
U n i 
sale 
n tola  tUa  

comUnità
L’Università del Salento  per lo studente e il territorio

18 OttObre 
ambitO UmaniSticO SOciaLe 
Studium 2000, via di Valesio ore 9 - 13

ore 9 -  il rettore incontra i Dirigenti e docenti degli istituti Superiori

conosci UniSalento 
visita agli Stand dei corsi di Laurea e dei Dipartimenti
•	DiPartimentO Di beni cULtUraLi
•	beni culturali / Discipline delle arti, della musica e delo spettacolo (DamS)

•	DiPartimentO Di StOria, SOcietÀ e StUDi SULL’UOmO
•	educazione sociale e tecniche dell’intervento educativo / Scienza e tecniche 

psicologiche / Scienze politiche e delle relazioni internazionali / Servizio sociale 
/ Sociologia / Scienze della formazione primaria

•	DiPartimentO Di StUDi UmaniStici
•	Filosofia	/	Lettere	/	Lingue	,	culture	e	letterature	straniere	/	Scienza	e	tecnica	

della mediazione linguistica /Scienze della comunicazione
•	 iSUFi

UniSalento accogliente 
visita agli stand dei servizi per gli studenti
-  centri di accoglienza Studenti
- Diritto allo Studio
- career Service
- erasmus ed internazionalizzazione
- centro Linguistico di ateneo
- Sistema bibliotecario
- Siba
- Sistema museale di ateneo
- cUS
- teatro di ateneo, Unisalento band, il coro di ateneo
- associazioni Studentesche
- Salento racing team

il Salento a misura di studente
- aDiSU
- Sistema dei trasporti - agevolazioni per lo studente
-	 Rassegne	cinematografiche,	Teatrali,	di	Danza
- associazioni culturali
- Student card (Sconti e promozioni per lo studente)
- alloggi per lo studente Universitario
- rete wireless
- movida

ore  10 Lezioni brevi per corso di laurea 
ore  10 Visite guidate alle strutture del Polo Urbano

25 OttObre 
ambitO tecnicO-ScientiFicO eD ecOnOmicO-GiUriDicO 
campus di ecotekne - Piazzetta di economia ore 9 - 13

ore 9 - il rettore incontra i Dirigenti e docenti degli istituti Superiori

conosci UniSalento 
visita agli Stand dei corsi di laurea e dei Dipartimenti
•	DiPartimentO Di ScienZe GiUriDicHe
•	Giurisprudenza

•	DiPartimentO Di ScienZa DeLL’ecOnOmia
•	 Economia	aziendale	/	Economia	e	finanza	/	Management	digitale,	Manager	del	turismo

•	DiSteba
•	biotecnologie / scienze biologiche / Scienze motorie e dello sport / Scienze  

e tecnologie per l’ambiente / Viticoltura e enologia
•	DiPartimentO Di matematica e FiSica.
•	matematica / Fisica / Ottica e optometria

•	DiPartimentO Di inGeGneria DeLL’innOVaZiOne
•	 ingegneria civile / ingegmeria dell’informazione / ingegneria industriale 

•	 iSUFi

UniSalento accogliente 
visita agli stand dei servizi per gli studenti
-  centri di accoglienza Studenti
- Diritto allo Studio
- career Service
- erasmus ed internazionalizzazione
- centro Linguistico di ateneo
- Sistema bibliotecario
- Siba
- Sistema museale di ateneo
- cUS
- teatro di ateneo, Unisalento band, il coro di ateneo
- associazioni Studentesche
- Salento racing team

il Salento a misura di studente
- aDiSU
- Sistema dei trasporti - agevolazioni per lo studente
-	 Rassegne	cinematografiche,	Teatrali,	di	Danza
- associazioni culturali
- Student card (Sconti e promozioni per lo studente)
- alloggi per lo studente Universitario
- rete wireless
- movida

ore  10 Lezioni brevi per corso di laurea
ore  10 Visite guidate alle strutture del Polo di ecotekne


