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CORSI DI LAUREA TRIENNALI E CICLO UNICO 

 

Porte Aperte 

Incontri di presentazione dell’offerta formativa con docenti e studenti/studentesse seniores, lezioni 

presso le strutture universitarie rivolti principalmente a studenti e studentesse degli ultimi anni delle 

scuole superiori. 

 

 

• Dipartimento di Studi umanistici (corsi di laurea in Culture e letterature del mondo moderno, 

DAMS, Lettere, Lingue e culture dell’Asia e dell’Africa, Scienze della comunicazione) 

 

Mercoledì 19 aprile 2023, ore 15.00-17.30  

Evento in presenza: Aula Magna Cavallerizza Reale - Via Verdi, 9 – Torino    

Link per evento a distanza: https://unito.webex.com/meet/jp.scienzeumanistiche 

 

È necessario prenotarsi compilando il form:  

Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email:  

orientamento.scienzeumanistiche@unito.it 

 

 

• Dipartimento di Studi storici (corsi di laurea in Beni culturali, Storia) 

 

Giovedì 20 aprile 2023, ore 15.00-17.30  

Evento in presenza: Aula Magna Cavallerizza Reale - Via Verdi, 9 – Torino    

Link per evento a distanza: https://unito.webex.com/meet/jp.scienzeumanistiche 

 

È necessario prenotarsi compilando il form:  

Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email:  

orientamento.scienzeumanistiche@unito.it 

 

 

• Dipartimento di Filosofia e scienze dell’educazione (corsi di laurea in Filosofia, Scienze 

dell’educazione, Scienze della formazione primaria) 

 

Venerdì 21 aprile 2023, ore 15.00-17.30  

Evento in presenza: Aula Magna Cavallerizza Reale - Via Verdi, 9 – Torino    

Link per evento a distanza: https://unito.webex.com/meet/jp.scienzeumanistiche 

È necessario prenotarsi compilando il form:  

Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: 

orientamento.scienzeumanistiche@unito.it 

 

 

Orientamento estivo 

Presentazione di tutti i corsi triennali e Scienze della Formazione primaria della Scuola di Scienze 

Umanistiche 

Venerdì 7 luglio 2023, ore 10:00-12:00 

Evento in presenza: Aula Magna Cavallerizza Reale - Via Verdi, 9 – Torino    

Link per evento a distanza: https://unito.webex.com/meet/jp.scienzeumanistiche 

 

È necessario prenotarsi compilando il form:  

Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: 

orientamento.scienzeumanistiche@unito.it 
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CORSI DI LAUREA MAGISTRALI 

 

Porte Aperte 

Incontri di presentazione dell’offerta formativa con docenti e studenti/studentesse seniores, 

lezioni presso le strutture universitarie  

 

Incontri di presentazione dei corsi di laurea magistrale 

 

 

• Corsi del Dipartimento di Studi umanistici (CAM - Cinema, arti della scena, musica e 

media, Culture moderne comparate, Digital Humanities, Filologia, Letterature e storia 

dell’antichità, Scienze linguistiche, Letteratura, Filologia e linguistica italiana, Lingue 

dell'Asia e dell'Africa per la comunicazione e cooperazione internazionale) 

 

Lunedì 12 giugno 2023, ore 10.00-13.00  

Evento in presenza: Aula Magna Cavallerizza Reale - Via Verdi, 9 - Torino 

      Link per evento a distanza: https://unito.webex.com/meet/jp.scienzeumanistiche 

 

È necessario prenotarsi compilando il form:  

Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: 

orientamento.scienzeumanistiche@unito.it 

 

 

• Corsi del Dipartimento di Filosofia e scienze dell'educazione (Comunicazione e culture dei 

media, Filosofia, Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi, Scienze 

pedagogiche) 

 

Martedì 14 giugno 2023, ore 10.00-13.00  

Evento in presenza: Aula Magna Cavallerizza Reale - Via Verdi, 9 - Torino   

Link per evento a distanza: https://unito.webex.com/meet/jp.scienzeumanistiche 

È necessario prenotarsi compilando il form:  

Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: 

orientamento.scienzeumanistiche@unito.it 

 

 

• Corsi del Dipartimento di Studi storici (Archeologia e storia antica, Cultural Heritage, 

Scienze storiche, Storia dell’arte, Scienze delle religioni, Scienze del libro, del documento e 

del patrimonio culturale) 

 

Mercoledì 13 giugno 2023, ore 10.00-13.00 

Evento in presenza: Aula Magna Cavallerizza Reale - Via Verdi, 9 – Torino 

Link per evento a distanza: https://unito.webex.com/meet/jp.scienzeumanistiche 

È necessario prenotarsi compilando il form:  

Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: 

orientamento.scienzeumanistiche@unito.it 
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