
 

OPEN DAY  
giovedì 22 febbraio 2018, ore 14.00 

 

Giornata di Orientamento per gli Studenti delle  
Scuole Secondarie di Secondo Grado 

 
ore 14.00: ingresso studenti e accoglienza presso i punti informativi/spazi espositivi; 

 

nelle aule collegate in videoconferenza al piano terreno Auditorium A e Aule 001-002-003-004 e al primo piano Auditorium B e 
aula 103 :  ore 14.45–15.00: apertura dei lavori e saluto del Prorettore alla Didattica e del Presidente della Scuola; 
                   ore 15 00–15.30: presentazione dell’offerta formativa, a cura dei Delegati all’orientamento in entrata; 

 

Incontro con i Presidenti dei Corsi di Laurea o loro Delegati, nelle diverse aule del Plesso didattico: 
 

 

ore 15.30–16.15: presentazione del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia  
                                    al piano terreno Auditorium A e aule 001-002-003-004   e al primo piano  Auditorium B e aula 103 
 
 

Auditorium A piano terra - Auditorium B primo piano 
16.30-17.15 Biotecnologie 
17.30-18.15 Infermieristica 
 
 

Aula 101 primo piano 
16.30-17.15 Educazione Professionale 
17.30-18.15 Tecniche di Laboratorio Biomedico 
 
 
Aula 102 primo piano  
16.30-17.15 Tecniche di Neurofisiopatologia 
17.30-18.15 Ostetricia  
 
 
Aula 103 primo piano 
16.30-17.15 Tecniche di Radiologia Medica per Immagini 

e Radioterapia 
17.30-18.15 Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e 

nei Luoghi di Lavoro 
 
Aula 106 primo piano 
16.30-17.15 Tecniche Ortopediche  
 

 

Aula 001 piano terreno  
16.30-17.15 Scienze Farmaceutiche Applicate - 

Controllo Qualità 
17.30-18.15 Farmacia, Chimica e Tecnologia 

Farmaceutiche 
 
 
Aula 002 piano terreno  
16.30-17.15 Scienze Motorie Sport e Salute 
17.30-18.15 Logopedia  
 
 
Aula 003 piano terreno  
16.30-17.15 Dietistica 
17.30-18.15 Assistenza Sanitaria 

 
 
Aula 004 piano terreno  
16.30-17.15 Odontoiatria 
17.30-18.15 Fisioterapia  
 

 
Piano terreno - Atrio centrale   
Dimostrazioni pratiche e punti informativi 

 

Piano terreno - Atrio laterale  
- Stand espositivi dei Corsi di Studio 
- Dimostrazioni pratiche di tecniche di laboratorio 
farmaceutico  

 

messa in scena di “Sei personaggi in cerca d'autore” di Luigi Pirandello 
dalle ore 18.30 alle ore 19.30 al primo piano Auditorium B   in video collegamento al piano terra Auditorium A 
 

Gli	  attori	  sono	  ragazzi	  africani	  richiedenti	  asilo	  ospitati	  presso	  la	  Fondazione	  Santa	  Rita	  di	  Prato	  che	  collabora	  con	  l’Ateneo	  
per	  il	  Master	  in	  Accoglienza	  ai	  Migranti.	  Lo	  spettacolo,	   la	  cui	  regia	  è	  curata	  da	  Stefano	  Luci,	  affronta	  i	  temi	  dell’identità	  e	  
dell’incomunicabilità	  e	  sensibilizza	  i	  futuri	  medici	  e	  i	  professionisti	  sanitari	  alla	  considerazione	  dei	  pazienti	  come	  persone	  con	  
un	  proprio	  vissuto	  e	  specifiche	  potenzialità. 

 

giovedì 22 febbraio 2018, ore 14.00  
 CENTRO DIDATTICO MORGAGNI 

ingresso Viale Morgagni n. 44 – Firenze 

www.sc-saluteumana.unifi.it 
 


