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VIENI ALL’UNIVERSITY DAY!

La presenza universitaria a Rovigo è forte, è radicata, è una opportunità importante per i ragazzi 
che si apprestano a scegliere il loro percorso per il futuro.
Venerdì 1 febbraio il CUR apre le sue porte per accogliere gli studenti, per stimolare la loro cu-
riosità, per far percepire quanto è importante approfondire la propria formazione culturale e le 
proprie competenze. Un’intera giornata per conoscere la sede universitaria rodigina, le sue pro-
poste formative, i corsi di Laurea attivati grazie alla collaborazione con l’Università degli Studi di 
Padova e di Ferrara. Attraverso il dialogo e il confronto con docenti, studenti universitari e tutor 
i ragazzi hanno l’occasione di immergersi nella nostra realtà universitaria. Imperdibile l’incontro 
in Aula Magna al quale partecipano giovani ricercatori polesani che hanno conseguito successi 
importanti in diversi ambiti, e che presentano le loro esperienze esemplari,  parlando ai ragazzi 
e al territorio di opportunità, di scelte, di competenze da acquisire e valorizzare.

Appuntamento all’University Day!
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Scheda per confermare la partecipazione, da compilare e spedire alla Segreteria Organizzativa
Cell. 3351545346 • E-mail: relazioniesterne@uniro.it

Si informa che i dati forniti saranno tenuti rigorosamente riservati e saranno utilizzati ai soli fini dell’iniziativa in oggetto e/o per la 
comunicazione di iniziative similari. I dati resteranno a disposizione per eventuali variazioni o per la cancellazione ai sensi dell’art. 13 
del Regolamento EU 2016\679. Titolare del trattamento è il CUR, con sede a Rovigo, in Viale Porta Adige, n. 45.

Firma

Venerdì 1 febbraio 2019 | ore 8.30-13.00 - Programma 

ore 8.30 • 13.00 
Infopoint - Attività di informazione e appro-
fondimento sui corsi
Incontri rivolti agli studenti interessati a ricevere 
informazioni pratiche sui piani di studi e sulle 
opportunità formative dei Corsi di Laurea attivi.

A disposizione degli studenti
• Tutors, studenti universitari ed ex studenti 

laureati;
• Desk informativi sui corsi e sui piani di studio; 
• Simulazioni dei test d’accesso e di autova-

lutazione ai corsi di laurea a numero pro-
grammato e ad accesso libero;

• Visite guidate per far conoscere le sedi uni-
versitarie (biblioteca, aule multimediali ecc.).

ore 09:00 - AULA MAGNA
Viale Porta Adige, 45 Rovigo
Un incontro per affrontare le problematiche 
relative alla qualità della formazione che ge-
nera valore nel nostro Paese, per  fornire una 
fotografia concreta e precisa della  realtà che 
oggi dobbiamo affrontare e dei nuovi scenari 
che si prospettano nel prossimo futuro. 
Un evento che vuole rappresentare una 
esperienza di approfondimento per i ragazzi 
delle scuole polesane, ma anche per i 
rappresentanti istituzionali, le imprese, le 
associazioni di categoria.

Intervengono:
• Mauro Venturini - Presidente del CUR
• Marco Gisotti - Giornalista professionista 

e divulgatore

Giovani ricercatori polesani che hanno 
conseguito successi importanti in diversi ambiti 
e che presentano le loro esperienze esemplari:
• Lisa Milani che oggi lavora nella sede della 

Nasa al Goddard space Flight Center a 
Greenbelt, Washington (videoconferenza)

• Michele Astolfi, PhD Student in Physics 
presso l’Università degli Studi di Ferrara

• Rossella Melloncelli laureata in Diritto 
dell’Economia presso il CUR.

Ore 10.30 • 13.00 - LEZIONI 
AULA A (piano TERRA)
Università di Ferrara - CORSO DI LAUREA 
MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
10.30 Lezione dal titolo: Il reato di stalking fra 
teoria e prassi: uno strumento efficace?
Prof. Ciro Grandi

AULA 1 (piano 1)
Università di Padova - CORSO DI LAUREA 
TRIENNALE IN DIRITTO DELL’ECONOMIA
10.30 Lezione dal titolo:  Il ruolo dell’ordinamento 
italiano nella comparazione giuridica
Prof. Filippo Viglione

12.15 Lezione dal titolo: La specificità della 
norma giuridica: una riflessione sul diritto fra 
giustizia e potere
Prof.ssa Giuliana Scotto

AULA MAGNA (piano TERRA)
Università di Padova - CORSO DI LAUREA 
TRIENNALE IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E 
DELLA FORMAZIONE
10.30 Lezione dal titolo: 10 parole-chiave per 
l’educazione oggi
Prof. Giuseppe Milan

AULA 4 (piano 1)
Università di Padova - CORSO DI LAUREA 
TRIENNALE IN EDUCAZIONE PROFESSIONALE
10.30 Lezione dal titolo: L’educatore professionale 
nelle strutture sanitarie
Prof.ssa Natascia Bobbo

AULA 5 (piano 1)
Università di Padova - CORSO DI LAUREA IN 
INFERMIERISTICA
10.30 Lezione dal titolo: Caring infermieristico e 
autocura
Dott.ssa Elisabetta Spigolon 

AULA 3 (piano 1)
Università di Padova - CORSO DI LAUREA 
IN TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER 
IMMAGINI E RADIOTERAPIA
10.30 Lezione dal titolo: Il Corso di Laurea in 
Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini 
e Radioterapia: formazione e innovazione 
tecnologica
Dott.ssa Donatella Pertoldi e dott. Tommaso 
Pilastro (Presidente Ordine TSRM e PSTRP)

AULA B (piano TERRA)
Università di Padova - LAUREA MAGISTRALE IN 
INGEGNERIA MECCANICA
Presentazione del Corso di laurea a cura del 
Prof. Giovanni Lucchetta

Gli strumenti per guardare al futuro


