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L’apertura, sia alle scolaresche che alle famiglie, delle tre sedi universitarie 
dell’Università del Molise (Campobasso – Pesche – Termoli) consentirà alle future 
studentesse e ai futuri studenti che hanno intenzione di iscriversi presso il nostro 
Ateneo di conoscere i luoghi in cui si svolge la vita universitaria. 
Per tutto il giorno, saranno disponibili gli stand di accoglienza delle diverse Aree 
disciplinari e gli stand dei Servizi dell’Ateneo, dove si potranno prendere 
informazioni e prenotare le visite ai laboratori, alle strutture didattiche, alla 
biblioteca, alle strutture sportive, ai Musei. 
Saranno presenti anche le Associazioni universitarie studentesche, per incontrare 
chi sta già vivendo un'esperienza di vita universitaria e confrontarsi su dubbi e 
curiosità. 
 
È possibile, nella stessa giornata, visitare più sedi usufruendo delle navette messe 
a disposizione dall’Università. 
 
Per le scuole è necessaria la prenotazione, per ciascuna sede, all’indirizzo 
orientamento@unimol.it., entro il 7 maggio 2022 
 
SEDE DI CAMPOBASSO 
 
Nel Campus Vazzieri di Campobasso, saranno allestiti i seguenti stands:  
 
SERVIZI AGLI STUDENTI: 
 

Settore Orientamento e Tutorato (presso lo stand sarà possibile prenotare la visita 
alla Biblioteca di Ateneo e al Museo della Scuola e dell’educazione popolare) 
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Diritto allo studio/Residenze universitarie (presso lo stand sarà possibile 
prenotare la visita alle residenze universitarie) 

ESU (Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Molise) 

CUS (Centro Universitario Sportivo) (presso lo stand sarà possibile prenotare la 
visita alle strutture sportive) 

Unimol “P.A. 110 e Lode” 

Settore ILO e Placement 

Settore relazioni internazionali 

Centro servizi studenti disabili e studenti con DSA 

 
ACCOGLIENZA AI DIPARTIMENTI: 
 
Dipartimento di Agricoltura, Ambiente e Alimenti (presso lo stand sarà possibile 
prenotare la visita alle strutture del Dipartimento e ai laboratori) 
Dipartimento di Bioscienze e Territorio (presso lo stand sarà possibile prenotare 
la visita delle sedi di Pesche e di Termoli) 
Dipartimento di Economia (presso lo stand sarà possibile prenotare la visita alle 
strutture del Dipartimento) 
Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “Vincenzo Tiberio” (presso lo 
stand sarà possibile prenotare la visita alle strutture del Dipartimento e ai 
laboratori) 
Dipartimento di Scienze umanistiche, Sociali e della Formazione (presso lo stand 
sarà possibile prenotare la visita alle strutture del Dipartimento) 
Dipartimento Giuridico (presso lo stand sarà possibile prenotare la visita alle 
strutture del Dipartimento) 
 
SEDE DI PESCHE (IS) - SEDE DI TERMOLI (CB) 
 
Le sedi saranno aperte sia alle scolaresche che alle famiglie e potranno essere 
raggiunte singolarmente o tramite prenotazione del trasporto gratuito da 
Campobasso all’indirizzo orientamento@unimol.it.  
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