
 
 

PROVA L’UNIVERSITA’ 
 
La Facoltà di Economia e Giurisprudenza propone agli studenti delle classi IV e V che intendono vivere 
un’esperienza universitaria la possibilità di partecipare alle lezioni del corso di laurea di primo livello in Economia 
aziendale.  
Durante la giornata sarà possibile confrontarsi con docenti, tutor e studenti per raccogliere informazioni e 
materiali utili per la scelta del proprio percorso di studi universitario. 
 
 

GIOVEDI’ 6 FEBBRAIO 2020 
 

PROGRAMMA 
 
Ore   9.15  Accoglienza 

Ore   9.30  Scopri cosa si studia e come si accede al corso di laurea in Economia aziendale  

Ore 10.30  Prova la didattica: partecipa alla lezione del corso di Credito all’internazionalizzazione  

Ore 11.30 Prova la didattica: partecipa alla lezione del corso di Marketing Internazionale 

 

 
Modalità di partecipazione ed iscrizione: 

L’iniziativa si svolgerà presso la sede dell’Università Cattolica in via Milano 24 a Cremona. 
Per informazioni e iscrizioni:  
https://studentiscuolesuperiori.unicatt.it/triennali-sperimenta-l-universita-a-lezione-di-campus-di-cremona 
La partecipazione è rivolta a studenti del IV e V anno e si intende a titolo gratuito.  
Le adesioni verranno accolte fino al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili. 
A chi ne farà richiesta, verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 



 

 

PROVA L’UNIVERSITA’ 
 

La Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali propone agli studenti delle classi IV e V che 
intendono vivere un’esperienza universitaria la possibilità di partecipare alle lezioni e visitare i 
laboratori del corso di laurea di primo livello in Scienze e Tecnologie Alimentari.  
Durante la mattinata sarà possibile confrontarsi con docenti, tutor e studenti per raccogliere 
informazioni e materiali utili per la scelta del proprio percorso di studi universitario. 

 
MARTEDI’ 18 FEBBRAIO 2020 

 
PROGRAMMA 
 
Ore   9.00  Accoglienza 
Ore   9.15 Scopri cosa si studia e come si accede al corso di laurea in Scienze e                     
  Tecnologie Alimentari  
Ore   10.30      Prova la didattica: partecipa a una lezione del corso di laurea (Chimica 

Organica                      tenuta dal prof. Luigi Lucini)   
Ore   11.30 Vivi la ricerca: visita guidata e dimostrazioni presso i laboratori di ricerca della 
              Facoltà. 
Ore 12.30        Termine delle attività  
 
 

Modalità di partecipazione ed iscrizione: 
 
L’iniziativa si svolgerà presso la sede dell’Università Cattolica in via Milano 24 a Cremona. 
Per informazioni e iscrizioni:  
https://studentiscuolesuperiori.unicatt.it/triennali-sperimenta-l-universita-a-lezione-di-campus-di-
cremona 
La partecipazione è rivolta a studenti del IV e V anno e si intende a titolo gratuito.  
Le adesioni verranno accolte fino al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili. 
A chi ne farà richiesta, verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
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