

3

file_0.png


file_1.wmf


file_2.png


file_3.wmf



SCHEDA DI PRENOTAZIONE ATTIVITÀ


L’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli apre le porte agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori per un’intera settimana: visite guidate, simulazioni dei test d’ingresso, percorsi di orientamento tematici, per offrire alle aspiranti matricole un’esperienza coinvolgente alla scoperta dell’Ateneo, della sua offerta formativa, delle strutture e dei servizi a supporto della didattica.
Il programma di ogni giornata prevede:

9.00 – accoglienza gruppi
9.30 – illustrazione dell’offerta formativa UNISOB
10.45/11.45 – prima sessione di attività
12.15/13.15 – seconda sessione di attività

Per partecipare:

consultare il programma qui di seguito e scegliere la giornata (o le giornate) in cui si progetta la visita presso l'Ateneo: ciascuno studente dovrà scegliere un’attività fra quelle che si svolgono in prima sessione e un’attività fra quelle previste in seconda sessione;

compilare la scheda di adesione indicando, per ciascuna delle due sessioni del giorno di visita, il numero di studenti che desiderano partecipare a ogni attività;

allegare un elenco completo dei nominativi degli studenti coinvolti: a chi avrà partecipato a entrambe le sessioni di attività di una giornata verrà rilasciato un attestato valido per il riconoscimento di un credito scolastico. Gli attestati saranno attribuiti previa verifica della presenza attraverso raccolta di firme;

inviare scheda compilata ed elenco entro il 13 febbraio 2020 a:

Servizio di Orientamento e Tutorato di Ateneo
email: orientamento@unisob.na.it | fax: 081.2522274

INFORMAZIONI GENERALI SULLA SCUOLA
Nome della scuola ………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………
Tipologia e indirizzi di studio ……………………………………………………………………………….………………………………………………………….
via/piazza/corso ………………………………………………………………………. città ……………………………………… Prov. …… cap …………….
Telefono …………………………….….…………. email ……………………….…………..……………………………………………………………………………
INFORMAZIONI GENERALI SUL DOCENTE REFERENTE PER L’ORIENTAMENTO
(o sullo studente, nel caso di adesioni singole)
Nome ……………………….……………………….………………… Cognome …………………..…………………………………………………………………… 
cell. …………………………………….….…………. email ……………………….…………..……………………………………………………………………………

martedì 18 febbraio
Prima sessione – 10.45/11.45
(indicare il numero di studenti prenotati per ciascuna attività allegando elenco dei nominativi)
ATTIVITÀ
N. STUD.
SIMULAZIONE PROVA DI INGRESSO

per il C.d.l. in Economia aziendale e Green Economy

SIMULAZIONE PROVA DI INGRESSO	

per il C.d.l. in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva

SIMULAZIONE PROVA DI INGRESSO 

per il C.d.l. in Conservazione e restauro dei Beni Culturali   

LA RILEVANZA PENALE DEL SELFIE

per il C.d.l. in Giurisprudenza 
La diffusione dei social network ha radicalmente modificato il modo di gestire i rapporti sociali. Se da una parte questo ha determinato una maggiore facilità di contatto, specie tra soggetti che vivono in posti lontani, dall'altro ha amplificato le conseguenze dannose di eventuali reati. È il caso dei selfie, gli autoritratti realizzati attraverso uno smartphone e condivisi sui social network. Molto spesso tali fotografie riguardano minori e occorre discutere sulla eventuale rilevanza penale di tali comportamenti.

NON SOLO DISNEY: I LINGUAGGI DEL FANTASY

per il C.d.l. in Scienze della formazione primaria
Un viaggio alla scoperta e all’analisi di alcuni tra i più famosi e conosciuti libri per l’infanzia e per il pubblico giovanile provenienti dalle culture di lingua inglese, per rileggere con sguardo critico e consapevole i prodotti editoriali di settore.  

COME SI SPIEGA UN SUCCESSO POP: SPOTIFY, TIK-TOK E L'IRRESISTIBILE ASCESA DI BILLIE EILISH

per il C.d.l in Scienze della comunicazione 
Un tempo il marketing tradizionale e la musica dal vivo determinavano il successo di un cantante. Oggi viviamo nell’era del fandom e dei prosumers, in cui gli ascoltatori sono parte attiva del processo creativo. Attraverso l’esempio di Billie Eilish e di Lil Nas X, la lezione applica le teorie della comunicazione alla nostra realtà, in cui basta un meme su TikTok o la giusta strategia con Spotify per diventare una popstar.

DEVIANZA E DELINQUENZA MINORILE: L’APPROCCIO PEDAGOGICO

per il C.d.l in Scienze dell’educazione 
Una lezione introduttiva ai fenomeni della devianza e della criminalità minorile, così come questi si presentano nella società contemporanea. L’attenzione sarà posta, in particolare, sulla figura dell’educatore professionale. Attraverso l’analisi dei casi, si porrà in evidenza come tutti coloro che apprendono di un atto deviante o di un delitto si fanno un’opinione; quella dell’educatore, però, deve essere estranea alle passioni singole o collettive perché, qualunque cosa sia accaduta, si deve scommettere sulla possibilità di recupero del minorenne.

LOST IN TRANSLATION - LA CULTURA E IL LINGUAGGIO NEL MONDO DEGLI AFFARI

per il C.d.l in Lingue e culture moderne 
Il mercato globale è una realtà in espansione. I benefici di un’economia globale hanno dei costi. L’inglese è la lingua franca più comune nel settore economico, ma la traduzione di documenti o la conduzione di trattative in lingua inglese comportano notevoli difficoltà in termini di cultura, metafore e approcci. Scopriremo efficaci strategie per sviluppare la microlingua economica, le abilità di comunicazione per il mondo del lavoro e la capacità di comprensione interculturale.



martedì 18 febbraio
Seconda sessione – 12.15/13.15
 (indicare il numero di studenti prenotati per ciascuna attività allegando elenco dei nominativi)
ATTIVITÀ
N. STUD.
SIMULAZIONE PROVA DI INGRESSO

per il C.d.l. in Giurisprudenza

SIMULAZIONE PROVA DI INGRESSO	

per il C.d.l. in Scienze della formazione primaria

SIMULAZIONE PROVA DI INGRESSO 

per il C.d.l. in Scienze della comunicazione

POTENZIALITÀ E FALLIMENTI DELLA MENTE UMANA

per il C.d.l. in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva 
La nostra mente ha una funzionalità straordinaria ed è grazie a essa che possiamo vivere “fluidamente” le nostre caotiche giornate, prendendo decisioni anche in contesti di incertezza o ambiguità e risolvendo problemi, semplici o complessi che siano. Tuttavia, non è immune da errori, anche macroscopici, imbarazzanti per noi, ma estremamente utili alla psicologia cognitiva perché portano alla luce caratteristiche cruciali dei complessi meccanismi dai quali dipendono i processi cognitivi. Condurremo semplici simulazioni mirate a indurre degli innocui fallimenti cognitivi, per riflettere sugli strumenti e metodi di ricerca propri della psicologia sperimentale.

LA GREEN ECONOMY PER L’IMPRESA E PER LE PROFESSIONI DEL FUTURO

per il C.d.l. in Economia aziendale e Green Economy
Quale impatto ha la sostenibilità ambientale sulle logiche di gestione di impresa? Una lezione su alcune pratiche d’impresa innovative per scoprire che le aziende green oriented sono anche quelle a maggiore tasso di crescita e con trend occupazionali superiori alla media.

POMPEI ED ERCOLANO NEL MONDO: VEDERE IL PASSATO CON GLI OCCHI RIVOLTI AL FUTURO

per il C.d.l in Scienze dei Beni Culturali: turismo, arte, archeologia
Attraverso l’ausilio delle nuove tecnologie, immagini e realtà virtuale verranno illustrati alcuni aspetti dei siti archeologici di Pompei ed Ercolano, testimonianze uniche e straordinarie del profondo legame tra passato, presente e futuro, ragione della loro fortuna in Italia e all’estero.

STUDIARE E LAVORARE CON IL TEDESCO

per il C.d.l in Lingue e culture moderne 
Italia e Germania sono legate da lunga e profonda amicizia culturale, che nei secoli si è radicata proprio a Napoli, città che ha fortemente influenzato la Weltanschauung tedesca con riflessi nelle arti e nelle scienze. La Germania è paese leader nella formazione culturale e professionale, oltre a essere il primo partner commerciale dell'Italia. Conoscere le prospettive occupazionali che lo studio della lingua e della civiltà tedesca offre aiuta ad acquisire una coscienza europea priva di pregiudizi e flessibile verso un mondo del lavoro all'avanguardia e ricco di offerte lavorative e ad aprirsi consapevolmente alla percezione di un mondo straniero, che così estraneo non è.

VISITA AI LABORATORI DI RESTAURO   

per il C.d.l in Conservazione e restauro dei Beni Culturali
Vieni a scoprire i laboratori dove gli allievi sperimentano le tecniche del restauro delle opere d’arte, dei manufatti in legno, dei metalli preziosi, dei dipinti su tela, degli affreschi.


La scheda va compilata e inviata al Servizio di Orientamento e Tutorato di Ateneo
via email a orientamento@unisob.na.it o al numero di fax 081.2522274
congiuntamente all’elenco completo dei nominativi dei partecipanti
DATA	                                                                                                                                                               FIRMA

