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INFO

UPO UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE



OPEN
Giornata di apertura di 
tutti i dipartimenti UPO 
con presentazioni, visite 
guidate e incontri con 
studenti e docenti.

Open Day
Giornate di presentazione 
dell’offerta formativa dei 
singoli dipartimenti.

Lezione all’UPO
Singole classi potranno 
assistere ad alcune 
lezioni universitarie, 
concordando data e orari 
con i referenti dei singoli 
dipartimenti.

L’UPO viene da te
Visita di studenti 
universitari, docenti e 
personale presso le 
scuole superiori per 
presentare l’offerta 
formativa dell’Università.

Andrò all’UPO
Giornate o colloqui 
vocazionali per orientare 
alla scelta del corso 
più adatto alla propria 
personalità.

Kinder UPO 

Università dei bambini, 
con attività varie, dalla 
visita guidata alla struttura 
alle esperienze in 
laboratorio, in biblioteca, 
ecc.

UPO Academy
È un’iniziativa di science 
education e public 
engagement che fa vivere 
a un gruppo di studenti 
delle scuole superiori 
una full immersion nella 
scienza, a contatto 
con i protagonisti della 
ricerca scientifica 
contemporanea.

Catalogo dell’orientamento UPO 2019

Il Counseling
È una forma di relazione 
d’aiuto che ha l’obiettivo 
di proporre allo studente 
strumenti e metodi per far 
fronte alle situazioni di crisi 
durante il suo percorso 
universitario.



Contatti
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16 marzo 2019: giornata di apertura di tutti 
i dipartimenti UPO con presentazioni, visite 
guidate e incontri con studenti e docenti.

OPEN
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OPEN



Giornate di presentazione dell’offerta formativa 
dei singoli Dipartimenti.

Open Day
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Open Day 2019

Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze politiche, economiche e sociali
(Via C. Cavour, 84 Alessandria)
3 luglio (ore 9.30-12.30)
4 settembre (ore 9.30-12.30)

Dipartimento di Studi per l’economia e l’impresa
(Via E. Perrone, 18 Novara)
12 luglio (ore 10.00)
5 settembre (ore 14.00)

Dipartimento di Scienze del farmaco
(Largo G. Donegani, 2 Novara)
11 giugno (ore 10.00)
25 luglio (ore 10.00)

Dipartimento di Scienze e innovazione tecnologica
(Viale T. Michel, 11 Alessandria)
8 maggio (ore 14.30-16.30)
11 settembre (ore 14.30-16.30)

(Piazza S. Eusebio, 5 Vercelli)
9 maggio (ore 14.30-16.30)
12 settembre (ore 14.30-16.30)

Dipartimento di Studi umanistici
(Via G. Ferraris, 109 Vercelli)
15 maggio
10 luglio
18 settembre

(Via C. Cavour, 84 Alessandria)
3 luglio (ore 9.30-12.30)
4 settembre (ore 9.30-12.30)

Scuola di Medicina (Novara)
(Via B. Lanino, 1 Novara)
22 maggio (ore 14.00) Max 40 iscritti: Presentazione del corso di laurea magistrale a 
ciclo unico in Medicina e Chirurgia
(Campus Perrone, Via Perrone 18 Novara)
28 maggio (ore 10.00, Aula CS 02): Presentazione del corso di laurea magistrale a 
ciclo unico in Medicina e Chirurgia



Open Day 2019

Corso di laurea in Infermieristica

Alessandria
11 maggio (Via Di Vittorio, 1/A — Alessandria, ore 9.00-13.00)
Vercelli
8 maggio (Piazza S. Eusebio 5 — Vercelli, ore 14.00-17.00)

Corso di laurea in Fisioterapia

Campus Perrone, Via Perrone 18 —Novara, Aula CR 05
10 maggio (ore 14.00)
30 maggio (ore 14.00)

Corso di laurea in Biotecnologie

Via Solaroli, 17 — Novara, Aula magna della Scuola di Medicina
Max 50 iscritti
10 maggio (ore 14.00)
7 giugno (ore 14.00)

La Scuola di Medicina propone altre attività relative alle Professioni sanitarie nei poli 
di Alessandria (contattare il dottor Giovanni Chilin, gchilin@ospedale.al.it, tel. 
0131 207315), di Novara (in collaborazione con SIMNOVA) e di  Vercelli (contattare 
la dottoressa Monica Casalino, monica.casalino@aslvc.piemonte.it, tel. 0161 
228447).



Singole classi potranno assistere ad alcune 
lezioni universitarie, concordando data e orari 
con i referenti dei singoli dipartimenti.

Lezione all’UPO
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Lezione all’UPO

Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze politiche, economiche e sociali
Le lezioni possono essere concordate dai docenti delle Scuole Superiori 
contattando il referente per l’orientamento del DiGSPES:
Maddalena Nicola, maddalena.nicola@uniupo.it (tel. 0131 283 752)

Dipartimento di Studi per l’economia e l’impresa
Singole classi potranno assistere ad alcune lezioni universitarie, concordando data e 
ora con la commissione di orientamento:
orientamento.disei@uniupo.it

Dipartimento di Scienze del farmaco
• Approccio all’analisi degli alimenti e visita ai laboratori dedicati (prof. Jean Daniel 

Coïsson, Chimica degli alimenti)
• Lezione di Chimica degli alimenti e visita ai laboratori dedicati (prof.ssa Monica 

Locatelli, Chimica degli alimenti)
Le date delle lezioni possono essere concordate dai docenti delle Scuole Superiori 
contattando il referente per l’orientamento del DSF:
Maria Airoldi, maria.airoldi@uniupo.it (tel. 0321 375623)

Dipartimento di Scienze e innovazione tecnologica
I docenti di Scienze biologiche offrono la possibilità agli studenti e ai docenti di 
partecipare a una lezione programmata o a una lezione vera e propria durante 
il normale svolgimento dei corsi di Botanica, Ecologia, Biologia molecolare, 
Biochimica, Biomedicina, Salute, cibo e ambiente. Le lezioni possono svolgersi nel 
polo alessandrino di Viale Michel 11 o nel polo vercellese di Piazza S. Eusebio 5.
Progetti, conferenze, esperienze, visite guidate: tutte le attività proposte dal DISIT ad 
Alessandria e a Vercelli per l’anno accademico 2018/2019 sono visibili alla pagina 
Web: https://orienta.dir.uniupo.it/mod/data/view.php?id=4805

Dipartimento di Studi umanistici
Singole classi potranno assistere a lezioni universitarie, concordando data e ora con il 
referente per l’orientamento. 
Le Scuole interessate devono contattare il docente responsabile della lezione da 
seguire almeno due settimane prima.

Prof.ssa Raffaella Afferni (raffaella.afferni@uniupo.it) 
Geografia umana, sede di Vercelli, mercoledì e venerdì, ore 9.00-11.00, da mercoledì 
17 aprile a venerdì 14 giugno 2019; 
Geografia 1, sede di Alessandria, giovedì, ore 11.00-13.00 e 14.00-16.00, da giovedì 18 
aprile a giovedì 13 giugno 2019 (nell’ultima data la lezione si svolgerà  solo al mattino, 
dalle 11.00 alle 13.00).

Prof.ssa Maria Napoli (maria.napoli@uniupo.it)

https://orienta.dir.uniupo.it/mod/data/view.php?id=4805


Glottologia, sede di Vercelli:  giovedì e venerdì, ore 9.00-11.00, periodo dal 1 febbraio 
al 2 marzo;
Fondamenti di Linguistica 1, sede di Alessandria: lunedì e martedì, ore 14.00-16.00; 
Glottologia 1, sede di Alessandria: lunedì e martedì, ore 16.00-18.00, maggio 2019.

Edoardo Tortarolo (edoardo.tortarolo@uniupo.it)
Storia d’Europa, sede di Vercelli: martedì e venerdì, ore 9.00-11.00, periodo da 
gennaio a marzo 2019;
Storia moderna magistrale, sede di Vercelli: martedì venerdì, ore 14.00-16.00, 
periodo da gennaio a marzo.

Vittorio Tigrino (vittorio.tigrino@uniupo.it)
Storia del patrimonio culturale, sede di Vercelli: lunedì, ore 16-18 e mercoledì, ore 
14-16, periodo da gennaio a marzo;
Storia ambientale, sede di Vercelli: lunedì, ore 14-16 e mercoledì, ore 16-18, periodo 
da gennaio a marzo;
Storia moderna 1, sede di Alessandria: lunedì, ore 9-11 e mercoledì, ore 11-13, periodo 
da gennaio a marzo.

Antonio Vannugli (antonio.vannugli@uniupo.it)
Arte e Politiche culturali, sede di Vercelli: lunedì 28 gennaio, ore 11.00-13.00.
Storia dell’arte moderna, sede di Alessandria: lunedì 28 gennaio, ore 16.00-18.00

Cristina Meini (cristina.meini@uniupo.it)
Filosofia della mente, 18 gennaio e 1° febbraio, ore 14.00-16.00

José Manuel Martín Morán (martin.moran@uniupo.it)
Letteratura spagnola  I B, sede di Vercelli, giovedì e venerdì dalle 14.00 alle 16.00, II 
semestre, prima parte

Scuola di Medicina
Corso di laurea in Infermieristica
Presso il Centro SIMNOVA (Via Lanino 1 — Novara, 4° piano)
Simulazione di una lezione, Max 20 iscritti:
24 maggio (ore 14.00-16.00)
25 maggio (ore 9.30-11.30)

Vercelli (Piazza S. Eusebio, 5)
Contattare la dottoressa Monica Locatelli (monica.locatelli@uniupo.it)

Lezione all’UPO



Visita di studenti Senior, docenti e personale 
presso le scuole superiori per presentare l’offerta 
formativa dell’Università.

L’UPO viene da te
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L’UPO viene da te

Dipartimento di Scienze del farmaco
• “Voglio bene al mio cervello e me ne occUPO”: lezione su come il cervello cambia in 

base alle esperienze, all’ambiente, alle scelte che facciamo grazie anche alle cellule 
staminali che contiene (Farmacologia); la prof.ssa Maria Grazia Grilli (mariagrazia.
grilli@uniupo.it) prevede due ripetizioni.

• Biologia strutturale (Biologia e Biochimica); la prof.ssa Silvia Garavaglia (silvia.
garavaglia@uniupo.it) prevede quattro ripetizioni.

• “Anatomia e non solo” (Anatomia); la prof.ssa Michela Bosetti (michela.bosetti@
uniupo.it) prevede quattro ripetizioni (da due ore ciascuna) presso scuole di 
Vercelli nel periodo maggio - giugno.

• “La Farmacia natura” (Fitoterapia); la prof.ssa Federica Pollastro (federica.
pollastro@uniupo.it) prevede due ripetizioni.

Dipartimento di Scienze e innovazione tecnologica
Progetti, conferenze, esperienze, visite guidate: tutte le attività proposte dal DISIT ad 
Alessandria e a Vercelli per l’anno accademico 2018/2019 sono visibili alla pagina 
Web: https://orienta.dir.uniupo.it/mod/data/view.php?id=4805

Dipartimento di Studi umanistici
Elenchiamo di seguito le proposte dei docenti del DISUM contattabili all’indirizzo mail 
nome.cognome@uniupo.it 

LINGUA E LETTERATURA 
Cecilia Gibellini (Letteratura italiana, cecilia.gibellini@uniupo.it)
• La retorica della seduzione nel Medioevo (Andrea Cappellano - Contrasti - 
Decameron III 5)
• Citazione e altre forme di intertestualità nelle “Ultime lettere di Jacopo Ortis”
• Un commento figurato: le illustrazioni di Francesco Gonin alla edizione Quarantana 
dei “Promessi Sposi”
• Due poeti a confronto: Umberto Saba e Vittorio Sereni

Stefania Sini (Letteratura italiana e letterature comparate, stefania.sini@uniupo.it)
• Esercizi di retorica
• Giochiamo con la metrica italiana … ed è un perfetto endecasillabo!
• Umberto Eco narratore e teorico della narrazione
• Folle in subbuglio nella rappresentazione letteraria
• Il gioco della/nella letteratura

Luigi Battezzato (Letteratura greca, luigi.battezzato@uniupo.it)
•  I viaggi di Ulisse
• Ettore nell’Iliade

L’UPO viene da te

https://orienta.dir.uniupo.it/mod/data/view.php?id=4805


L’UPO viene da teL’UPO viene da te

• L’Iliade e Troia (lezione per studenti che non hanno conoscenze di greco antico)
• Saffo
• Retorica e persuasione in Euripide
• Scelta e responsabilità da Omero a Eschilo (lezioni per studenti che conoscono il greco).
• Il mito di Medea
• Antigone e la giustizia
• Edipo e Tiresia nell’Edipo Re di Sofocle
• Democrazia e libertà nel mondo antico
• Dioniso e la tragedia greca

Massimo Manca (Letteratura latina, massimo.manca@uniupo.it)
• Da Erodoto a Rat-Man: parole come virus.

Alice Borgna (alice.borgna@uniupo.it)
• Possiamo fidarci della storiografia? Il caso della congiura di Catilina
• La pace nel mondo antico
• Una peroratio d’amore. Ovidio, Her. IV
• A cena con gli antichi: un invito da Trimalcione
• Cibo e salute nel mondo antico

Maria Napoli (Linguistica, maria.napoli@uniupo.it)
• Regole, eccezioni ed errori nelle lingue del presente e del passato
• L’italiano di oggi: tra standard e neostandard
• Lingua e società

Marina Castagneto (Linguistica, marina.castagneto@uniupo.it)
• Atti linguistici ed interculturalità: i complimenti
• Il linguaggio delle donne

Maurizio Lana (Scienza della biblioteca e dell’informazione, maurizio.lana@uniupo.it)
• Copiare o citare? come usare al meglio Wikipedia e altre fonti di informazione
• La ricerca di informazioni: Google Search o le biblioteche?

STORIA

Gabriella Vanotti (Storia antica, gabriella.vanotti@uniupo.it)
• Migrazioni e mobilità umana nel mondo greco antico
• Atene in età classica
• La Roma di Augusto



L’UPO viene da teL’UPO viene da te

Alessandro Barbero (Storia medievale, alessandro.barbero@uniupo.it)
• Interventi nell’ambito della storia da Costantino fino alla fine del Medioevo (a titolo di 
esempio: Le invasioni barbariche, Carlo Magno, Le crociate e la jihad, La nascita dei 
comuni ...).

Edoardo Tortarolo (Storia moderna, edoardo.tortarolo@uniupo.it)
• Diritti dell’uomo (e della donna) dall’illuminismo al 1948
• Storia globale e storia globale dell’Italia: che cosa significano?

Claudio Rosso (Storia moderna, claudio.rosso@uniupo.it)
• Storia e letteratura: i “Promessi Sposi” e il Seicento.
• Storia e letteratura: la “Chimera” di Vassalli e il Seicento.
• Storia e letteratura: i “Promessi Sposi” e la “Chimera” di Vassalli. Due visioni del 
Seicento a confronto.
• Che cos’è l’Italia? Storia e attualità di un concetto, nello spazio e nel tempo
• L’Italia è in Europa?
• Moderno, modernità. Due concetti non ovvi.
• Passato e presente del Piemonte. Una regione e la sua storia.

Vittorio Tigrino (Storia moderna, Storia del patrimonio culturale, Storia ambientale, 
vittorio.tigrino@uniupo.it)
• Tutta un’altra storia: L’uomo, l’ambiente e la natura dalla scoperta dell’America agli 
anni Duemila
• Tutta un’altra storia: L’uomo e gli animali dalla scoperta dell’America agli anni 
Duemila”
• Tutta un’altra storia: Il patrimonio culturale e la storia delle collezioni dalla scoperta 
dell’America agli anni Duemila”

Angelo Torre (Storia moderna, angelo.torre@uniupo.it)
• Populismi: un’interpretazione storica
• Prima e dopo l’industria
• Beni comuni: ieri e oggi

GEOGRAFIA

Raffaella Afferni (Geografia, raffaella.afferni@uniupo.it)
• “Lo sviluppo territoriale lungo l’itinerario europeo di San Martino di Tours”
• “Le opportunità di sviluppo territoriale nei siti cluniacensi del Piemonte”
• “Strategie locali di sviluppo urbano a Novara”



L’UPO viene da teL’UPO viene da te

ARCHEOLOGIA E STORIA DELL’ARTE

Eleonora Destefanis (Archeologia cristiana e medievale, eleonora.destefanis@
uniupo.it)
• Archeologia e medioevo: temi, metodi e nuove frontiere della ricerca

Saverio Lomartire (Storia dell’arte medievale, saverio.lomartire@uniupo.it)
• Barbari? Architettura e arte “barbarica” nell’Italia dell’alto Medioevo.
•  Il problema dell’arte “bizantina” nell’Europa del Medioevo e la questione della 
“italianità” dell’arte in Italia prima e dopo Giotto.

Antonio Vannugli (Storia dell’arte moderna e contemporanea, antonio.vannugli@
uniupo.it)
• Il ritratto di rappresentanza o “di Stato” nel Cinquecento
• Dall’Italia al mondo: momenti della dispersione del patrimonio artistico italiano 
durante l’età moderna
• Caravaggio e i Caravaggeschi: il Naturalismo secondo il punto di vista dei loro 
contemporanei e secondo noi moderni
• Quando comincia l’arte contemporanea?

LETTERATURE STRANIERE

Michele Mastroianni (Letteratura francese, michele.mastroianni@uniupo.it)
• Charles Baudelaire fra Romanticismo ed estetiche novecentesche. Per una lettura 
delle “Fleurs du Mal”.

Laurence Audeoud (Lingua francese, laurence.audeoud@uniupo.it)
• La variazione generazionale nel francese contemporaneo
• Anglicismi e neologismi nel francese contemporaneo

FILOSOFIA E PENSIERO POLITICO

Gianluca Mori (Storia della filosofia, gianluca.mori@uniupo.it)
• Filosofia e ateismo

Luca Ghisleri (Filosofia teoretica, luca.ghisleri@uniupo.it)
• Interpretazione e verità. Un’introduzione alla filosofia ermeneutica
• Dio e il problema del male. Un percorso nella filosofia del Novecento: Jonas, Ricoeur 
e Pareyson.

Maurizio Pagano (Filosofia teoretica, maurizio.pagano@uniupo.it)



L’UPO viene da teL’UPO viene da te

• La filosofia e il pluralismo culturale e religioso
• La Fenomenologia dello spirito di Hegel

Luca Savarino (Filosofia morale, luca.savarino@uniupo.it)
Introduzione alla bioetica

Cristina Meini (Filosofia e teoria dei linguaggi, cristina.meini@uniupo.it)
Le emozioni nell’arte

Simona Forti (Filosofia politica, simona.forti@uniupo.it)
Totalitarismi vecchi e nuovi

Elisabetta Galeotti (Filosofia politica, elisabetta.galeotti@uniupo.it)
Le fake news e i pericoli per la democrazia

Federica Liveriero (Filosofia politica, federica.liveriero@uniupo.it)
• Introduzione alle teorie della giustizia distributiva
• Il concetto e la pratica della tolleranza

Gabriella Silvestrini (Storia del pensiero politico, gabriella.silvestrini@uniupo.it)
• Tortura e democrazia
• Rousseau, la sovranità popolare e la democrazia diretta

Maria Teresa Monti (Storia della scienza, mariateresa.monti@uniupo.it)
A che cosa serve la storia della scienza?

Incontro di 1h20 su Riflessioni plurali su Culture, alterità, percorsi di 
integrazione 
• Anna Elisabetta Galeotti,  Percorsi di integrazione: una riflessione etico-politica
• Gabriella Silvestrini, Giochi con le frontiere. Una prospettiva storica
• Iolanda Poma, Stranieri a noi stessi
• Luca Ghisleri, Dialogo e alterità. Una prospettiva ermeneutica

Scuola di Medicina
Le attività presso le Scuole del territorio sarano organizzate dai coordinatori e dai 
tutor delle sedi formative.



Giornate o colloqui vocazionali per orientare 
alla scelta del corso più adatto alla propria 
personalità.

Andrò all’UPO
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Andrò all’UPO

Giornate o colloqui vocazionali per conoscere più da vicino i vari aspetti del mondo 
universitario, nel suo sistema complessivo, nella sua organizzazione e nelle sue 
opportunità.
A seconda delle esigenze il colloquio può concentrarsi in un solo incontro o 
svilupparsi attraverso un percorso costituito da più incontri strutturati fino ad avviare 
il bilancio di orientamento, volto ad accrescere la consapevolezza dello studente, 
lavorando su esperienze, significati, motivazioni e prospettive professionali.
I colloqui di orientamento possono essere individuali o effetuati in piccoli 
gruppi.
Un colloquio di orientamento individuale o attività strutturate in piccoli gruppi 
potranno esserti utili se desideri un supporto nella definizione delle tue scelte e nella 
messa in pratica delle azioni necessarie per realizzarle.
Per informazioni contattare il Settore Servizi agli Studenti e Progetti per la Didattica – 
Orientamento: orientamento@uniupo.it, tel. 0161 261527



Università dei bambini, con attività varie, dalla 
visita guidata alla struttura alle esperienze in 
laboratorio, in biblioteca, etc.

Kinder UPO
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Kinder UPO

Notte dei Ricercatori – Università dei bambini
L’Università del Piemonte Orientale ha partecipato a tutte le edizioni dell’evento 
europeo Notte dei Ricercatori. La quattordicesima edizione si terrà ad Alessandria 
nel mese di settembre 2019.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare il grande pubblico al mondo della ricerca 
e in particolare alla figura del ricercatore, dimostrando che “il ricercatore è una 
persona normale che fa cose eccezionali”, contribuendo ad accrescere, negli 
adulti e anche nei più piccoli, la consapevolezza dell’importanza che oggi riveste la 
ricerca scientifica per lo sviluppo culturale, sociale ed economico della società.
Le attività organizzate dall’UPO ad Alessandria coinvolgono tutti i Dipartimenti. 
Durante la mattinata le attività si svolgono a Palazzo Borsalino e sono dedicate 
soprattutto alle scuole elementari. Il programma definitivo verrà inviato alle Scuole 
alla ripresa dell’anno scolastico.
Per informazioni è possibile scrivere a ufficio.comunicazione@uniupo.it oppure 
telefonare ai numeri 0161 261524 / 505.



È un’iniziativa di science education e public 
engagement che fa vivere a un gruppo di studenti 
delle scuole superiori una full immersion nella 
scienza, a contatto con i protagonisti della ricerca 
scientifica contemporanea.

UPO academy
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UPO academy

La prima edizione dell’UPO academy si è tenuta tra Novara e Vercelli dal 19 al 22 
febbraio 2018. La seconda edizione si terrà dal 13 febbraio 2019.

L’esperienza si è tradotta in quattro giorni di full immersion nella sperimentazione 
scientifica per ottantasei studenti delle scuole secondarie del territorio del 
Piemonte orientale e della provincia di Milano. UPO academy, inoltre, ha coinvolto 
quarantacinque persone tra professori, ricercatori, post-doc, dottorandi, borsisti di 
ricerca e studenti iscritti all’UPO che lavorano in dodici laboratori di ricerca dell’Ateneo 
impegnati nella cosiddetta RRI (Responsible Research and Innovation).

I partecipanti si sono suddivisi in dodici laboratori: Fisiologia e patologia dei segnali 
calcio, Microbiologia e Progettazione e realizzazione molecolare presso il 
Dipartimento di Scienze del farmaco; Genetica, Dermatologia, Patologia generale, 
Biochimica e Biologia dei tumori e Istologia, terapia cellulare e genica presso 
la Scuola di Medicina; Biochimica nutrizionale, Batteriologia, Biologia cellulare 
e Botanica presso il polo vercellese del Dipartimento di Scienze e innovazione 
tecnologica.

Gli stages di laboratorio sono stati strutturati in quattro sessioni di tre ore ciascuna, dal 
lunedì pomeriggio al mercoledì mattina; successivamente studenti e ricercatori hanno 
condiviso la preparazione dei report finali che i ragazzi hanno presentato in seduta 
plenaria, condividendo, oltre ai risultati della ricerca compiuta, le impressioni sui metodi 
di lavoro, sulle strumentazioni utilizzate e sul mestiere di ricercatore.

L’obiettivo principale di UPO academy, oltre al coinvolgimento diretto degli 
studenti più motivati del territorio e alla presentazione di alcuni temi della scienza 
contemporanea, è stato quello di far sperimentare direttamente agli studenti la 
ricerca scientifica e la passione che anima il lavoro del ricercatore. Ciò è servito 
ad accrescere, nei partecipanti, la consapevolezza dell’importanza che oggi riveste la 
ricerca scientifica per lo sviluppo culturale, sociale ed economico della società.
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Il Counseling

Il Servizio di Counseling è diretto dalla professoressa Patrizia Zeppegno e coordinato 
dalla dottoressa Daniela Ponzetti e si avvale della collaborazione dei medici della 
Scuola di Specializzazione in Psichiatria (UPO), che frequentano l’ultimo anno.  È 
attivo presso questo Ateneo dal 1998 e si propone di migliorare la qualità della vita 
degli studenti.

Che cos’è il Counseling?

Il Counseling è una forma di relazione d’aiuto che ha l’obiettivo di proporre allo 
studente strumenti e metodi per far fronte alle situazioni di crisi.

A chi è destinato il Servizio di Counseling?

Agli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori (orientamento), agli studenti 
iscritti ai corsi di laurea dell’UPO, agli specializzandi, ai dottorandi e ai ricercatori,

In quali situazioni può essere utile rivolgersi al Servizio di Counseling?

Problematiche nell’affrontare il contesto universitario (metodo di studio, piano di studi, 
preparazione esami, relazioni con i docenti e i compagni di corso)

• disturbi d’ansia e dell’umore
• stress psicosomatico;
• disturbi alimentari;
• abuso di sostanze;
• disagio psichico comunque espresso.

Tali difficoltà possono essere affrontate con colloqui individuali, incontri di gruppo, 
counseling di orientamento e training autogeno

Come si fa ad usufruire del Servizio di Counseling?

Se desideri essere ricevuto dai counselor, devi prendere appuntamento, telefonando 
al numero 333 5055631 o scrivendo a: counseling@uniupo.it.  Se risiedi all’estero 
possiamo offrirti colloqui tramite Skype.

ALESSANDRIA – Ufficio Counselor – Corso Borsalino 44 – II piano
NOVARA – Cattedra di Psichiatria, Via Gnifetti 8
VERCELLI – Ufficio Counselor – Complesso Universitario San Giuseppe, Piazza S. 
Eusebio 5


