuole, es. Programmi Operativi
Nazionali (P.O.N.)
Come richiedere i servizi di informazione e
orientamento:

Contatti
Le Scuole interessate a progettare Percorsi per le
Competenze Trasversali e l’Orientamento possono
contattare il Servizio Orientamento di Ateneo scrivendo
a: alternanzascuolalavoro@uniupo.it

Per gli utenti: compilare il modulo elettronico cliccando
questo link
per le Scuole interessate a progettare percorsi di
orientamento per i propri studenti e a sviluppare Progetti
per le Competenze Trasversali e l’Orientamento:
contattare il Servizio Orientamento di Ateneo
scrivendo a orientamento@uniupo.it oppure
alternanzascuolalavoro@uniupo.it

P.O.N. - Progetti di orientamento con le Scuole
Superiori
Il Servizio Orientamento di Ateneo cura il raccordo
Scuola-Università attraverso la progettazione e
partecipazione a progetti (es. P.O.N.- Programmi
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SERVIZI AGLI
STUDENTI E
ORIENTAMENTO
Giornate e colloqui vocazionali
per orientare alla scelta del
corso più adatto alla propria
personalità.

Operativi Nazionali) riferiti ai temi dell’orientamento,
didattica orientativa e contrasto alla dispersione,
in raccordo con le Scuole, al fine di promuovere e
stabilizzare relazioni fra enti e individuare strategie
didattiche idonee per facilitare l’avvio dei giovani alla
prosecuzione degli studi.
Contatti
Servizio Orientamento di Ateneo
orientamento@uniupo.it
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KINDER UPO
Università dei bambini, con
attività varie, dalla visita
guidata alla struttura alle
esperienze in laboratorio, in
biblioteca, ecc.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO
Professori Erika Del Grosso e Alberto Minassi
Attività svolta presso gli Istituti della scuola primaria e
secondaria che ne faranno richiesta
DIVERTIAMOCI IN TUTTI I SENSI
Esperienze di Laboratorio, chimica
Secondo semestre (erika.delgrosso@uniupo.it; alberto.
minassi@uniupo.it)
Prof. Michela Bosetti
Attività svolta presso gli Istituti della scuola primaria che
ne faranno richiesta.
OGNI OSSO AL SUO POSTO
Esperienze con lo scheletro e non solo..., anatomia
Secondo semestre (michela.bosetti@uniupo.it)
Prof. Letizia Fracchia
Attività svolta presso gli Istituti della scuola primaria che
ne faranno richiesta.
L’INFINITAMENTE PICCOLO E NON
SOLO...SCOPRIAMO LE CELLULE CON IL
MICROSCOPIO
Secondo semestre (letizia.fracchia@uniupo.it)
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UPO
ACADEMY
È un’iniziativa di science
education e public
engagement che fa vivere
a un gruppo di studenti
delle scuole superiori
una full immersion nella
scienza, a contatto
con i protagonisti della
ricerca scientifica
contemporanea.

UPO Academy è una full immersion nella
sperimentazione scientifica per studenti delle scuole
secondarie di secondo grado del territorio.
Coinvolge professori, ricercatori, post-doc, dottorandi,
borsisti di ricerca e studenti iscritti all’UPO che lavorano
in laboratori di ricerca dell’Ateneo impegnati nella
cosiddetta RRI (Responsible Research and Innovation).
L’obiettivo principale di UPO Academy, oltre al
coinvolgimento diretto degli studenti più motivati
del territorio e alla presentazione di alcuni temi
della scienza contemporanea, è stato quello di far
sperimentare direttamente agli studenti la ricerca
scientifica e la passione che anima il lavoro del
ricercatore. Ciò è servito ad accrescere, nei partecipanti,
la consapevolezza dell’importanza che oggi riveste la
ricerca scientifica per lo sviluppo culturale, sociale ed
economico della società.
Terza edizione in data da definire.
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COUNSELING
Il Counseling è una forma
di relazione d’aiuto che ha
l’obiettivo di proporre allo
studente strumenti e metodi
per far fronte alle situazioni di
crisi durante il suo percorso
universitario.

• disturbi alimentari;
• abuso di sostanze;
• disagio psichico comunque espresso.

Il Servizio di Counseling è diretto dalla professoressa
Patrizia Zeppegno e coordinato dalla dottoressa
Daniela Ponzetti e si avvale della collaborazione dei
medici della Scuola di Specializzazione in Psichiatria
(UPO), che frequentano l’ultimo anno. È attivo presso
questo Ateneo dal 1998 e si propone di migliorare la
qualità della vita degli studenti.

Tali difficoltà possono essere affrontate con
colloqui individuali, incontri di gruppo, counseling di
orientamento e training autogeno
Come si fa ad usufruire del Servizio di Counseling?
Se desideri essere ricevuto dai counselor, devi prendere
appuntamento, telefonando al numero 333 5055631
o scrivendo a: counseling@uniupo.it. Se risiedi
all’estero possiamo offrirti colloqui tramite Skype.

Che cos’è il Counseling?
Il Counseling è una forma di relazione d’aiuto che ha
l’obiettivo di proporre allo studente strumenti e metodi
per far fronte alle situazioni di crisi.
A chi è destinato il Servizio di Counseling?
Agli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori
(orientamento), agli studenti iscritti ai corsi di laurea
dell’UPO, agli specializzandi, ai dottorandi e ai ricercatori.

ALESSANDRIA
Ufficio Counselor – Corso Borsalino 44 – II piano
NOVARA
Cattedra di Psichiatria, Via Gnifetti 8

In quali situazioni può essere utile rivolgersi al
Servizio di Counseling?
• Problematiche nell’affrontare il contesto universitario
(metodo di studio, piano di studi, preparazione esami,
relazioni con i docenti e i compagni di corso)
• disturbi d’ansia e dell’umore
• stress psicosomatico;

VERCELLI
Ufficio Counselor – Complesso Universitario “San
Giuseppe”, Piazza S. Eusebio 5
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