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UNISOB BOOTCAMP: la Summer School del Suor Orsola Benincasa per la Maturità e pre-
Università
Scopri il programma di allenamento formativo intensivo che UNISOB ha pensato per te che sei alle prese con la Maturità e, allo
stesso tempo, con la scelta dei tuoi studi dopo il diploma.

Lezioni a piccolo gruppo tenute online da docenti e ricercatori universitari, didattica interattiva, esercitazioni: le discipline sono
state scelte per consentirti di approfondire i principali argomenti oggetto dell'Esame di Stato ma anche per entrare in contatto con
tematiche che ti saranno utili a scegliere e affrontare al meglio il tuo percorso universitario.

Segui un intero ciclo di 4 lezioni e riceverai un attestato.

Se ti immatricolerai a un Corso di studi UNISOB, l'attestato ti garantirà un punto bonus sulla tua media-voto per la laurea: chi ben
comincia!...

Iscriviti compilando questo form e scegli le lezioni che più ti interessano.

Ecco il programma:

STORIA Storie vicine e lontane. Raccontare il passato tra
memorie e narrazioni

10
giugno

17.00 19.00 prof.ssa Vittoria Fiorelli
docente di Storia moderna e
contemporaneaNapoli 1944. Un racconto 11

giugno
17.00 19.00

Una città e una capitale. Napoli nel Seicento 6 luglio 17.00 19.00

L'altra metà della storia. Le donne tra potere ed
eresia

7 luglio 17.00 19.00

LATINO Lessico sessuale latino 16
giugno

17.00 19.00 prof. Edoardo d'Angelo
docente di Letteratura latina
medievale
e
prof. Teofilo de Angelis
docente di Lingua e letteratura
latina

La concezione del tempo da Orazio a
sant'Agostino

24
giugno

16.00 18.00

Odi et amo. Catullo e Lesbia 1 luglio 16.00 18.00

Ricerca filologica e culto dei santi: san Valentino
NON è il patrono degli innamorati

14
luglio

17.00 19.00

ITALIANO Attualità dei classici 18
giugno

11.00 13.00 prof. Emanuela Bufacchi
docente di Letteratura italiana
e
prof. Nunzio Ruggiero
docente di Letteratura italiana

L'arte della comunicazione scritta: spiegare e
convincere

22
giugno

15.00 17.00

Le scrittrici d'Italia 25
giugno

11.00 13.00

Il paesaggio urbano 9 luglio 11.00 13.00

MARKETING &
COMUNICAZIONE

Dal marketing di massa al "precision marketing" 18
giugno

16.00 18.00 prof.ssa Alessandra Storlazzi
docente di Comunicazione
d'impresaComunicazione e sostenibilità 25

giugno
16.00 18.00

Comunicazione e social media 2 luglio 16.00 18.00

Profili professionali nella comunicazione di
impresa

9 luglio 16.00 18.00

GEOGRAFIA La metodologia della ricerca geografica 22
giugno

16.00 18.00 prof.ssa Graziella Ferrara
docente di Geografia
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L'orientamento geografico 23
giugno

16.00 18.00

Gli strumenti cartografici 24
giugno

16.00 18.00

Gli strumenti tecnologici 25
giugno

16.00 18.00

BIOLOGIA La cellula: unità di base della vita 23
giugno

17.00 19.00 prof.ssa Paola Cennamo
docente di Biologia

Gli esseri viventi e i loro regni 24
giugno

17.00 19.00

Riproduzioni cellulari 3 luglio 17.00 19.00

La biologia applicata ai Beni Culturali 8 luglio 17.00 19.00

DIRITTO Il diritto costituzionale fondamentale alla salute
nell'emergenza Covid-19

29
giugno

16.00 18.00 prof.ssa Raffaella Cristiano
docente di Diritto regionale

Il diritto di accesso ad Internet 1 luglio 15.00 17.00 prof.ssa Roberta Metafora
docente di Diritto processuale
civile

Sprechi alimentari, sostenibilità ambientale e
iniziative fiscali

6 luglio 16.00 18.00 prof.ssa Maria Pia Nastri
docente di Diritto tributario

Diritto penale delle tecnologie. Gambling online e
riciclaggio

8 luglio 16.00 18.00 prof. Gaspare J. Sicignano
docente di Diritto penale delle
nuove tecnologie
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