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Ai Genitori degli alunni 
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Al DSGA Dott. Pasquale Battista 
Sito: convittocampanella.edu.it  

Circolare n. 186 Docenti/Educatori 
Circolare n. 169 Alunni/Genitori 

Oggetto: Scuola Secondaria di Il grado - Attività di Orientamento a distanza dell'Università 
Mediterranea di Reggio Calabria 

Comunico che, nell'ambito della rete con l'Università Mediterranea di Reggio Calabria, di cui 
il nostro Liceo è parte integrante, sono state organizzate una serie di attività di Orientamento a 
distanza dedicate agli studenti delle classi quinte della Scuola Secondaria di Il grado. 

Esse prevedono la possibilità, per le famiglie e gli studenti, di avviare un dialogo informativo 
con il personale dell'Ufficio Orientamento di Ateneo e con i docenti referenti dei Dipartimenti per 
ottenere tutte le informazioni utili a una scelta consapevole. 

E'stato, inoltre, organizzato un ciclo di seminari a cura dei Dipartimenti attivi presso 
l'Università Mediterranea al fine di permettere agli studenti di dialogare direttamente con i docenti 
e approfondire gli aspetti culturali della ricca offerta formativa della Mediterranea. 

Allego alla presente le informazioni utili per l'attivazione dei colloqui personalizzati 
finalizzati all'Orientamento (Allegato I) e il calendario dei Seminari (Allegato il). 

Il Dirigente Scolastico 
dr.ssa Francesca Arena 

Documento informatico firmato digitalinente 
ai sensi del D.Lgs 8212005 s. m. i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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ALLEGATO I 
 

Canale audio-video 
 per dialogare con studenti delle scuole secondarie e con le famiglie. 

 
È possibile usufruire di uno sportello on-line individuale di Orientamento. 
Esso potrà essere richiesto mediante l’invio di una mail a:  

 
UFFICIO ORIENTAMENTO DI ATENEO: 
Referente: Dott.ssa Simona Vitale 
E-mail: orientamento@unirc.it  
 
AREA AGRARIA: 

 DIPARTIMENTO AGRARIA 
Docente referente: Dott. Filippo Ambroggio 
E-mail:  fambroggio@unirc.it  
 
AREA ARCHITETTURA: 
 

 DIPARTIMENTO PAU 
Docente referente: Prof. Raffaele Pucinotti 
E-mail:   raffaele.pucinotti@unirc.it  
 

 DIPARTIMENTO DARTE 
Docente referente: Prof.ssa Arch. Rita Simone 
E-mail: didattica@darte.unirc.it  

 
AREA INGEGNERIA: 
 

 DIPARTIMENTO DICEAM 
Docente referente: Alessandra Romolo 
E-mail aromolo@unirc.it 
 

 DIPARTIMENTO DIIES 
Docente referente: Giuseppe Ruggeri 
E-mail: giuseppe.ruggeri@unirc.it  
 
AREA GIURISPRUDENZA –ECONOMIA – SCIENZE FORMAZIONE PRIMARIA: 
 

 DIPARTIMENTO DIGIES 
Docente Referente: Prof.ssa Caracciolo La Grotteria Vincenza 
E-Mail: orientamento.digies@unirc.it  

mailto:orientamento@unirc.it
mailto:fambroggio@unirc.it
mailto:raffaele.pucinotti@unirc.it
mailto:didattica@darte.unirc.it
mailto:aromolo@unirc.it
mailto:giuseppe.ruggeri@unirc.it
mailto:orientamento.digies@unirc.it
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Alla richiesta dovrà essere aggiunta la presa visione e accettazione della presente informativa. 
 
L’accesso allo sportello da parte di uno studente è ammesso previo accertamento dei dati anagrafici. 
Qualora l’accesso allo sportello avvenga da parte di studente non ancora maggiorenne, quindi non 
unitamente ad uno o entrambi i genitori, è necessario che la presente informativa, sottoscritta per 
accettazione da almeno uno dei genitori, venga inviata al suddetto indirizzo e-mail, unitamente a un 
documento di riconoscimento leggibile e in corso di validità. Il genitore autorizza espressamente il 
collegamento audio-video con il proprio figlio. 
 
È fatto avviso che in nessun caso i dati trattati verranno utilizzati per finalità diverse da quelle istituzionali. 
Accedendo allo sportello on-line si rilascia pertanto consenso esplicito al trattamento dei dati, dichiarando 
di aver letto, compreso ed accettato la presente informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 
(UE) 2016/679-RGPD. 
In nessun caso saranno prelevate e/o registrate immagini. 
 
Il Titolare del trattamento dei dati personali forniti è l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, con sede 
in via dell’Università, 25 – 89122 Reggio Calabria. 
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ALLEGATO II 

 
CALENDARIO SEMINARI BREVI 

 
AREA AGRARIA 
 
 Data 28 aprile 2020, ore 15:00 

Titolo: "Patrimonio forestale, cambiamenti climatici e diffusione pandemie" 
a cura di: Prof. Pasquale Marziliano 

 

 Data 05 maggio 2020, ore 16:00 
Titolo: "I prodotti agricoli del territorio e le innovazioni della ricerca per la loro valorizzazione" 
a cura di: Prof.ssa Giulia Li Destri Nicosia   

 

 Data 20 maggio 2020, ore 15:00 
Titolo: "Cibo vs Covid 19. Relazione pericolosa o arma di difesa?" 
a cura di: prof.ssa Maria Teresa Russo 
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AREA ARCHITETTURA: 
 
DIPARTIMENTO PAU 
 

 Data 4 maggio 2020, ore 15.00 
Titolo: "L'architettura per tutti: accessibilità e fruizione" 
a cura di: Prof. Francesco Bagnato 

 

 Data 9 maggio 2020, ore 15:00 
Titolo: "Riorganizzare la città: nuovi modelli urbani post-pandemia" 
a cura di: Prof.ssa Carmelina Bevilacqua 

 

 Data 12 maggio 2020, ore 15.00 
Titolo: "Materiali naturali per la bio-eco-edilizia" 
a cura di: Prof. Domenico Enrico Massimo 

  

 Data 14 maggio 2020, ore 16.00 
Titolo: " Tecnologie digitali per la fruizione delle opere d’arte in presenza e a distanza " 
a cura di: Prof. Franco Prampolini 

 

 Data 16 maggio 2020, ore 15.00 
Titolo: “Rischio ambientale: prevenzione e riparo " 
a cura di: Prof. Raffaele Pucinotti 

 
 
DIPARTIMENTO DARTE 
 

 Data 12 maggio 2020, ore 16.00 
Titolo: “dArTe _ dipartimento Architettura e Territorio" 
a cura di: prof. Adolfo Santini, prof.ssa Rita Simone 

 
 Data 20 maggio 2020, ore 16.00 

Titolo: “Architetture nei Paesi in Via di Sviluppo" 
a cura di: prof. Sebastiano Nucifora, prof. Alessandro Villari 

 
 Data 27 maggio 2020, ore 16.00 

Titolo: “Territori fragili, ambiente e Cambiamenti climatici _ Edifici agili in città circolari e 
resilienti" 
a cura di: prof.ssa Consuelo Nava, prof. Martino Miliardi 
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AREA INGEGNERIA: 
 
DIPARTIMENTO: DICEAM 
 

 Data 22 aprile 2020, ore 15:00 
Titolo: “Come proteggersi dal COVID-19: una "soluzione" chimica! Storia, preparazione e 
proprietà anti-coronavirus dell'igienizzante mani prodotto nei laboratori del Dipartimento 
DICEAM dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria” 
a cura di: Prof. Francesco Mauriello 

 

 Data 27 aprile 2020, ore 15:00 
Titolo: “La gestione dei rifiuti urbani fra tutela del bello ed economia circolare” 
a cura di: Prof. Paolo S. Calabrò 

 

 Data 06 maggio 2020, ore 15:00 
Titolo: “Il mare come fonte di energia” 
a cura di: Prof. Felice Arena 

 

 Data 08 maggio 2020, ore 15:00 
Titolo: “Dispositivi filtranti per la protezione individuale: cosa sono come funzionano”; 
a cura di: Prof. Lucio Bonaccorsi 
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DIPARTIMENTO: DIIES 
 

 Data 30 aprile 2020, ore 15:00 
Titolo: “Le reti wireless da 1-G a n-G: le aspettative, lo stato dell'arte, le prospettive” 
a cura di: Prof. Giuseppe Araniti 
 

 Data 4 maggio 2020, ore 16:00 
Titolo: “Cyber security: Attacchi e contromisure nella dimensione del cyberspace" 
a cura di: Prof. Francesco Buccafurri 
 

 Data 13 maggio 2020, ore 15:00 
Titolo: “L'Intelligenza Artificiale per la rilevazione di guasti in sistemi complessi”    
a cura di: Prof. Valerio Scordamaglia 
 

 Data 18 maggio 2020, ore 15:00 
Titolo: “Gestire le onde e.m. e navigare in sicurezza (le tecnologie e.m. per le reti wireless tra 
preoccupazioni e realtà dei fatti)” 
A cura di: Prof.ssa Martina Bevacqua, Prof. Tommaso Isernia 
 

 Data 6 maggio 2020, ore 16:00 

Titolo: "Brevetterò lo smartphone che non si scarica mai: come si difende la proprietà 
intellettuale (con esempi svolti)" 

a cura di: Prof. Massimo Merenda 
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AREA GIURISPRUDENZA –ECONOMIA – SCIENZE FORMAZIONE PRIMARIA: 
 
DIPARTIMENTO DIGIES 
 

 Data 5 maggio 2020, ore 15.00 
Titolo: "Statistica per le previsioni di una epidemia sistemica: riflessi ed impatti socio-
economici" 
a cura di: Prof. Bruno Antonio Pansera 

 

 Data 7 maggio 2020, ore 15:00 
Titolo: "Il ruolo dell'Educatore sociale in una Società da ripensare e rifondare" 
a cura di: Prof.ssa Rossella Marzullo 

 

 Data 11 maggio 2020, ore 15.00 
Titolo: "Intervento statale e doveri di solidarietà nelle crisi sistemiche" 
a cura di: Prof. Francesco Manganaro 

 

 Data 14 maggio 2020, ore 15.00 
Titolo "Economia Keynesiana 4.0" 
a cura di: Prof. Massimo Finocchiaro Castro 

  

 Data 15 maggio 2020, ore 15.00 
Titolo “L'Organizzazione Mondiale della sanità: poteri, limiti e la sfida del COVID-19" 
a cura di: Prof.ssa Marina Mancini 
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Ogni seminario avrà la durata di 15 minuti.  
Il referente della scuola avrà cura di diffondere con apposita circolare, da inserire nel proprio sito 
web e nei social utilizzati in ambito scolastico, il calendario dei seminari. 
I Dipartimenti, tramite l’Ufficio Orientamento di Ateneo, invieranno alle scuole, in anticipo rispetto 
alla data di svolgimento dei seminari, il link per poter seguire i seminari. La scuola avrà cura di 
inviare il link agli interessati. 
 
L’accesso al seminario avviene inserendo un nome utente a scelta (nickname) di collegamento. Il 
collegamento deve avvenire con microfono e telecamera spenta. 
I dati personali che vengono acquisiti con la partecipazione al seminario saranno utilizzati 
esclusivamente a fini istituzionali. La norma di riferimento è il regolamento (UE) 2016/679-RGPD. 
Attraverso il collegamento con la piattaforma Microsoft Team vengono accettate le condizioni di 
trattamento e utilizzo dei dati dell’Applicazione. 


