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Alla c.a. dei 

Dirigenti scolastici 

c.a. Responsabili dell’Orientamento  

Loro Sede 

 

Genova, 3 novembre 2015 

 

 

Oggetto: Stage di orientamento presso i Dipartimenti di Economia, Giurisprudenza, Scienze della 

     Formazione e Scienze Politiche afferenti alla Scuola di Scienze sociali (A.A. 2015/2016) 

 

 

Gent.mi Professori, 

i Dipartimenti di Economia, Giurisprudenza, Scienze della Formazione e Scienze Politiche afferenti 

alla Scuola di Scienze sociali dell’Università di Genova offrono la possibilità agli studenti del quarto 

e quinto anno delle scuole superiori di frequentare per alcuni giorni le strutture dipartimentali e 

contestualmente partecipare ad una serie di iniziative volte ad offrire il più efficace orientamento 

universitario per i Corsi di Laurea triennali e magistrali afferenti alla Scuola medesima. 

Durante questi giorni di orientamento gli studenti interessati potranno assistere ad alcune lezioni 

universitarie di corsi fondamentali e partecipare ad alcune iniziative (seminari, laboratori ed altro) 

specificatamente pensate per loro. 

Lo scopo è quello di proporre agli studenti un'esperienza completa, che permetta di intuire le 

competenze che potranno acquisire qualora decidessero di immatricolarsi ad uno dei nostri Corsi di 

Studi. 

 

L’offerta formativa della Scuola di Scienze sociali è così strutturata: 

 

Dipartimento di Economia 

Numero quattro lauree triennali 

L-18 Economia aziendale 

L-18 Economia delle aziende marittime, della logistica e dei trasporti 

L-33 Economia e commercio 

L-15 Scienze del turismo: impresa, cultura e territorio (Im) 

Numero quattro lauree magistrali 

LM-56 Economia e istituzioni finanziarie 

LM-77 Amministrazione, finanza e controllo 

LM-77 Management 
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LM-77 Economia e management marittimo e portuale 

 

Dipartimento di Giurisprudenza 

Numero due lauree triennali 

L-14 Giurista dell'impresa e dell'amministrazione  

L-39 Servizio Sociale 

Numero due lauree magistrali a ciclo unico 

LMG/01 Giurisprudenza (Ge) 

LMG/01 Giurisprudenza (Im) 

Numero una laurea magistrale 

LM-87 Servizio sociale e politiche sociali 

 

Dipartimento di Scienze della Formazione 

Numero tre lauree triennali 

L-19 Scienze pedagogiche e dell'educazione 

L-24 Scienze e tecniche psicologiche  

L-20 Scienze della comunicazione (Sv) 

Numero una laurea magistrale a ciclo unico  

LM/85bis Scienze della Formazione Primaria 

Numero due lauree magistrali 

LM-51 Psicologia  

LM-85 Pedagogia, progettazione e ricerca educativa 

 

Dipartimento di Scienze politiche 

Numero due lauree triennali 

L-36 & L-16 Scienze politiche e dell'amministrazione  

L-36 Scienze internazionali e diplomatiche 

Numero tre lauree magistrali 

LM-19 Informazione ed editoria   

LM-52 Scienze internazionali e della cooperazione  

LM-63 Amministrazione e politiche pubbliche 

 

 

In allegato, è riportata la pianificazione delle attività programmate.  

Sarà nostra cura consegnare agli studenti partecipanti un registro presenze sul quale annoteranno le 

attività frequentate e che verrà firmato dal docente responsabile dell’attività alla quale avranno 

partecipato. 

Si coglie l’occasione per ricordare che per poter consentire agli studenti di partecipare alle iniziative 

sono necessarie (http://www.studenti.unige.it/orientamento/convenzioni): 
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 la stipula della Convenzione (se non già in essere) tra la Scuola Superiore di provenienza dello 

studente e la Scuola di Scienze Sociali; 

 la compilazione del Progetto di orientamento per ciascuno studente. 

La Convenzione, se non più valida o mancante, dovrà essere compilata in ogni sua parte, firmata dal 

Dirigente Scolastico e inviata alla Segreteria della Scuola di Scienze Sociali per la firma del Preside, 

anche tramite e-mail, entro il 29 gennaio 2016 all’indirizzo scuolascienzesociali@unige.it. 

Le schede dei progetti di orientamento dovranno essere trasmesse per la firma del Direttore del 

Dipartimento (come soggetto ospitante) e per l’organizzazione delle attività, possibilmente in un 

unico invio, entro e non oltre il 5 febbraio 2016 agli indirizzi:  

 

Dipartimento di Economia 

Per ogni informazione relativa all’organizzazione e per i dettagli delle attività proposte si prega di 

contattare:  

Referente stage di orientamento per il Dipartimento di Economia – prof. E. Di Bella Tel.: 010/209 

5496, e-mail: edibella@economia.unige.it 

Per ogni informazione relativa ai progetti formativi individuali si prega di contattare: 

Sportello dello studente del Dipartimento di Economia – Sig.ra A. Capitanio tel.: 010/209 5026, 

e.mail: sportello@economia.unige.it 

 

Dipartimento di Giurisprudenza 

 

Per ogni informazione relativa all’organizzazione e per i dettagli delle attività proposte si prega di 

contattare:  

Referente stage di orientamento per il Dipartimento di Giurisprudenza – prof. M. Grondona Tel.: 

010/209 9909, e-mail: mauro.grondona@unige.it 

Per ogni informazione relativa ai progetti formativi individuali si prega di contattare: 

Sportello dello studente del Dipartimento di Giurisprudenza – dott. F. Pessino tel.: 010/209 5642, 

e-mail: Filippo.Pessino@unige.it 

 

mailto:scuolascienzesociali@unige.it
mailto:edibella@economia.unige.it
mailto:mauro.grondona@unige.it
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Dipartimento di Scienze della Formazione 

Per ogni informazione relativa all’organizzazione e per i dettagli delle attività proposte si prega di 

contattare:  

Referente stage di orientamento per il Dipartimento di Scienze della Formazione – prof. A. 

Modugno Tel.: 010/209 53823, e-mail: alessandra.modugno@unige.it 

Per ogni informazione relativa ai progetti formativi individuali si prega di contattare: 

Sportello dello studente del Dipartimento di Scienze della Formazione – dott. A. Rossi tel.: 010/209 

53521, e-mail: Ambra.Rossi@unige.it e dott. R. Cardona tel.: 010/209 53526, e-mail: 

saro.cardona@unige.it 

 

Dipartimento di Scienze Politiche 

Per ogni informazione relativa all’organizzazione e per i dettagli delle attività proposte si prega di 

contattare:  

Referente stage di orientamento per il Dipartimento di Scienze Politiche – prof. R. Repetti Tel.: 

010/209 51142, e-mail: repetti@unige.it 

Per ogni informazione relativa ai progetti formativi individuali si prega di contattare: 

Sig. F. Fontana tel.: 010/209 51111, e-mail: Franco.Fontana@unige.it 

 

Polo Universitario di Imperia 

Presso il Polo Universitario di Imperia sono presenti i seguenti corsi di laurea: 

 Il corso di laurea triennale in Scienze del Turismo: Impresa, Cultura e Territorio (afferente al 

Dipartimento di Economia), 

 Il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (afferente al Dipartimento di 

Giurisprudenza), 

 Il corso di laurea triennale in Giurista dell'impresa e dell'amministrazione (indirizzo generale, 

afferente al Dipartimento di Giurisprudenza).  

Per ogni informazione relativa all’organizzazione e per i dettagli delle attività proposte si prega di 

contattare:  

mailto:alessandra.modugno@unige.it
mailto:Ambra.Rossi@unige.it
mailto:repetti@unige.it
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Referente stage di orientamento:  

- per il Dipartimento di Economia prof. E. Tanfani e-mail: etanfani@economia.unige.it 

- per il Dipartimento di Giurisprudenza prof. G. Viarengo e-mail: gloria.viarengo@unige.it 

Per ogni informazione relativa ai progetti formativi individuali si prega di contattare: 

   Dott. V. Motosso tel.: 0183/45935, e-mail: valeria.motosso@unige.it. 

    

 

        Il Preside 

       Prof. Realino Marra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:etanfani@economia.unige.it
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Dipartimento di Economia: dal 7 all’11 marzo 2016 

 incontro di apertura e visita guidata alle aule e alle strutture del Dipartimento; 

 presentazione dei corsi di laurea; 

 visita guidata della Biblioteca; 

 seminari introduttivi alla ricerca bibliografica di qualità per la stesura della tesina di maturità 

su temi economici e sociali; 

 incontri dedicati per presentare agli studenti i temi dell’economia e dell’impresa; 

 lezioni regolari dei corsi universitari aperte anche agli studenti interessati; 

 storie di successo: ex-studenti raccontano le proprie esperienze professionali e d’impresa; 

 laboratori per comprendere l’economia attraverso giochi di ruolo; 

 pillole di economia a cura di dottorandi, assegnisti e giovani collaboratori di ricerca del 

Dipartimento; 

 test di verifica delle conoscenze preliminari per le classi IV e V (anticipato rispetto 

all’usuale mese di settembre). 

 
 
 

Dipartimento di Giurisprudenza: dal 7 all’11 marzo 2016 

 

 incontro di apertura e visita guidata alle aule e alle strutture che ospitano i corsi di laurea 

offerti dal Dipartimento; 

 presentazione dei corsi di laurea; 

 visita della Biblioteca; 

 lezioni dedicate agli studenti delle scuole superiori che intendano familiarizzarsi con gli studi 

giuridici su temi di diritto e attualità; 

 lezioni regolari dei corsi universitari aperte anche agli studenti interessati; 

 incontri con esperti del settore (magistrati, avvocati, dirigenti, giuristi d’impresa, assistenti 

sociali); 

 visita al Palazzo di Giustizia, con possibilità di assistere ad alcune udienze (con alcuni limiti 

derivanti dal numero di studenti); 

 partecipazione ad un processo simulato; 

 storie vere: incontri con ex laureati per ascoltare le loro esperienze di studio e di lavoro. 
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Dipartimento di Scienze della Formazione: dal 29 febbraio 2016 al 4 marzo 2016 

 incontro di apertura e visita guidata alle aule e alle strutture che ospitano i corsi di laurea dal 

Dipartimento; 

 presentazione dei corsi di laurea; 

 visita della Biblioteca e degli spazi disponibili per lo studio; 

 lezioni regolari dei corsi universitari aperte anche agli studenti interessati; 

 storie vere: incontri con ex laureati per ascoltare le loro esperienze di studio e di lavoro. 

Dipartimento di Scienze Politiche: dal 29 febbraio 2016 al 4 marzo 2016 

 

 incontro di apertura e visita guidata alle aule e alle strutture che ospitano i corsi di laurea 

offerti dal Dipartimento; 

 presentazione dei corsi di laurea; 

 visita della Biblioteca; 

 lezioni regolari dei corsi universitari aperte anche agli studenti interessati; 

 incontri dedicati al tema della cittadinanza europea con il coinvolgimento interattivo degli 

studenti; 

 incontri con esponenti del mondo diplomatico e delle relazioni internazionali; 

 laboratori.  

 

Polo Universitario di Imperia dal 14 al 18 marzo 2016 

 incontro di apertura e visita guidata alle aule e alle strutture che ospitano i corsi di laurea 

offerti dal Polo; 

 presentazione dei corsi di laurea; 

 visita della Biblioteca e presentazione delle fonti on line reperibili; 

 lezioni orientative specifiche; 

 lezioni regolari dei corsi universitari aperte anche agli studenti interessati; 

 incontri con esperti dei diversi settori interessati dai corsi di laurea presenti; 

 storie di successo: ex-studenti raccontano le proprie esperienze di studio e di lavoro; 

 test di verifica delle conoscenze preliminari per le classi IV e V (anticipato rispetto all’usuale 

mese di settembre). 


