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PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO
DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
A.A. 2018-19
Di seguito il calendario delle iniziative di orientamento del Dipartimento di
Economia:
 29 Ottobre 2018 Incontro con i Docenti delle Scuole Superiori (ore 15.30)
 13-15 Novembre 2018 Stand presso ABCD Salone italiano dell’Educazione &
Salone Orientamenti
 11-12-13 Febbraio 2019 Open Week
 4-8 Marzo 2019 Tirocini di Orientamento
 8 Marzo 2019 Test di verifica delle conoscenze preliminari per gli studenti che
hanno partecipato ai Tirocini di Orientamento
 27 Maggio-7 Giugno 2019 Laboratorio su “Misurare la Sostenibilità”
nell'ambito della settimana ASVIS/AIQUAV del Festival dello Sviluppo
Sostenibile in una data da definirsi (Alternanza scuola/lavoro per studenti
superiori del IV e V anno)
 17-21 Giugno 2019 Summer School - III Edizione (Alternanza scuola/lavoro
per studenti liceali del IV anno)
 16-17 Luglio e 9-10-11 Settembre 2019 Open Days
Per il Corso di Studi in Scienze del Turismo: Impresa, Cultura e Territorio saranno
previste attività specifiche presso il Polo Universitario di Imperia (Via Nizza, 8).
Per maggiori informazioni contattare le segreterie ai numeri 0183 666 074 e
0183 666 568 o agli indirizzi: poloimperia@unige.it e didattica@economia.unige.it.
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INCONTRO COI DOCENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI
29 Ottobre 2018
La Commissione Orientamento di Economia presenta le iniziative per l’anno in
corso. L’incontro, dedicato ai Docenti delle Scuole Superiori, avrà luogo alle 15.00
in “Sala Lauree”. La presenza sarà considerata criterio preferenziale ai fini della
selezione di eventuali richieste di partecipazione a progetti di alternanza
Scuola/Lavoro del Dipartimento.
Per la partecipazione è necessaria la registrazione all’indirizzo:
infoorientamento@economia.unige.it

OPEN WEEK/OPEN DAY
Febbraio 2019
Nel periodo di visite guidate al Dipartimento i partecipanti possono incontrare
docenti e studenti, partecipare a esperienze didattiche in aula, avere informazioni
sui Corsi di studio, sulle attività didattiche e di ricerca.
Prenotazioni via email all’indirizzo: infoorientamento@economia.unige.it

TIROCINI DI ORIENTAMENTO
4-8 Marzo 2019
Dedicato agli studenti degli ultimi anni della Scuola Secondaria di secondo grado,
il Tirocinio da loro la possibilità di frequentare per una settimana il Dipartimento
(Darsena - Via Vivaldi 5, Genova), assistere ad alcune lezioni selezionate dei corsi
universitari del primo biennio e partecipare a seminari e laboratori dedicati fino ad
un massimo di 30 ore complessive.
L’esperienza del Tirocinio è pensata per diffondere la cultura economica tra gli
studenti e far conoscere le competenze necessarie in entrata e quelle acquisite in
uscita dai nostri Corsi di Laurea.
Al termine del Tirocinio, gli studenti che avranno partecipato ad almeno 12 ore di
attività potranno sostenere una prova anticipata del test di verifica dei pre-
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requisiti (c.d. “test d’accesso”). Se positiva, la prova sarà considerata valida ai fini
dell’immatricolazione.
Tutte le attività sono programmate nella fascia oraria dalle 10.30 alle 16.30 per
agevolare la partecipazione degli studenti provenienti da fuori Genova.
Le candidature saranno selezionate sulla base di requisiti motivazionali e di profilo
dello studente secondo modalità che saranno pubblicate sul sito del Dipartimento
a partire dal 3 Dicembre 2018. Le scadenze sono calendarizzate nel modo
seguente:
 3/2/2019 termine ultimo per la presentazione delle candidature
 7/2/2019 comunicazione alle Scuole delle candidature selezionate
 18/2/2019 termine ultimo per la presentazione dei progetti formativi
individuali
Per ulteriori informazioni contattare l’indirizzo: infoorientamento@economia.unige.it

“Misurare la Sostenibilità”
27 maggio – 7 Giugno 2019
Laboratorio interattivo in cui i partecipanti lavorano in piccoli gruppi con l'obiettivo
di costruire, opportunamente guidati da personale ISTAT e da docenti del
Dipartimento di Economia, un indicatore composito di sostenibilità sociale e
ambientale.
L'attività, per una durata complessiva di 4 ore in una data da definirsi, è
organizzata nell'ambito della settimana ASVIS/AIQUAV del Festival dello Sviluppo
Sostenibile ed è fruibile in Alternanza Scuola/lavoro per gli studenti del IV e V anno
delle scuole superiori.
Per ulteriori informazioni contattare l’indirizzo: infoorientamento@economia.unige.it
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SUMMER SCHOOL – III Edizione
17-21 Giugno 2019
Si tratta di un programma intensivo che alterna attività seminariali a laboratori con
attività pratiche guidate con l’obiettivo di proporre e far conoscere i principi del
ragionamento economico ad alcuni studenti selezionati e motivati. Nel corso degli
incontri vengono usate modalità in dialogo aperto con il docente, attività di
laboratorio e di simulazione in cui gli studenti possono mettere alla prova in
maniera autonoma ma guidata quanto via via apprendono.
Tutte le attività sono programmate nella fascia oraria dalle 9.00 alle 18.00, per un
totale di 40 ore, e sono fruibili in Alternanza Scuola/lavoro per gli studenti delle
classi IV.
Le candidature saranno selezionate sulla base di requisiti motivazionali e di profilo
dello studente secondo modalità che saranno pubblicate sul sito del Dipartimento
a partire dal 1 Aprile 2019. Le scadenze sono calendarizzate nel modo seguente:
 20/5/2019 termine ultimo per la presentazione delle candidature
 25/5/2019 comunicazione alle Scuole delle candidature selezionate
 14/6/2019 termine ultimo per la presentazione dei progetti formativi
individuali

Per ulteriori informazioni contattare l’indirizzo: infoorientamento@economia.unige.it

OPEN DAYS
16-17 Luglio e 9-10-11 Settembre 2019
Visite guidate alla sede della Darsena e alle sue strutture didattiche per supportare
efficacemente gli studenti nel delicato passaggio dalla Scuola all’Università.
Per ulteriori informazioni contattare l’indirizzo: infoorientamento@economia.unige.it
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