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Gentile Istituto,
Dal15al 18Febbraio2022 i Collegi e i Dipartimenti della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II presentano l’offerta formativa delle lauree triennali e magistrali.  
In particolare il 16 febbraio (ore 14-16) e il 17 febbraio (ore 11-13) verrà presentato il Corso di Studi 
Triennale in Scienze per la Natura e per l’Ambiente.

Saranno virtualmenteaperte le porte delle Aule e dei Dipartimenti e verranno illustrati i percorsi formativi validi per 
l'anno accademico 2022-2023, le opportunità di tirocini e tesi, l’internazionalizzazione, le sedi, i servizi agli studenti, 
le condizioni di ammissione ai Corsi. 

L'iniziativa, aperta a tutti gli interessati, è particolarmente rivolta agli studenti delle classi quarta e quinta degli 
Istituti di Istruzione Secondaria Superiore.  

La manifestazione si svolgerà in diretta sulla piattaforma YouTube:

16 febbraio alle ore 14 youtu.be/0qpZb-j5eLA  

17 febbraio alle ore 11 youtu.be/JydZYU69LkU  

Gli studenti e le scuole possono seguire la diretta su Youtube e fare delle domande nella LIVE-Chat a cui i docenti 
relatori risponderanno in diretta.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo email orientamento.scienzenaturali@unina.it, oppure 
consultare le pagine Facebook @ScienzeNaturaliUnina e Instagram @ScienzeNaturaliUnina.

Per conoscere meglio l’offerta formativa e per maggiori informazioni si suggerisce di consultare periodicamente 
questa pagina: 

Laurea triennale in Scienze per la Natura e per l’Ambiente.
http://www.dipartimentodibiologia.unina.it/corsi-di-laurea/laurea-triennale-in-scienze-per-la-natura-e-per-lambiente/

Laurea magistrale in Scienze Naturali

http://www.dipartimentodibiologia.unina.it/corsi-di-laurea/laurea-magistrale-in-scienze-naturali-nuova/

https://youtu.be/0qpZb-j5eLA
https://youtu.be/JydZYU69LkU
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Cordiali saluti
Il TEAM di orientamento della Laurea Triennale in Scienze per la Natura e per l’Ambiente (SNA) 

http://www.dipartimentodibiologia.unina.it/corsi-di-laurea/laurea-triennale-in-scienze-per-la-natura-e-per-lambiente/ 
https://www.facebook.com/ScienzeNaturaliUNINA/ 
https://www.instagram.com/scienzenaturaliunina/

Potete guardare i video promozionali ai seguenti link
https://youtu.be/-A791pskG24

https://www.youtube.com/watch?v=okCJ_QxPCvw

Altre informazioni sono reperibili al sito web della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base

http://www.scuolapsb.unina.it/index.php/orientamento 

 

Per partecipare all’evento i minorenni devono aver letto e accettato, insieme ad un genitore o tutore, l’informativa di 
Ateneo sul trattamento dati per questa tipologia di evento disponibile al link: http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-
normativa/privacy 
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