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1. GIORNATE DI ACCOGLIENZA

Ti aspettiamo in Via del Paradiso, 47, 01100 Viterbo VT
Ingresso Via Palmanova

Vieni a visitare la nostra sede di Viterbo nei giorni:

martedì 12 luglio 2022.

martedì 19 luglio 2022.

Potrai parlare con i Referenti Orientamento e con i tutor ed avere tutte le 

informazioni di cui hai bisogno. 

Prenotati al link: 
https://unitusorienta.unitus.it/visita-unitus-2022/

https://unitusorienta.unitus.it/visita-unitus-2022/


2. SPORTELLO TUTOR
✓ … Durante il periodo estivo i nostri Tutor sono a disposizione per informazioni sul

corso, immatricolazione e test di accesso attraverso uno sportello.

Lo sportello sarà attivo presso la sede DEIM di Via del Paradiso 47, Viterbo

(primo piano adiacente scala accesso), dalle ore 9 alle 13 secondo il seguente

calendario:

Contatti Tutor:
✓ Chiara Cagnetti - chiara.cagnetti@unitus.it
✓ Francesco Pacchera - francesco.pacchera@unitus.it

05-lug-22
07-lug-22
14-lug-22
21-lug-22
26-lug-22
02-ago-22
09-ago-22

23-ago-22
26-ago-22
29-ago-22
31-ago-22
05-set-22
14-set-22
16-set-22

mailto:chiara.cagnetti@unitus.it
mailto:francesco.pacchera@unitus.it


3. TEST INGRESSO

Per immatricolarti devi sostenere un test di ingresso.
Il Test è gratuito e Online e potrai partecipare direttamente da casa!

https://unitusorienta.unitus.it/come-accedere/

❑ Puoi prenotarti fino a due giorni prima della data del test;

❑ Il test consiste in una prova di Matematica Base e una di Matematica Avanzata;

❑ È obbligatorio ma non selettivo;

❑ Può essere ripetuto più volte in caso di non superamento.

PROSSIME DATE
✓ 13 luglio 2022
✓ 27 luglio 2022
✓ 3 agosto 2022
✓ 5 settembre 2022
✓ 9 settembre 2022
✓ 21 settembre 2022
✓ 28 settembre 2022

PRENOTATI AL LINK

https://unitusorienta.unitus.it/come-accedere/


4. OPEN DAY

Il prossimo 7 Settembre 2022 partecipa al nostro Open day!

Potrai conoscere i dettagli del nostro corso di Laurea Triennale,

incontrare Professori e Tutor e iniziare a vivere la tua esperienza

universitaria.

Info e prenotazioni a breve disponibili su https://unitusorienta.unitus.it/

https://unitusorienta.unitus.it/


Scarica il video di presentazione del corso
https://drive.google.com/file/d/176Wu4VsPK4Hb2ruJvOWgB87H6MmKc
PlC/view?usp=sharing

Consulta:
http://unitusorienta.unitus.it/
http://www.unitus.it/it/dipartimento/deim

Scrivi a: 
Dott.ssa Michela Piccarozzi (Referente Economia Viterbo) - piccarozzi@unitus.it
Dott. Luca Cacchiarelli (Referente Economia Civitavecchia) - cacchiarelli@unitus.it

www.deim.unitus.it

Vuoi avere maggior informazioni?

Compila il modulo per essere contattato 
e ricevere le nostre news

https://www.facebook.com/DipartimentoEconomia.Unitus

https://www.instagram.com/unitus_deim/

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ
LSeJETgXsU0WUfn8-

WOdJ9KB5DRxfXjJFDMDrsT1pil8fc8e6w/vie
wform

https://drive.google.com/file/d/176Wu4VsPK4Hb2ruJvOWgB87H6MmKcPlC/view?usp=sharing
http://unitusorienta.unitus.it/
http://www.unitus.it/it/dipartimento/deim
mailto:piccarozzi@unitus.it
mailto:cacchiarelli@unitus.it
https://www.facebook.com/DipartimentoEconomia.Unitus
https://www.instagram.com/unitus_deim/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJETgXsU0WUfn8-WOdJ9KB5DRxfXjJFDMDrsT1pil8fc8e6w/viewform

