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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 ……………………….…………..……………………………………………………………………………

venerdì 21 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 della formazione primaria

SIMULAZIONE PROVA DI INGRESSO 

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

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 Giurisprudenza

SIRENE: L’IMPORTANZA DEI MITI ANTICHI PER CAPIRE IL PRESENTE

per il C.d.l in Scienze dell’educazione 
Ogni identità si costruisce attraverso simboli, miti, leggende, passioni e storie. Napoli non fa eccezione, anzi sì. Perché ancora oggi i napoletani si identificano con il nome della fondatrice pagana, la sirena Partenope. Un caso più unico che raro nel panorama italiano. Allora la domanda che si pone un antropologo è: perché il simbolo della sirena è rimasto indelebilmente impresso nella storia di questo angolo di mondo? E perché le sirene sono presenti in tutte le culture? Perché ci appassionano da quasi tremila anni? Che cosa sono veramente e che cosa ci dicono su di noi oggi? Fare ricerca significa porsi delle buone domande. E all'università si fa molta ricerca, perché solo così si possono davvero trovare le risposte.

IO, REGISTA PER UN GIORNO

per il C.d.l in Scienze della comunicazione
Oggi gli smartphone offrono l’opportunità di girare degli audiovisivi di buona qualità. Ma cosa si cela dietro la realizzazione di un filmato? I partecipanti avranno la possibilità di conoscere e sperimentare il linguaggio audiovisivo dalla scrittura alla ripresa. L’intento è di far acquisire maggiore consapevolezza sulla natura e sul potere delle immagini in movimento.

TECNOLOGIE PER IL RILIEVO 3D APPLICATE AI BENI CULTURALI

per il C.d.l in Scienze dei Beni Culturali: turismo, arte, archeologia
Saranno presentate strumentazioni per il rilievo digitale e le prime procedure di gestione dei dati per lo studio e la musealizzazione dei Beni Culturali. In aula verranno condotte attività pratiche di rilievo di un oggetto archeologico mediante scanner tridimensionale.

VALORIZZA LE TUE COMPETENZE: IL CURRICULUM VITAE E IL COLLOQUIO DI LAVORO

a cura dell’Ufficio Job&Stage di Ateneo
Trovare un lavoro è di per sé un lavoro il cui esito dipende sicuramente dalle proprie competenze, ma anche dall’attenzione dedicata agli strumenti di ricerca attiva di occupazione.
Attraverso la proiezione di video e l’esplorazione di siti dedicati, verranno offerti spunti per la redazione di un curriculum vitae convincente e per la gestione di un colloquio di lavoro efficace.







venerdì 21 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 Scienze della comunicazione

PROFESSIONE PSICOLOGO: LE INNUMEREVOLI APPLICAZIONI DELLA PSICOLOGIA DA 4.0 A 5.0

per il C.d.l. in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva
La professione di psicologo è un’opportunità di carriera flessibile. Diventare psicologi consente di sperimentarsi in diversi ambiti, di vivere variegate esperienze e di scoprire come investire il proprio talento. Quali sono i campi di studio della psicologia oggi? In che modo posso costruire il mio percorso di crescita formativa e professionale? Il seminario ha l’obiettivo di fornire una mappa del mondo scientifico e professionale cui afferisce la Psicologia per orientarsi meglio nella costruzione del proprio futuro universitario.

MICRO E MACROPROGETTAZIONE: LA RICORSIVITÀ TRA GENERALE E PARTICOLARE

per il C.d.l. in Scienze della formazione primaria
La società attuale è caratterizzata dal “frammento”: i frammenti richiedono linee rosse di senso che li connettano e li aggreghino e permettano la costruzione di un significato complesso. La lezione, partendo da tale riflessione, affronterà il tema del rapporto tra generale e particolare e, quindi, tra macro e microprogettazione nella formazione.

LA MUSICA NELL’AULA DI SPAGNOLO

per il C.d.l. in Lingue e culture moderne 
La musica è sempre stata uno strumento utile per l'apprendimento di una lingua straniera. Molti studenti decidono di intraprendere lo studio della lingua spagnola perché attratti dalla cultura ispanica, dalla sua importanza e, in molti casi, dalla sua musica. Negli ultimi anni, in particolare, si sta diffondendo uno stile musicale: il reggaeton. Partendo da un brano intitolato Me rehúso, composto da Danny Ocean, ci concentreremo su aspetti come ritmo, velocità e pronuncia corretta.

IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI “DANNI PUNITIVI” NEGLI USA E LA LORO TUTELA IN ITALIA

per il C.d.l. in Giurisprudenza
I giudici della Corte di Cassazione italiana stanno lentamente cambiando idea sulla possibilità di accordare, alle vittime di danni particolarmente gravi, un risarcimento che non abbia solo funzione compensatoria, ma anche punitivo-sanzionatoria. Durante l’incontro verranno esaminate le notevoli differenze culturali, oltre che giuridiche, tra il diritto statunitense e quello italiano.

LE AZIENDE E L'ECONOMIA GREEN

per il C.d.l. in Economia aziendale e green economy 
Qual è il ruolo delle aziende nel nostro sistema economico e cosa avviene al loro interno? Perché si sente parlare sempre più spesso di Green Economy? Cercheremo le possibili risposte a queste domande e affronteremo i temi dell'economia aziendale e della Green Economy.

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


