
I CORSI DELL’AREA di COMUNICAZIONE e SOCIOLOGIA 
 

 

COMUNICAZIONE SCIENZE SOCIOLOGICHE 

STUDIA con NOI 
– Presentazione 
dei corsi 
 
 

Puoi incontrarci in diretta 
nell’orario che preferisci. 
Dalle 9:00 alle 10:30 
oppure 
dalle 15:00 alle 16:30 

Puoi incontrarci in diretta 
nell’orario che preferisci. 
Dalle 10:30 alle 12:00 
oppure 
dalle 16.30 alle 18:00  

TESTIMONIAL 
UNIPD – I 
PROFESSIONISTI 
dell’Area di 
Comunicazione e 
Sociologia 

Interverranno in diretta per darti la 
loro testimonianza professionale. 
Dalle 10:00 alle 10:30 
oppure 
dalle 16 alle 16:30 
all’interno degli incontri di 
presentazione dei corsi. 

Interverranno in diretta per darti la 
loro testimonianza professionale. 
Dalle 11:30 alle 12:00 
oppure 
dalle 17:30 alle 18:00 
all’interno degli incontri di 
presentazione dei corsi. 

TUTOR dell’Area 
di 
Comunicazione e 
Sociologia 

Puoi incontrare i tutor e parlare 
direttamente con loro di tutti i tuoi 
dubbi e curiosità sui corsi di studio 
dell’Area di Comunicazione e 
Sociologia, prenotandoti per una 
delle fasce orarie disponibili 
(attenzione: ogni fascia oraria ha 
un max di 50 prenotazioni possibili) 
9:00-10:00 
10:00-11:00 
11:00-12:00 
12:00-13:00 
14:00-15:00 
15:00-16:00 
16:00-17:00 
17:00-18:00 

Puoi incontrare i tutor e parlare 
direttamente con loro di tutti i tuoi 
dubbi e curiosità sui corsi di studio 
dell’Area di Comunicazione e 
Sociologia, prenotandoti per una 
delle fasce orarie disponibili 
(attenzione: ogni fascia oraria ha un 
max di 50 prenotazioni possibili) 
9:00-10:00 
10:00-11:00 
11:00-12:00 
12:00-13:00 
14:00-15:00 
15:00-16:00 
16:00-17:00 
17:00-18:00 

SEMINARI 
TEMATICI  

Primi “assaggi” di lezioni 
universitarie: eccoti alcune video-
pillole tematiche, realizzate da 
professori di Comunicazione e 
Sociologia, che potrai trovare 
disponibili in qualsiasi momento 
nel corso della giornata. 
Guardare il mondo da un tik-tok. 
Studio dei media digitali e 
immaginazione sociologica. - Marco 
Scarcelli 
 
Alla scoperta dell'immaginazione 
sociologica - Matteo Bortolini 

Primi “assaggi” di lezioni 
universitarie: eccoti alcune video-
pillole tematiche, realizzate da 
professori di Comunicazione e 
Sociologia, che potrai trovare 
disponibili in qualsiasi momento nel 
corso della giornata. 
Guardare il mondo da un tik-tok. 
Studio dei media digitali e 
immaginazione sociologica. - Marco 
Scarcelli 
 
Alla scoperta dell'immaginazione 
sociologica - Matteo Bortolini 
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