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Agli alunni delle classi terze, quarte e quinte
Alle famiglie degli alunni delle classi terze, quarte e quinte
Ai Docenti delle classi terze, quarte e quinte
Al Sito
OGGETTO: seminari UNILAB – Università di Tor Vergata
L’Università di Tor Vergata propone il progetto UNILAB Scuola, Università, Lavoro per una scelta
consapevole, in due cicli di seminari:
1. Un viaggio dalle stelle alle cellule per scoprire l’impatto dell’innovazione ingegneristica
2. CONOSCI L’UNIVERSITÀ. SEMINARI SU ECONOMIA, IMPRESA E SOCIETÀ”
Il primo ciclo di seminari mira a fornire agli studenti conoscenze in ambito ingegneristico e scientifico.
Coinvolge docenti della macroarea di ingegneria, che condivideranno le loro conoscenze ed esperienze con
studenti e studentesse del triennio delle scuole secondarie di secondo grado. Gli studenti hanno la possibilità di
scegliere i seminari di proprio interesse. I temi vanno dall’efficienza energetica all’architettura,
dall’informatica all’elettronica, con particolare attenzione all’interconnessione tra i vari rami dell’ingegneria
e della scienza.
I seminari si terranno da novembre 2022 a marzo 2023, saranno erogati in modalità mista (sia in presenza
che online). Per ogni ora di seminario, sono riconosciute 2 ore PCTO.
Il secondo ciclo di seminari è dedicato alle aree più innovative del sapere e del mondo professionale, in
particolare nei filoni aziendalistico e finanza, diritto e comunicazione, micro e macroeconomico.
I seminari si terranno dal 25 novembre al 20 gennaio, nella fascia pomeridiana (dalle 15.00 alle 17.00 e
dalle 17.00 alle 19.00), il giovedì e venerdì sulla piattaforma Microsoft Teams e avranno durata di due ore. Per
questi seminari verranno riconosciute ore PCTO.
Tutte le informazioni sono riportate nell’area orientamento in uscita, con i calendari e i link alle pagine
dedicate al progetto e alle modalità di partecipazione agli incontri.
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