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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale Per Il Lazio 
LICEO GINNASIO STATALE UGO FOSCOLO 

Ambito territoriale N. 15 Lazio 
Via San Francesco d'Assisi,  34  -  00041 Albano Laziale (Roma) 

C.F.:82005420581 – C.U.: UFVPPY 
Tel. 06.121128285 – sito: http// www.liceougofoscolo.edu.it 

PEO: rmpc26000q@istruzione.it; PEC: rmpc26000q@pec.istruzione.it 
 

CIRCOLARE N. 71 del 21/10/2019 

 
        Agli studenti delle classi IV-V 
        Ai genitori degli studenti in oggetto 

Al personale docente e non docente 
 
 
OGGETTO: Percorsi orientamento Università Tor Vergata 
 
 
L’Università di Tor Vergata ha pubblicato il progetto “UNILAB- Scuola, Università, Lavoro per una 
scelta consapevole”. 
Si tratta di un ciclo di seminari tematici, nelle aree più innovative del sapere e del mondo 
professionale, rivolto agli studenti del IV e V anno con la finalità di orientarli verso una scelta 
consapevole dei corsi di laurea, attraverso una serie di incontri a carattere anche laboratoriale. 
I seminari/laboratori si svolgeranno fra i mesi di dicembre 2019 e aprile 2020 e saranno organizzati 
in moduli di 2 o più ore ciascuno, combinati per aree tematiche, sia di mattina, sia di pomeriggio. 
La presenza ai seminari, certificata dall’Università, può essere riconosciuta anche come “Percorsi per 
le competenze trasversali e per l’orientamento”. 
Gli studenti possono segnalare i percorsi d’interesse alle prof.sse Ciuffini e Cerrone entro e non oltre 
sabato 9 novembre.  
In allegato il catalogo dei seminari. 
 

Il referente      

 Il Dirigente scolastico 

 Lucio Mariani 

 

 

/mb 
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L’attività formativa proposta è suddivisa in 5 aree tematiche. 

ECONOMIA: “Conosci l’Università. Seminari su Economia, Impresa e Società” 

Docente referente: Prof. Aggr. Simonetta Pattuglia: pattuglia@economia.uniroma2.it   

Tutor referente: Dott.ssa Daria Pignedoli: pignedoli@economia.uniroma2.it 

Titolo dell’iniziativa Tipologia iniziativa  Responsabile dell’iniziativa 
Durata 
dell'iniziativa 

Grandi brand, grandi 
imprese. Da Disney a 
McDonald, da Starbucks 
ad Apple, cosa vuol dire 
oggi essere una grande 
imprese globale? 

Seminario con 
manager aziendale 

Prof. H. Baniyashemi, Cattedra 
di Imprese internazionali 2 ore 

Il ruolo delle piattaforme 
digitali nel nuovo 
ecosistema mediatico. Il 
futuro della 
comunicazione fra social 
media e fake news 

Seminario con 
Daniele Chieffi, Head 
of Agi Factory 

Prof. S. Pattuglia, Cattedra 
Marketing, Comunicazione e 
Media 

2 ore 

Marketing e miti del 
marketing? Ciò che è vero 
e ciò che è falso nel 
marketing 
contemporaneo 

Seminario con 
manager aziendale 

Prof. S. Pattuglia, Cattedra di 
Advanced Marketing 

2 ore 

Come si prendono le 
decisioni in impresa? 

Seminario con 
Stefano Lombardi 
Senior manager 
Accenture Italia 

Prof. G. Abatecola, Cattedra di 
Management 

2 ore 

Economia della Felicità. 
Quanto contano le 
politiche socio-
economiche? 

Seminario con 
manager aziendale 

Prof. L. Becchetti /Cattedra di 
Economia politica 

2 ore 

L’Economia del 
cambiamento climatico e 
la questione energetica 
nei paesi delle diverse 
aree geopolitiche 

Seminario con 
manager aziendale 

Prof. Alessio D’Amato, 
Cattedra di Politica economica 

2 ore 

Studi di settore industriali 
Seminario con 
manager aziendale 

Prof. G. Cubadda, Cattedra di 
Statistica economica 2 ore 

La valutazione delle 
“performance” delle 
imprese e delle 
amministrazioni italiane 

Seminario con 
manager aziendale 

Prof. G. Trovato, Cattedra 
Statistica economica 2 ore 

Il controllo di gestione e il Seminario con Prof. A. Chirico, Cattedra di 2 ore 
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SAP dott.ssa Lucia 
Masullo, 
Amministratore 
Delegato Technis Blu 
srl 

Managerial Accounting 

La funzione 
Programmazione e 
controllo delle imprese e 
la business intelligence 
(prof. A. Chirico / 
Cattedra di Managerial 
Accounting 

Seminario con dott. 
Giovanni Ciuchi - 
Consigliere 
Assocontroller e CFO 
BeFood 

Prof. A. Chirico, Cattedra di 
Managerial Accounting 2 ore 

Quali sono le pratiche 
commerciali considerate 
scorrette? 

Seminario con 
manager aziendale 

Prof. F. Massa, Cattedra di 
Diritto Commerciale 

2 ore 

La tutela dell'idea 
pubblicitaria 

Seminario con Avv. 
Raffaella Arista, 
Partner dello Studio 
Legale Improda 

Prof. F. Massa, Cattedra di 
Diritto commerciale 2 ore 

Lo sviluppo economico 
della "property" 
immateriale: i diritti (e i 
numeri) dietro Star Wars 
e Harry Potter". 

Seminario con Avv. 
Christian Collovà, 
Senior Partner dello 
studio Legal 
International) 

Prof. F. Massa, Cattedra di 
Diritto commerciale 

2 ore 

Il ruolo dei big data per le 
organizzazioni pubbliche 
e private 

Seminario con dott. 
F. Padua, Senior 
Alliances & Channel 
Director, SAS, 
Southern Europe 

Prof. S. Borra, Cattedra di 
Statistica  2 ore 

Stimolare e sviluppare 
idee imprenditoriali 

Seminario con prof. 
Giordano Ferrari – 
CEO HUB 
contaminaction Tor 
Vergata-Confapi 

Prof. M. Pellegrini, Cattedra di 
Entrepreneurship 2 ore 

Il finanziamento 
dell’acquisto delle 
abitazioni in Italia 

Seminario con dott. 
A. Peppetti, 
Associazione 
Bancaria Italiana 

Prof. G. Mattarocci, Cattedra 
di Finanza Aziendale 

2 ore 

Green is the new black? 
Le imprese e la sfida della 
sostenibilità e 
dell'economia circolare 

Seminario con 
manager aziendale 

Prof. Meneguzzo Cattedra 
Economia Aziendale Prof.ssa 
Gloria Fiorani 

2 ore 

L'arte della strategia: le 
eccellenze delle imprese 
italiane (le 4A) e la 
competizione sui mercati 

Seminario con 
manager aziendale 

Prof. Meneguzzo, Cattedra di 
Economia Aziendale 2 ore 
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global 
Etica, sostenibilità e 
conformità alle norme: 
come il governo e 
controllo dei rischi può 
contribuire al bene 
dell’azienda e al bene 
comune 

Seminario con dott. 
Fabio Accardi, 
Gruppo Astaldi 

 
Prof. Emiliano Di Carlo, 
Cattedra Business 
Administration (Economia 
Aziendale) 

2 ore 

I Seminari, tenuti dal manager e dal docente di riferimento, si svolgeranno nel periodo 
ricompreso fra novembre 2019 e febbraio 2020 oppure fra febbraio e aprile 2020 presso la 
Facoltà di Economia dell’Università Tor Vergata, nel pomeriggio in modo da non interferire con 
la gestione scolastica ordinaria, come richiesto da progetto, e avranno la durata di circa 2 ore. 
Al fine di ricevere eventuali crediti formativi, seguiti dai loro docenti di riferimento, gli studenti 
dovranno approfondire un tema specifico (scelto tra gli argomenti proposti da ciascun docente 
universitario durante i Seminari) e redigere un elaborato in forma di tesina o di powerpoint, che 
sarà presentato nell’ambito di una iniziativa pubblica di orientamento (es. Porte Aperte, Open 
Day, ecc.) prevista per la fine del progetto ed entro il periodo pre-Maturità. Gli studenti 
potranno anche lavorare in gruppi (gruppi di max 5 persone). Per ulteriori informazioni 
contattare tramite email sia il docente sia il tutor. 

  

  

 INGEGNERIA: “L'ingegnere di domani: ruolo e sfide” 

 Docente referente: Prof. Marcello Salmeri - salmeri@ing.uniroma2.it 

  

Titolo dell’iniziativa tipologia 
dell’iniziativa 

Responsabile 

La storia dell'architettura nella professione 
dell'ingegnere edile ed edile-architetto 

Seminario Nicoletta Marconi 

Il restauro architettonico tra tradizione costruttiva e 
innovazione tecnologica Seminario Nicoletta Marconi 

Il ruolo del CAE (Computer Aided Engineering) nella 
Meccanica: dalla prototipazione virtuale al digital twin Seminario Marco Biancolini 

Cybersecurity 
Seminario + 
Laboratorio (20 
utenti coinvolti) 

Giuseppe Bianchi 

Internet of Things 

Seminario + 
Laboratorio 
(15utenti 
coinvolti) 

Luca Chiaraviglio 

Quattro passi nell’ingegneria informatica Seminario Vincenzo Grassi 

Gli strumenti di calcolo dall'antichità ad oggi Seminario Marcello Salmeri 
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Evoluzione delle unità di misura fino al 20 maggio 2019 Seminario Marcello Salmeri 
Il ciclo sostenibile di gestione delle acque, del suolo e 
dei rifiuti Seminario 

Francesco 
Lombardi 

Test di laboratorio applicati alle tecnologie ambientali 
Laboratorio (10 
utenti coinvolti) Giulia Costa 

  

Se Archimede avesse incontrato Ippocrate oggi… 
quando l’Ingegneria incontra la Medicina 

Seminario Giuseppe Vairo 

Temofluidodinamica: scambi di calore in presenza di 
fluidi 

Laboratorio (10 
utenti coinvolti) 

Ivano Petracci 

Energie rinnovabili: dalla produzione al consumo Seminario Vincenzo Mulone 

La meccanica del cuore: una sfida multidisciplinare 
Seminario + 
Laboratorio (10 
utenti coinvolti) 

Roberto Verzicco 

Nanobiotecnologie: il ruolo dell’ingegnere tra 
specializzazione e transdisciplinarietà Seminario Mauro Chinappi 

L’importanza delle energie rinnovabili e dell’efficienza 
energetica 

Seminario Andrea Reale 

Tecnologie indossabili e loro utilizzo Seminario Giovanni Saggio 
Il ruolo dell’elettronica per la medicina del futuro Seminario Eugenio Martinelli 

Il messaggio delle immagini in campo medico Seminario Arianna Mencattini 

Controllo di sisteni dinamici: dalla teoria matenatica alle 
applicazioni 

Seminario + 
Laboratorio (18 
utenti coinvolti) 

Cristiano Maria 
Verrelli 

L'elettronica: una disciplina nel mondo di oggi Seminario Ernesto Limiti 

L'ingegnere e l'efficienza energetica Seminario Luca Andreassi 

Introduzione all'automatica: dalla teoria dei sistemi alla 
robotica 

Seminario Sergio Galeani 

Giochi, algoritmi e altri modi per lavorare divertendosi Seminario Gianpaolo Oriolo 

Soluzioni inventive per lo sviluppo dei nuovi prodotti Seminario 
Massimiliano 
Schiraldi 

  

LETTERE E FILOSOFIA: “Per un nuovo umanesimo: attività, laboratori e seminari” 

 Docente referente: Prof.ssa marina Ciccarini ciccarini@lettere.uniroma2.it 

Amministrativo referente: Dott.ssa Francesca R. Mancino 
francesca.romana.mancino@uniroma2.it 

  

Titolo dell’iniziativa Tipologia iniziativa Responsabile Durata Periodo 
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(Seminario e/o 
laboratorio) 

dell’iniziativa dell'iniziativa svolgimento 
dell'iniziativa 

Teatro antico sulla 
scena, oggi 

Laboratorio di 
drammaturgia Ester Cerbo 2 ore 

21 o 28 aprile 
2020 

Studiare musica e 
spettacolo a tor 
vergata 

Seminario 
Teresa 
Gialdroni/Serena 
Facci 

2 ore Marzo - aprile 
2020 

Studiare musica e 
spettacolo a tor 
vergata 

Laboratori 
Teresa 
Gialdroni/Serena 
facci 

2 ore 
Marzo - aprile 
2020 

Biografie/ritratti Laboratorio di teatro Donatella Orecchia 

Più incontri 
c/o l.go 
ferruccio 
mengaroni 29 

28/02; 
6,13,20,27/03 
ore 14.30-18 

Rap anni 90, un 
fondo per la storia 
del rap 

Lezione frontale + 
performance 

Serena Facci 2 ore 15 novembre -
15 dicembre 

Lingua e cultura 
ebraica: un mondo 
molto vicino 

Lezione frontale Ester Di sSgni 2 ore Dicembre - 
febbraio 

Usiamo le mani Laboratorio 
Maddalena 
Signorini 

1 ora 
Gennaio - 
prima meta' di 
febbraio 

Sai come si leggeva 
e si scriveva prima 
della stampa? 

Lezione frontale 
Maddalena 
Signorini 1 ora Da individuare 

Grammatica, 
sessismo e 
sostenibilità 

Seminario 
Francesca 
Dragotto/Stefania 
Cavagnoli 

2 ore 
6 novembre 
alle 10, alle 13 
o alle 17 

Stereotipi e 
pregiudizi sessisti tra 
tradizione e 
modernità 

Seminario/Laboratorio 
Francesca 
Dragotto/Stefania 
Cavagnoli 

15 ore su più 
giorni 

Gennaio - 
febbraio 

Diversità culturale: 
protezione, turismo, 
educazione, 
cittadinanza 

Lezione frontale 
Carla 
Roverselli/Federica 
Mucci 

2 ore 
Tra gennaio e 
febbraio 

Geografia, viaggio, 
pedagogia: le 
tradizioni e il 
(nuovo) mondo 

Lezione frontale 
Carlo 
Cappa/Pierluigi 
Magistri 

2 ore Tra febbraio e 
marzo 

Turismo e territorio: 
fra tradizione e 
innovazione 

Lezione frontale Simone Bozzato 2 ore 
Febbraio-
marzo-aprile 

Perché le aziende Seminario Giovanni Salmeri 2+2 ore Da individuare 
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cercano i filosofi 
Come nasce una 
mostra filosofica Lezione frontale Giovanni Salmeri 2 ore Da individuare 

Teatro e filosofia Laboratorio Paolo Quintili 2 ore Da individuare 

Scrittura e creatività Laboratorio Fabio Pierangeli 2 ore Da individuare 
Attività formative 
dalla preistoria 
all'età romana 

Lezione frontale + 
laboratorio 

Mario Federico 
Rolfo/Marcella 
Pisani 

2 ore Fine aprile 
2020 

La pedagogia sociale 
nella scuola: due 
ricerche sulla 
corresponsabilità 
educativa 

Lezione frontale Elvira Lozupone 3 ore Da individuare 

Principi di 
professionalità 
docente 

Lezione frontale Andrea Rega/Elvira 
Lozupone 

2ore Da individuare 

  

GIURISPRUDENZA: “Educazione alla Cittadinanza e alla Costituzione” 

 Docente referente: Prof.Andrea Buratti - buratti@juris.uniroma2.it    

Amministrativo referente: Dott.ssa Cristina Algeri - cristina.algeri@uniroma2.it 

  

Titolo 
dell’iniziativa 

Tipologia iniziativa 
(Seminario e/o 
laboratorio) 

Breve descrizione 
dell’iniziativa 

Responsabile 
dell’iniziative 

Numero 
di utenti 
coinvolti 

Educazione 
alla 
cittadinanza e 
alla 
Costituzione 

L'attività può svolgersi 
sia nella forma del 
seminario (metodo 
didattico tradizionale), 
sia in forma 
laboratoriale, 
approfondendo i temi 
attraverso l'analisi 
della stampa 

Saranno esaminate le origini e 
il significato storico-politico 
della Costituzione; la sua 
collocazione nel contesto 
internazionale; le pecualiarità 
della Costituzione 
repubblicana nella protezione 
dei diritti fondamentali e 
l'organizzazione della vita 
democratica secondo la 
Costituzione, anche con 
riferimenti all'attualità politica 
e istituzionale 

Prof. Andrea 
Buratti 

Max 30 

Le nuove sfide 
per i Diritti 
Umani 

L'attività può svolgersi 
sia nella forma del 
seminario (metodo 
didattico tradizionale), 

Dalla Dichiarazione Universale 
dei Diritti dell’Uomo ai nuovi 
diritti nello scenario della 
globalizzazione. Gli organismi 

Dott. Claudio 
Sartea Max 30 
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sia in forma 
laboratoriale, 
approfondendo i temi 
attraverso l'analisi 
della stampa 

internazionali e il rapporto con 
gli stati nazionali; i grandi temi 
etici che fanno da sfondo 
all’emersione dei nuovi diritti. 

  

  

SCIENZE: "Scienza e Lavoro" 

 Docente referente: Prof.ssa Francesca Tovena - tovena@mat.uniroma2.it  
Amministrativo referente: Dott.ssa Paola Blasi - paola.blasi@uniroma2.it 

Titolo dell’iniziativa Tipologia iniziativa Responsabile dell’iniziativa 

Presentazione PLS di 
Chimica Seminario/Laboratorio Prof. Mariano Venanzi 

Presentazione PLS di Scienze 
dei Materiali 

Seminario/Laboratorio Prof. Claudio Goletti 

Presentazione PLS di 
Biologia e le Biotecnologie 

Seminario/Laboratorio 
Prof. Maurizio Fraziano, Prof. Maria 
Fuciarelli 

Presentazione PLS di Fisica Seminario/Laboratorio Prof. Francesco Berrilli 

Presentazione PLS di 
Matematica 

Seminario/Laboratorio Prof.ssa Francesca Tovena 

Presentazione PLS di 
Informatica 

Seminario/Laboratorio Prof. Roberto Basili 

 

  
 

 


