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40° DISTRETTO SCOLASTICO

Napoli, 19.03.2018

AVVISO n.105
Ai docenti e alunni
dell’I.S.I.S. “F. S. NITTI”

OGGETTO: Open day Università degli studi di Napoli L’Orientale
Sabato 21 aprile 2018 dalle ore 9.00 alle ore 17.00, l’Università degli studi di Napoli L’Orientale apre le
porte agli studenti delle scuole superiori, alle loro famiglie e a tutti gli interessati ai corsi di laurea di primo
livello dell’Ateneo, presso la Basilica di San Giovanni Maggiore Pignatelli.
Durante la giornata sarà possibile conoscere da vicino i percorsi formativi dei corsi di I livello in Civiltà
antiche e Archeologia: Oriente e Occidente ; Lingue e culture orientali e africane; Lingue e culture
comparate; Lingue, letterature e culture dell’Europa e delle Americhe; Mediazione linguistica e culturale;
Scienze Politiche e Relazioni internazionali.
I ragazzi avranno la possibilità di familiarizzare con i Servizi e le strutture de ‘L’Orientale’ e, accompagnati
dai tutor e seguiti dagli studenti senior, potranno:
- conoscere l’organizzazione didattica del Corso di studi prescelto;
- visitare le strutture e prendere confidenza con gli spazi dell’Ateneo e i suoi Servizi, e ricevere materiale
informativo specifico;
- avere informazioni sulle attività extracurricolari;
- avere uno spazio di confronto con i laureati de L’Orientale oggi professionisti di successo;
- assistere a lezioni di diverse discipline rappresentative dei Corsi di Laurea dell’Ateneo.
Durante la mattina del 21 aprile i docenti di ciascun Corso avranno a disposizione 45 minuti per presentare
la propria organizzazione didattica. La presentazione si svolgerà come conferenza-dibattito su: la struttura
organizzativa delle lauree triennali, i contenuti dei corsi, i profili professionali e le modalità di ammissione.
Nel pomeriggio del 21 sono previste “lezioni demo” di circa 35/40 minuti tenute da docenti e ricercatori
afferenti ai principali ambiti disciplinari dell’offerta formativa dell’Ateneo
Per poter partecipare alle attività previste in mattinata è necessario iscrivere la scuola, quindi coloro i quali
fossero interessati possono contare la prof. Minestrini che provvederà all'iscrizione, al più tardi entro
lunedì 10 aprile.
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