
Comunicazione  n°   203    del 29 gennaio 2019             

A destinatari: docenti e studenti delle 
classi terze

Oggetto: In pullman all’Università Cattolica  del Sacro Cuore di Piacenza

l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza invita le classi terze alle iniziative di “Prova 
l’università” previste per i prossimi 5, 6, 7 e 12 febbraio per le quali l’Università mette disposizione, a
proprie spese, un pullman che porti gli studenti dalla vostra città a PIACENZA in modo che possano 
sperimentare la realtà universitaria e rientrare per la fine della mattina.

Ecco il programma delle giornate:

5 febbraio: Scienze agrarie, alimentari e ambientali

9.00-10.00 Lezione del Prof. Gianluca Giuberti: “GLUTEN-FREE: tra falsi miti e realtà. Come 
sopravvivere alla nuova moda del senza glutine”

10.00-11.00 Presentazione della facoltà con testimonianze di studenti

11.00-12.00 Visita del campus

12.15 Possibilità di pranzo in mensa

6 febbraio: Scienze della formazione

9.00-10.00 Lezione del Prof. Piermarco Aroldi “Mi faccio sentire!” La voce social dei giovani 

10.00-11.00 Presentazione del corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione con 
testimonianze di studenti

11.00-12.00 Visita del campus

12.15 Possibilità di pranzo in mensa

7 febbraio: Economia 

9.00-10.00 Lezione del Prof. Sebastiano Grandi : Perché tutti parlano di “Marketing”? Andare 
oltre i luoghi comuni

10.00-11.00 Presentazione della facoltà con testimonianze di studenti

11.00-12.00 Visita del campus



12.15 Possibilità di pranzo in mensa

In aggiunta, per chi lo desidera, possibilità di seguire anche:

12.15-13.15: lezione del Prof. Emanuele Vendramini “I fattori di successo delle imprese nei 
mercati esteri. I prodotti, le strategie, le competenze”

13.15 Possibilità di pranzo in mensa

    12 febbraio: Giurisprudenza 

9.00-11.30 Simulazione di un caso di processo civile, relativo a Facebook ed alla proprietà 
intellettuale delle foto. 

Prof. Andrea Renda: "I want you. Diritto d'autore e social media"

11.30-12.00 presentazione della facoltà con testimonianze di studenti

12.00-12.30 Visita del campus

12.30 Possibilità di pranzo in mensa

Trova queste informazioni alla pagina https://studentiscuolesuperiori.unicatt.it/triennali-come-
incontrarci-prova-l-universita-nel-campus-di-piacenza

Gli studenti che intendono avvalersi del trasporto in pullman devono entro giovedì 31/01 dare i l 
proprio nominativo alla prof.ssa Rossi

La referente Orientamento Universitario Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Giovanna Rossi Prof. Guido Campanini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/1993
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