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CIRCOLARE n 120 del 28/11/2022  

 
Agli studenti delle classi IV  

Ai genitori degli studenti  

Al personale docente  

Al referente per il PCTO  

e p.c. Al DSGA 

 
 
 

OGGETTO: PCTO presso il dipartimento di Biologia dell’Università degli studi di Roma 
Tor Vergata 
 

 
 
Si informano gli studenti che nei mesi di gennaio e febbraio verrà svolto un PCTO in collaborazione 
con il dipartimento di Biologia dell’Università di Roma Tor Vergata.  

Per l’adesione, gli studenti delle classi IV interessati a partecipare possono mettersi in contatto la 
docente Laura Ciuffini (entro e non oltre il giorno martedì 6 dicembre). La docente può anche essere 
contattata via e-mail al seguente indirizzo: laura.ciuffini@liceougofoscolo.it . 

Il programma preliminare del progetto è il seguente: 

Periodo di Svolgimento: Gennaio-Febbraio 2023. 

Numero di ore: 20 (da suddividere tra lezioni teoriche che si terranno in presenza, in orario 
pomeridiano, e laboratori attinenti che si svolgeranno in presenza presso i laboratori del 
Dipartimento di Biologia dell’Università di Roma Tor Vergata), salvo diverse disposizioni in base 
all’andamento della situazione epidemiologica SARS-COV2. 
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Tematiche: Il percorso sarà incentrato su argomenti che riguardano la salute umana: 

Prof.ssa Katia Aquilano/Prof. Daniele Lettieri Barbato 
La biologia del tessuto adiposo 

Prof.ssa Daniela Barilà 
Oncogeni contro geni soppressori tumorali e il controllo della comunicazione cellulare nel cancro 

Prof. Tommaso Russo 
Come la plastica arriva in mare e torna indietro (fino alla nostra tavola) attraverso la pesca 

Prof.ssa Valentina Sviker/Prof. Simone La Frazia 
Lo strano mondo dei virus e il loro impatto sull’uomo 

 

Numero di Studenti: max 20  
 
La referente 
Laura Ciuffini 

Il Dirigente Scolastico 
                  Prof. Lucio MARIANI 

 

 

 
 


