


AGENDA ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO A.A. 2019/2020



OFFERTA FORMATIVA 

CORSI DI LAUREA 

TRIENNALE:

Comunicazione 

Internazionale, Interculturale 

e Pubblicitaria (COMIIP)

Made in Italy

Cibo e Ospitalità (MICO)

Di prossima attivazione:

Digital Humanities per 

l’Italiano

Studi Internazionali per la 

Sostenibilità e la Sicurezza 

Sociale



12.02.20

PRESENTAZIONE 

NUOVA OFFERTA 

FORMATIVA LAUREE 

TRIENNALI

e… LABORATORI:

• Laboratorio di 

Filosofia della

sostenibilità

• Laboratorio di 

Scrittura giapponese

• Laboratorio di 

Storytelling per la 

Comunicazione 

• Laboratorio su

Cittadinanza e diritti

umani nel XXI secolo



MARZO e APRILE 2020

Iniziativa rivolta a studenti del 3°, 

4° e 5° anno degli Istituti superiori 

di secondo grado per svolgere 

stage orientativi-formativi da 1 a 3 

giorni per sperimentare i luoghi e i 

tempi dell’Università 

frequentando le lezioni 

universitarie insieme agli studenti 

iscritti ai corsi di laurea e 

accedendo ai servizi offerti 

dall’Ateneo.

DATE 2020:

• 17, 18 e 19 MARZO 2020

• 24, 25 e 26 MARZO 2020

• 31 MARZO, 1 e 2 APRILE 

2020



LA STRANIERI PER LE SCUOLE 

Seminari tematici da 
effettuare in sede e 
fuori sede da 
concordare con  
Istituti/Licei per 
sperimentare la 
didattica universitaria 
attraverso lezioni 
tenute da docenti 
dell’Ateneo

DATE E DURATA:
Da concordare con i 
singoli Istituti/Licei 
interessati  



Filosofia dell’alimentazione

Filosofia della sostenibilità

Filosofia delle digital humanities

Laboratorio di Didattica della 

Letteratura

Storia del linguaggio politico

Problemi di comunicazione 

Interculturale

La Costituzione nelle Scuole

Cinema, fotografia e turismo

Ambiente, migrazioni, terrorismo

Lectura 

Dantis Perusina

Concerti didattici

Lingua italiana, testi e computer

Inglese globale

Antonio Allegra

Floriana Calitti

Salvatore Cingari 

Borbala Samu 

Francesco Duranti 

Federico Giordano

Maura Marchegiani 

Daniele Piccini 

Stefano Ragni 

Stefania Spina

Renato Tomei

ELENCO TEMATICHE: NOMINATIVO DOCENTI:



Come funziona il giornalismo in 

Italia e in Europa

La critica alla grammatica

Genere e linguaggio: è la biologia 

a decidere come parliamo?

Comunicazione interculturale: 

perché nella società multiculturale 

è facile fraintendersi anche se si 

usa la stessa lingua

Anche l’orecchio vuole la sua 

parte: come giudichiamo le 

persone dal loro accento

Rolando Marini

Alejandro Marcaccio

Stefania Scaglione

ELENCO TEMATICHE: NOMINATIVO DOCENTI:



ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “DANTE 

ALIGHIERI “

Istituto Superiore Sigismondi

Liceo delle Scienze Umane, Nocera Umbra

PROGETTO DI 

ORIENTAMENTO 

PRE-UNIVERSITARIO

Possibilità di riconoscere Crediti

Formativi Universitari mediante la

frequenza dei corsi universitari di

seguito indicati e il superamento

dei rispettivi esami finali per un

totale di 18 CFU.

Attività formative 

a livello universitario.

PROGETTO PILOTA



Progetto PILOTA (a cura della Prof.ssa Giovanna Zaganelli)

Università per Stranieri di Perugia 

e Istituto Omnicomprensivo “Dante Alighieri”- Istituto Superiore “Sigismondi” (Liceo delle Scienze Umane) di Nocera Umbra

Le attività formative si svolgeranno 

presso le sedi dell’Università per Stranieri 

di Perugia secondo quanto stabilito dal 

calendario didattico e delle lezioni degli 

A.A.2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 , 

oppure tramite collegamento Skype.

Si conviene inoltre che gli oneri connessi 

alle attività svolte dai singoli docenti 

universitari e dai docenti della Scuola per 

la realizzazione dei percorsi formativi 

siano a carico delle rispettive Istituzioni. 

Al fine di contribuire alla formazione 

culturale ed alla maturazione 

personale degli studenti e 

minimizzare la fase di 

disorientamento che precede 

l’immatricolazione universitaria, 

l’Università per Stranieri di Perugia e 

l’Istituto Superiore “Sigismondi” di 

Nocera Umbra collaborano ad un 

progetto di orientamento pre-

universitario.

In particolare, l’Università ha 

previsto, per l’Istituto, la possibilità di 

riconoscere Crediti Formativi 

Universitari mediante la frequenza 

dei corsi universitari di seguito 

indicati e il superamento dei rispettivi 

esami finali per un totale di 18 CFU. 

La Scuola partecipa alla realizzazione 

delle attività  nel pieno rispetto della 

normativa vigente e della propria 

autonomia, attraverso l’eventuale messa a 

disposizione di laboratori/aule, 

collaborando alle fasi di selezione degli 

studenti, monitoraggio degli interventi 

succitati e verifica del rendimento degli 

studenti. 

Attività formative a livello universitario: 

I corsi attivati  presso l’Università oggetto 

della Convenzione, nonché l’impegno 

formativo a carico dello studente e i crediti 

formativi universitari sono riconoscibili allo 

studente che abbia assolto agli obblighi 

formativi per almeno il 75% di quanto 

previsto, fermo restando che non possono 

essere riconosciuti più di 6 crediti formativi 

per ciascun anno accademico e 

corrispettivo anno scolastico.



Laboratori organizzati in 

collaborazione con l'Istituto Affari 

Internazionali di Roma per 

analizzare meglio il complesso 

mondo della politica internazionale 

e per discutere criticamente dei 

grandi temi globali.

Progetto LABIRINT (a cura del Prof. Federico Niglia)

LABORATORIO PER ORIENTARSI NEL LABIRINTO DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI

Esercitazioni su:

• Come leggere le notizie 

internazionali e affrontare il 

problema delle fake news;

• Come scrivere un 

documento di analisi su temi 

internazionali;

• Come svolgere un discorso 

in pubblico su tematiche 

internazionali;

• Come si svolge un negoziato 

sui grandi temi.

A chi si rivolge:

Studenti del 3°, 4° e 5° anno degli 

Istituti superiori di secondo grado.

Sede: Università per Stranieri di 

Perugia 

Obiettivi: 

Gli studenti potranno migliorare la 

loro conoscenze critica 

dell'attualità internazionale e le 

soft skills funzionali alla loro 

crescita (negoziazione, capacità di 

scrittura ed esposizione, gestione 

del tempo).



Il progetto promuove un 

percorso di formazione e 

coinvolgimento di giovanissimi 

(scuole superiori, giovani 

studenti o laureati universitari) 

per avviarli all'utilizzo degli 

smartphone per osservare, 

monitorare, capire e mappare 

il territorio.

Progetto Smart4Smart  (a cura del Prof. Fernando Nardi)

UTILIZZO DEGLI SMARTPHONE PER CONOSCERE E MAPPARE IL TERRITORIO

”

Il progetto prevede 

l'organizzazione di eventi di 

formazione mirata (corsi brevi), 

seminari ed attività sul campo 

per avviare i partecipanti a 

capire come utilizzare e 

produrre open data, big data 

per la produzione di mappe 

digitali.

Sono previsti corsi gratuiti di 

digital mapping, mapathon e 

campagne di rilievo sul campo 

per produrre mappe digitali del 

territorio umbro.

I principi di Open Science e 

Citizen science sono sviluppati 

attraverso l'implementazione 

di reti di volontari, online 

community - utilizzando sia 

smartphone app che 

applicativi webGIS - ed 

applicati in casi di studio reali 

con particolare riguardo alle 

sfide sociali connesse alla 

sostenibilità ambientale, ai 

cambiamenti climatici ed alla 

salute e sicurezza degli 

ecosistemi urbani in genere.



In Italy è un Festival 

delle culture del cibo e 

dell’ospitalità, collegato 

al corso di laurea 

triennale Made in Italy

Cibo e Ospitalità -

MICO.

(a cura del prof. 

Giovanni Capecchi)

I tre giorni della 

manifestazione 

prevedono lezioni, 

tavole rotonde, 

proiezioni, workshop, 

degustazioni, con 

protagonisti del mondo 

del turismo e del Made 

in Italy e con una 

attenzione particolare 

all’enogastronomia. 

DATA EVENTO:

Dal 1° al 3 Aprile 2020



PERCORSI PER LE COMPETENZE 

TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO - PCTO

Le candidature inviate dai singoli 

Istituti vengono vagliate dal Servizio 

Orientamento in base alle disponibilità 

degli Uffici dell’Ateneo e alle attività 

progettuali formative da loro proposte. 

Per ogni struttura viene stilato un 

apposito progetto formativo a firma del 

tutor dell’Istituto e contestualmente del 

tutor di Ateneo (responsabile del 

Servizio della struttura di Ateneo). 

Per l’inserimento di studenti in stage 

viene data priorità agli Istituti 

Scolastici con cui sono già state 

sperimentate attività di collaborazione 

e di orientamento consolidate.

LE POSSIBILI ESPERIENZE DI STAGE ALL'INTERNO DELL’UNIVERSITÀ 
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Redazione a cura del Servizio Orientamento

Tel. 075 5746 294-295-296-343

orientamento@unistrapg.it
WWW.UNISTRAPG.IT


