
  

 

Circolare n. 123 del 18.02.2019  

Agli alunni delle classi:                                                                                   
5A-5C-5G-5alfa-5beta                                                                                            
 Ai docenti F.S. Orientamento in uscita:                                                                                        
proff. Capossela, Negri 
Alla docente: Bocciero 
 

 
Oggetto: Attività di Orientamento  in uscita – UNISOB (NAPOLI) 

  

 Il giorno 22 febbraio 2019 si terrà la partecipazione degli studenti all’Open week 

dell’università Suor Orsola Benincasa. L’Ateneo apre le porte agli studenti, attraverso lezioni demo, 

attività laboratoriali, simulazioni dei test d’ingresso e visite ai luoghi dell’Ateneo. Gli studenti, in 

base alle facoltà prescelte seguiranno le attività, guidati dal personale dell’Università. 

Informazioni sulla partenza e sul rientro 

Punto di partenza è il piazzale antistante la Chiesa di Santa Maria delle Grazie alle ore 7,00. 
Si raccomanda la puntualità, considerata l’esigenza di raggiungere in orario la sede del Suor Orsola 
per prendere parte alla cerimonia di accoglienza.  

La partenza da Napoli è prevista per le ore 13,30. 

Si allega programma dell’evento 

 

   La Dirigente Scolastica 
 Dott.ssa Lucia FORINO 

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 
n. 82/05 e ss.mm.ii. e norme correlate 

 



venerdì 22 febbraio 
Prima sessione – 10.45/11.45 

(indicare il numero di studenti prenotati per ciascuna attività allegando elenco 
dei nominativi) 

ATTIVITÀ N. STUDENTI 

SIMULAZIONE PROVA DI INGRESSO                                                      
per il C.d.l. in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva  

BASSO ANTONIA; 

CAPUTO ANTONELLA 

GAMBALE 

ANNAPIA;GUERRIERO 

ROSSELLA; 

MARCIANO MIRIANA 

PREZIUSO MARTINA; 

MARTIELLO MATTIA 

SPINIELLO 

ANNA;CAPOLUPO 

VIRGINIA 

FIDELEO ERIKA; 

ROSELLA 

DONATANGELA; 

INGINO RITA 

 

 

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 Giurisprudenza   

APUZZA SOFIA; AQUINO 

ANTONIO; BARLETTA 

NATALIA; FAGGIANO 

FEDERICA; FESTA ILENIA; 

GAETA ANTONIA; 

GIANNATTIEMPO GABRIEL; 

GRASSO MARIATERESA; 

LOMBARDI MELANIE 
SIMULAZIONE PROVA DI INGRESSO                                                      
per il C.d.l. in Scienze della formazione primaria 

BIANCO NICOLAS; BASSO 

ANTONIO; CAPRIOLO 

FRANCESCA PIA; CAPUTO 

ANTONELLA; DE IORIO 

ROSSELLA; DE MARCO 

SABRINA; GAMBALE ANNA 

PIA; GUERRA MARILENA; 

MORERTTI RICCARDO; 

PETRUZZI ANNAMARIA; 

PREZIUSO MARTINA; RIZZO 

MARIA CHIARA; ROCCO 

VALERIA; ROSELLA 

DONATANGELA; TRODELLA 

MARIANNA; ZACCARIA 

CARMEN; DI LEO CHIARA; 

FIDELEO ERIKA; INGINO 



RITA; PESA TEA 

NUOVE NARRAZIONI DELLA MEMORIA. STORYTELLING DIGITALE PER I BENI CULTURALI  
per il C.d.l. in Scienze dei beni culturali: turismo  
Un breve percorso di introduzione a un nuovo strumento di narrazione, lo storytelling digitale. 
Una nuova centralità della narrazione per costruire e promuovere luoghi, territori, città, 
destinazioni turistiche. E per capire come mai Barcellona conti più turisti di Roma e Gardaland 
più visitatori di Pompei. ; 

“SENTI CHI PARLA!” - COME SI DIVENTA RADIOFONICI DI SUCCESSO 
per il C.d.l. in Scienze della comunicazione  
Come si diventa speaker radiofonici e quali sono le tecniche di dizione e speakeraggio che è 
necessario acquisire per diventare un professionista del settore? Come si programma una 
playlist musicale? Quali sono le competenze richieste ad un addetto alle pubbliche relazioni 
e un esperto di marketing radiofonico? Un viaggio affascinante alla scoperta del mondo 
radiofonico e dei suoi professionisti attraverso una visita guidata agli Studi di RUN Radio - la 
radio web UNISOB. 

BIANCO NICOLAS; DE 

IORIO ROSSELLA; 

GUERRA MARILENA; 

MORETTI RICCARDI; 

RIZZO MARIACHIARA; 

ROCCO VALERIA; SARNO 

FRANCESCA; TRODELLA 

MARIANNA; ZACCARIA 

CARMEN; DI LEO 

CHIARA; GUBITOSI 

ADELE 

GUERRIERO ROSSELLA; 

MARCIANO MIRIANA; 

CALABRESE ROSA; 

PENNA ALESSIA; VIETRI 

LARA; SARNO 

ANTONELLA; DONATO 

MARIA , ROSANIA 

ERMELINDA  
LA CAMPANIA ANTICA: STORIA DI POPOLI E CITTÀ TRA TERREMOTI ED ERUZIONI 
VULCANICHE  
per il C.d.l in Scienze dei beni culturali: archeologia 
La Campania antica offre uno scenario di grande interesse per la storia e l'archeologia 
soprattutto per la ricchezza e la buona conservazione delle presenze antiche nel territorio 
(relative allo sviluppo del suo intenso popolamento) e per la fondazione di numerose città, e 
le importanti e continue manifestazioni naturali che hanno sensibilmente modificato nel 
tempo il suddetto territorio e interagito in vario modo con l'uomo. La lezione si propone di 
percorrere alcuni itinerari, ideali e reali, che illustrino al meglio quanto di tali circostanze e 
fenomeni particolari la regione conservi testimonianza materiale. 

AVAGNANO ANTONIO; 

GUBITOSI ADELE; RUSSO 

FRANCESCA; CONTE 

ANNAMARIA 
SAPER VIVERE: I GALATEI E LA LETTERATURA FEMMINILE NELL’ITALIA BELLE 
ÉPOQUE 
per il C.d.l. in Lingue e culture moderne 
La lezione introdurrà i partecipanti a un breve quadro delle scritture femminili di fine 
Ottocento, autrici attive nelle grandi capitali della cultura (Milano, Torino, Firenze, Roma e 
anche Napoli), pienamente inserite nel mercato editoriale con una produzione di consumo, 
cronache di moda, consigli di saper vivere, prescrizioni su come vestirsi… Sono autrici che 
hanno contribuito a restituire una grande autorappresentazione delle ‘italiane’ nella giovane 
nazione. Al centro di questa rete di scrittrici, spicca il volto di Matilde Serao. 

BOCCIERI GABRIELLA; 

SARNO FRANCESCA 
 

 

  



venerdì 22 febbraio  
Seconda sessione – 12.15/13.15 

 (indicare il numero di studenti prenotati per ciascuna attività allegando 
elenco dei nominativi) 

ATTIVITÀ N. STUDENTI 

SIMULAZIONE PROVA DI INGRESSO  
per il C.d.l. in Conservazione e restauro dei beni culturali    

RUSSO 

FRANCESCA; 

CONTE 

ANNAMARIA 
SIMULAZIONE PROVA DI INGRESSO 
per il C.d.l. in Scienze della comunicazione  

IL METODO AUTOBIOGRAFICO COME STRUMENTO TRAS-FORMATIVO 
per il C.d.l in Scienze della formazione primaria  
La lezione si sofferma sull’importanza formativa della narrazione di sé e del metodo 
autobiografico attraverso la presentazione delle principali teorie a questo correlate e dei relativi 
campi di applicazione. Attraverso immagini e suggestioni letterarie, gli studenti saranno invitati a 
vivere  un’esperienza laboratoriale.    

DIRITTO DI RESISTENZA E DISOBBEDIENZA CIVILE NELL'ETÀ CONTEMPORANEA: AI CONFINI 
DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO 
per il C.d.l. in Giurisprudenza 
Il diritto di resistenza è un concetto giuridico-filosofico che viene spesso evocato per la sua forte 
connotazione libertaria, se non potenzialmente rivoluzionaria, sebbene si sia presentato nel 
corso della storia anche in una veste manifestamente conservativa. Ripensare il complesso 
ambito teorico ricompreso in questo diritto appare oggi particolarmente utile, per ragionare su 
un lemma che si pone come vero e proprio confine e limite dell'ordinamento giuridico. 

BOCCIERI 

GABRIELLA 
MODELLI SOCIALI DELLA DISABILITÀ 
per il C.d.l. in Scienze dell’educazione 
La lezione intende presentare l'evoluzione del concetto di disabilità e le relative modificazioni 
degli immaginari a questa connessi, con particolare riferimento all’ambiente educativo. Si tratta 
di una sfida che anche la scuola della contemporaneità deve raccogliere. 

CAPRIOLO 

FRANCESCA PIA; DE 

MARCO SABRINA; 

PETRUZZI 

ANNAMARIA; CELLA 

FRANCESCA; 

CALABRESE ROSA; 

DONATO MARIA; 

GUARINO 

LEDYS;PELOSI 

MARIA; PENNA 

ALESSIA; PENNETTI 

SERENA; ROSANIA 

ERMELINDA; SARNO 

ANTONELLA; VIETRI 

LARA 

NUOVE TECNOLOGIE PER LE SCIENZE UMANE   
per il C.d.l. in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva  
Attraverso una visita alla scoperta delle più innovative tecnologie per le scienze sociali presenti 
nei laboratori dell’UNISOB, la lezione intende mostrare agli studenti l’integrazione tra le 
esperienze più avanzate dello sviluppo scientifico e tecnologico e il mondo dei saperi umanistici, 
evidenziando in particolare le straordinarie opportunità professionali offerte agli “umanisti” nei 
settori della progettazione informatica e della produzione multimediale.    

CAPOLUPO VIRGINIA; 

CELLA FRANCESCA; 

D’AGOSTINO ADELE;; 

GUARINO LEDYS; LO 

CONTI RAFFAELLA; 

PELOSI MARIA; 

PENNETTI SERENA;; 

SPINIELLO ANNA 
LA GREEN ECONOMY PER L’IMPRESA E PER LE PROFESSIONI DEL FUTURO 
per il C.d.l. in Economia aziendale e green economy 
La lezione descrive come la sostenibilità ambientale impatti sulle logiche di gestione di impresa. 

AVAGNANO 

ANTONIO; 



Si sviluppano pratiche innovative determinanti per l’impresa. Le aziende green oriented sono 
così anche quelle a maggiore tasso di crescita e le dinamiche occupazionali registrano trend di 
crescita superiori alla media. 

APUZZA SOFIA; 

AQUINO 

ANTONIO; 

BARLETTA 

NATALIA; 

FAGGIANO 

FEDERICA; FESTA 

ILENIA; GAETA 

ANTONIA; 

GIANNATTIEMPO 

GABRIEL; 

GRASSO 

MARIATERESA; 

LOMBARDI 

MELANIE 
ENGLISH FOR TOURISM. BREVE PERCORSO ESPLORATIVO SULL'INGLESE PER IL 
TURISMO 
per il C.d.l in Scienze dei beni culturali: turismo 
Mai prima d'ora il turismo ha avuto un ruolo così centrale nell'economia delle città campane. La 
sua importanza non può essere sottovalutata, così come non si può ignorare l'importanza di saper 
comunicare efficacemente in lingua inglese con una vasta gamma di turisti provenienti da ogni 
angolo del mondo.   

 


