Comunicazione n.

Bari, 20 dicembre 2018
Agli Alunni delle classi IV e V
Ai Coordinatori delle classi IV e V
Sito Web

Oggetto: ORIENTAMENTO CONSAPEVOLE 2019, V edizione – Corsi gratuiti organizzati
dall’Università degli Studi di Bari
Nell’ambito del progetto Orientamento consapevole, l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
organizza e svolge 26 corsi consistenti in seminari tematici e/o attività laboratoriali di
orientamento, rivolti agli studenti del IV e V anno degli Istituti Secondari di Secondo Grado.
Tali corsi, attivati gratuitamente e della durata massima di 30 ore, prevedono lo sviluppo di temi
all’avanguardia affrontati in ottica orientativa. I corsi frequentati con profitto potranno consentire,
secondo quanto indicato nelle linee guida, il riconoscimento di CFU validi per i Corsi di Laurea
specifici, oltre che essere riconosciuti per l’attribuzione di crediti scolastici da parte della scuola.
I Programmi dettagliati di ciascun corso attuato sono consultabili sul sito al seguente link:
www.uniba.it/studenti/orientamento/studio/orientameno-cosapevole
Ogni studente potrà esprimere una sola preferenza e frequentare un solo Corso di Orientamento
pena l’esclusione da tutte le attività di orientamento consapevole.
Le graduatorie degli studenti ammessi a frequentare i corsi saranno pubblicate sul sito:
www.uniba.it/studenti/orientamento/studio/orientameno-cosapevolea partire dal 28 gennaio
2019.
Tali graduatorie saranno definite secondo i seguenti criteri:
1. Ordine di arrivo della scheda di adesione presentata dalla scuola, con riferimento alla data
dell’ultima modifica;
2. Classe frequentata, con priorità per gli iscritti alla classe quinta;
3. Ordine di inserimento degli studenti nella richiesta di adesione presentata dall’Istituto
scolastico.
Nei casi in cui il numero complessivo degli studenti indicati dalla scuola sarà superiore a quello dei
posti resi disponibili per ciascun Corso, eventuali studenti in sovrannumero saranno, comunque,
inseriti nelle graduatorie ai fini di possibili successivi inserimenti ai Corsi, nell’eventualità di
sopraggiunta rinuncia o di assenza alle prime due lezioni da parte degli studenti ammessi.
Nei casi in cui il numero complessivo degli studenti indicati dalle scuole sarà superiore a quello dei
posti resi disponibili per ciascun corso, gli studenti che si assenteranno nelle prime due lezioni
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saranno eliminati dalla lista dei frequentanti e non assumerà rilevanza alcuna la giustificazione
delle assenze.
I posti resi disponibili saranno attribuiti agli studenti in graduatoria, precedentemente non
ammessi; di tale sostituzione sarà data comunicazione alle Scuole dai Dipartimenti.
Gli studenti potranno effettuare un numero di assenze giustificate non superiore al 30% delle ore
di attività didattiche previste nell’ambito di ciascun Corso.
Al termine dei corsi, gli studenti, che avranno frequentato almeno il 70% delle lezioni previste,
potranno partecipare ad una prova finale le cui modalità di svolgimento saranno definite e
comunicate ai frequentanti dei Dipartimenti di ciascun Corso.
Gli studenti che supereranno la prova potranno conseguire, sulla base di quanto stabilito dal
Dipartimento presso cui hanno frequentato il Corso, l’esonero delle prove d’ingresso per i Corsi di
Studio non a numero programmato e/o un numero prestabilito di Crediti Formativi Universitari (da
1 a 3) e/o un punteggio usufruibile per la partecipazione alle prove d’ingresso ai Corsi a numero
programmato a livello locale.
Gli alunni interessati sono invitati a presentare la domanda in segreteria, compilando il modulo
allegato, al sig. Vito Raffaeleper la sede di viale Einaudi e alla sig.ra Lucia Bellone per la sede di
via Viterbo entro il giorno 12/01/2019.
SI ALLEGANO: MODULO DI ADESIONE E ELENCO CORSI

La referente
Prof.ssa Cristina Tondo

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna Piacente
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Linee Guida dei Corsi di Orientamento Consapevole
Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Principi generali:
- Le adesioni da parte degli Istituti scolastici dovranno pervenire entro il 21 gennaio 2019 utilizzando
il modulo online al sito: http://orientamentoconsapevole.uniba.it.
- Ogni studente potrà esprimere una sola preferenza e frequentare un solo Corso di orientamento
(d’ora innanzi solo “Corso”) pena l’esclusione da tutte le attività di Orientamento consapevole.
- Le graduatorie degli studenti ammessi a frequentare i Corsi saranno definite secondo i seguenti
criteri:
1. ordine di arrivo della scheda di adesione presentata dalla scuola, con riferimento alla data
dell’ultima modifica,
2. classe frequentata, con priorità per gli iscritti alla classe quinta,
3. ordine di inserimento degli studenti nella richiesta di adesione presentata dall’Istituto Scolastico.
- Nei casi in cui il numero complessivo degli studenti indicati dalle scuole sarà superiore a quello dei
posti resi disponibili per ciascun Corso, eventuali studenti in sovrannumero saranno comunque
inseriti nelle graduatorie ai fini di possibili successivi inserimenti nei Corsi, nell’eventualità di
sopraggiunta rinuncia o di assenza alle prime due lezioni da parte degli studenti già ammessi.
- Nei casi in cui il numero complessivo degli studenti indicati dalle scuole sarà superiore a quello dei
posti resi disponibili per ciascun Corso, gli studenti che si assenteranno nelle prime due lezioni
saranno eliminati dalla lista dei frequentanti e non assumerà rilevanza alcuna la giustificazione delle
assenze. I posti resisi disponibili saranno attribuiti agli studenti in graduatoria, precedentemente non
ammessi; di tale sostituzione sarà data comunicazione alle scuole dai Dipartimenti.
- Gli studenti potranno effettuare un numero di assenze giustificate non superiore al 30% delle ore di
attività didattiche previste nell’ambito di ciascun Corso.
- Al termine dei Corsi, gli studenti che avranno frequentato almeno il 70% delle lezioni previste
potranno partecipare ad una prova finale le cui modalità di svolgimento saranno definite e comunicate
ai frequentanti dai Dipartimenti organizzatori di ciascun Corso. Gli studenti che supereranno la prova
potranno conseguire, sulla base di quanto stabilito dal Dipartimento presso cui hanno frequentato il
Corso, l’esonero dalle prove d’ingresso per i Corsi di studio non a numero programmato e/o un
numero prestabilito di Crediti Formativi Universitari (da 1 a 3) e/o un punteggio usufruibile per la
partecipazione alle prove di ingresso ai Corsi a numero programmato a livello locale.
- Non saranno accettate richieste pervenute in modo difforme da quanto indicato.

Attività a cura degli Istituti di Istruzione secondaria di Secondo Grado:
- Gli Istituti, nell’ambito delle attività per l’orientamento universitario degli studenti, secondo quanto
previsto dal PTOF, attueranno una prima selezione delle richieste degli studenti interessati. Tale
selezione sarà realizzata secondo modalità autonomamente definite da ciascuna istituzione scolastica.
Particolarmente utile per l’iscrizione ai Corsi potrà essere considerata la partecipazione degli studenti
alle ulteriori iniziative per l’Orientamento poste in essere dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro,
proposte agli studenti del IV e del V anno di corso.
- Gli Istituti effettueranno l’adesione ai Corsi e l’immissione delle liste degli studenti interessati a
ciascuno di essi mediante la compilazione di una scheda online. All’interno della scheda gli Istituti
dovranno inserire la lista degli studenti interessati separatamente per ciascun Corso, tenendo
presente che l’ordine con cui vengono inseriti i loro nominativi potrà essere determinante ai fini
dell’inserimento/esclusione dai Corsi, nei casi di insufficienza dei posti resi disponibili dai
Dipartimenti.
- Gli Istituti potranno modificare e/o integrare le schede di adesione ai Corsi anche successivamente
alla prima compilazione e fino alla scadenza del termine indicato per la chiusura del procedimento di
adesione, tenendo presente che, in caso di insufficienza dei posti resi disponibili da ciascun
Dipartimento, ai fini della formulazione della graduatoria degli ammessi Corsi, farà fede la data
dell’ultima modifica effettuata.
- Gli Istituti dovranno controllare che gli studenti esprimano la volontà di iscrizione solo per un Corso,
pena la cancellazione da tutti i Corsi.
- Gli Istituti dovranno trasmettere agli studenti iscritti ai Corsi tutte le comunicazioni che li riguardino
(ammissioni, esclusioni, sostituzioni, date di inizio dei corsi, programmi, ecc.).
- Gli Istituti dovranno garantire la presenza del docente referente per l’orientamento o del docente
della disciplina interessata almeno alla prima lezione di ciascun Corso, durante la quale sarà
illustrato il programma delle attività. Ciò al fine di supportare l’apprendimento degli studenti
relativamente ai temi approfonditi durante le attività formative. Durante tale primo incontro i docenti
potranno anche concordarne ulteriori, anche presso la propria scuola, con i docenti universitari di
riferimento.

Attività a cura dei Dipartimenti dell’Università degli Studi Aldo Moro:
I Dipartimenti:
- Riceveranno dal CSI dell’Università di Bari le liste degli studenti compilate da ciascuna scuola.
- Predisporranno la graduatoria degli studenti ammessi a frequentare i Corsi secondo i seguenti criteri:
1. ordine di arrivo della richiesta presentata dalla scuola, con riferimento alla data dell’ultima modifica
della scheda di adesione,
2. classe frequentata, con priorità per gli iscritti alla classe quinta,

3. ordine di inserimento degli studenti nella richiesta di adesione presentata dalla scuola.
- Nei casi in cui il numero complessivo degli studenti indicati dalle scuole sarà inferiore o pari
rispetto a quello dei posti resi disponibili per ciascun Corso, consentiranno l’inserimento di tutti gli
studenti indicati.
- Nei casi in cui il numero complessivo degli studenti indicati dalle scuole sarà superiore a quello dei
posti resi disponibili per ciascun Corso, determineranno il numero di studenti da accettare per ogni
scuola. In tali casi, garantiranno possibilmente la partecipazione dello stesso numero di studenti da
parte di ciascuna scuola e comunque la presenza di almeno uno studente per scuola; in caso di
impossibilità a includere tutte le richieste di adesione presentate dalle scuole, terranno conto
dell’ordine di arrivo di tali richieste. Nel determinare la graduatoria degli studenti ammessi a
frequentare i Corsi terranno conto della classe frequentata, dando priorità agli iscritti alla classe
quinta, e dell’ordine di inserimento dei nominativi nella richiesta di adesione presentata dalla scuola.
- Invieranno alle scuole che hanno richiesto l’ammissione ai Corsi e, per conoscenza, all’USR
(labscuolausrpuglia@gmail.com) e all’Unità Operativa Orientamento allo Studio dell’Università di Bari
(orientamentoaglistudi@uniba.it), sia le graduatorie degli studenti (suddividendo quelli accettati da
quelli in esubero), sia tutte le indicazioni organizzative necessarie, compreso il programma definitivo
delle lezioni, almeno una settimana prima dell’inizio dei Corsi. Pubblicheranno tali informazioni anche
sui rispettivi siti Istituzionali.
- Escluderanno dalla frequenza gli studenti assenti alle prime due lezioni e li sostituiranno con
eventuali altri studenti in graduatoria secondo i criteri citati nelle presenti linee guida.
- Contatteranno le scuole degli studenti ammessi a frequentare i Corsi in sostituzione dei
rinunciatari/assenti dopo le prime due lezioni, per comunicare loro tale sostituzione.
- Al termine della quinta lezione, trasmetteranno all’USR e all’Unità Operativa Orientamento allo
Studio dell’Università l’elenco dei partecipanti.
- A conclusione dei Corsi, consegneranno ai corsisti che hanno superato la prova conclusiva secondo le
modalità precedente espresse (vedasi i “Principi generali”), un attestato valido ai fini del
riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari.
- A conclusione dei Corsi, invieranno all’USR e all’Unità Operativa Orientamento allo Studio
dell’Università l’elenco definitivo dei corsisti che hanno sostenuto e superato la prova conclusiva.
- Notificheranno eventuali situazioni impreviste dalle presenti linee guida alla Delegata del
Rettore all’Orientamento in Ingresso per il tramite dell’Unità Operativa Orientamento allo Studio e alla
referente regionale per l’orientamento dell’USR Puglia.

Ottenimento di
CFU utilizzabili fra
le attività a scelta
libera

CFU attribuibili

Eventuale
attribuzione di
punteggio nei
corsi a numero
programmato a
livello locale

Dipartimento

Sede del Corso

Seminari/Laboratori

Tematica generale

N. max studenti

Calendario

Esonero dalle prove
d'ingresso per i corsi di
studio non a numero
programmato

Biologia

Dipartimento di Biologia - Aula
1 - Campus Universitario, Via
Orabona 4, Bari

Seminari tematici

Introduzione allo studio delle
Scienze Biologiche e della Natura

250

Prima lezione: venerdì 8/02/2019, dalle ore
15.00 alle ore 18.00

NO

SI

2

NO

Prof. ssa Maria Concetta de Pinto - mariaconcetta.depinto@uniba.it - 0805442156;
Vito Cardinale - vito.cardinale@uniba.it - 0805442498

Bioscienze,
Biotecnologie,
Biofarmaceutica

Labo Biotech - Aula 1 - Via G.
Fanelli, 204, Bari

Seminari tematici

Biotecnologie innovative

130

Prima lezione: venerdì 08/02/2019

NO

SI

3

NO

Prof. Vito Pesce - vito.pesce@uniba.it - 0805443309; Teresa Lorusso teresa.lorusso@uniba.it - 0805443700

Chimica

Dipartimento di Chimica - Aula
1 - Campus Universitario, Via
Orabona 4, Bari

Seminari tematici

Il mestiere del Chimico

150

Prima lezione 12/02/2019, dalle ore 15.00

NO

SI

2

NO

Prof.ssa Nicoletta Ditaranto - nicoletta.ditaranto@uniba.it - 0805442018 3471217224; Giandomenico Gisonda - giandomenico.gisonda@uniba.it 0805442129-2264

Seminari tematici

Le Scienze ambientali per lo studio,
la salvaguardia e il recupero
dell’ambiente.

150

Prima lezione 13/02/2019 ore 15.00

SI

SI

2

NO

Prof.ssa Nicoletta Ditaranto - nicoletta.ditaranto@uniba.it - 0805442018 3471217224; Giandomenico Gisonda - giandomenico.gisonda@uniba.it 0805442129-2264

Chimica e Scienze
Aula Magna - Quartiere Paolo VI
Ambientali
- Taranto
Sede di Taranto

Referente/i

Economia e
Finanza

Dipartimento di Economia e
Finanza - Largo Abbazia S.
Scolastica, 53 (già via C.
Rosalba) - Bari

Seminari tematici

Imparare dai dati: la statistica come
strumento della conoscenza

20

Prima lezione 05/02/2019 ore 15,00

SI

SI

3

NO

Prof. ssa Nunziata Ribecco - nunziata.ribecco@uniba.it - 0805049251; Lucia
Cataldi - lucia.cataldi@uniba.it 0805049240

Economia e
Finanza

Dipartimento di Economia e
Finanza - Largo Abbazia S.
Scolastica, 53 (già via C.
Rosalba) - Bari

Seminari tematici

Economia e Finanza per governare
imprese e Istituzioni

240

Prima lezione 21/02/2019

SI

SI

3

NO

Prof. Nicola Daniele Coniglio - nicoladaniele.coniglio@uniba.it - 0805049041;
Lucia Cataldi - lucia.cataldi@uniba.it - 0805049240

Economia,
Management e
Diritto
dell'Impresa
Sede BARI

Dipartimento DEMDI - Largo
Abbazia S. Scolastica, 53 (già
via C. Rosalba) - BARI

Seminari tematici e esperienze di
laboratorio

DEMDI: costruiamo il tuo futuro sede di Bari

300

Prima lezione 07/02/2019 ore 15.00 17.30

SI

SI

3

NO

Prof. ssa Sabrina Spallini - sabrina.spallini@uniba.it; 0805049031; Carmela De
Feudis - carmela.defeudis@uniba.it - 0805049207; Angela Paparella angela.paparella@uniba.it - 0805049315

Economia,
Managment e
Diritto
dell'impresa
sede BRINDISI

Dipartimento DEMDI - Piazza
Di Summa, 2 BRINDISI

Seminari tematici e esperienze di
laboratorio

DEMDI: costruiamo il tuo futuro sede di Brindisi

100

Prima lezione 07/02/2019, ore 15,00 17.30

SI

SI

3

NO

Prof.ssa Paola Perchinunno - paola.perchinunno@uniba.it - 0805049250; Maria
Macchitella - maria.macchitella@uniba.it - 0831510226

Farmacia e
Scienze del
Farmaco

Dipartimento di FarmaciaScienze del farmaco - Aula I Campus Universitario, Via
Orabona 4, Bari

Seminari tematici

Farmaci e salute

150

Prima lezione: Venerdì 01/02/2019, dalle ore
15.00

NO

NO

NO

NO

Prof. Marcello Leopoldo - marcello.leopolodo@uniba.it - 080 5442798; Francesca
Gisotti - francesca.gisotti@uniba.it - 0805442521

Farmacia e
Scienze del
Farmaco

Dipartimento di FarmaciaScienze del farmaco - Aula I Campus Universitario, Via
Orabona 4, Bari

Seminari tematici

Prodotti erboristici, cosmetici,
dietetici: salute e benessere

150

Prima lezione: Venerdì 01/02/2019, dalle ore
16.30;

NO

NO

NO

NO

Prof.ssa Pinarosa Avato - pinarosa.avato@uniba.it - 080 5442785; Francesca
Gisotti - francesca.gisotti@uniba.it - 0805442521

Giurisprudenza

Dipartimento di Giurisprudenza Piazza Cesare Battisti, 1 - Bari

Seminari tematici

Costituzione e Diritto

400

Inizio lezioni 14/02/2019 dalle ore 16 alle
19; Prova finale 04/04/2019 presso il
Dipartimento di Giurisprudenza

SI

SI

3

NO

Prof.ssa Isabella Martucci - isabella.martucci@uniba.it - 0805717193; Giuseppe
Accettura - giuseppe.accettura@uniba.it - 0805717591

Informatica

Dipartimento di Informatica Aula 1 - Campus Universitario,
Via Orabona 4, Bari

Seminari tematici

#ScegliereInformaticaBari

150

Prima lezione: 07/02/2019 dalle ore 15 alle
18

NO

SI

3

NO

Prof.ssa Antonietta Lanza - antonietta.lanza@uniba.it - 0805443265; Ida
Mastroviti - ida.mastroviti@uniba.it - 0805443293

Interateneo di
Fisica

Dipartimento interuniversitario
di Fisica - Aula 1 - Campus
Universitario, Via Orabona 4,
Bari

Seminari tematici

Dalla Terra allo spazio profondo:
l'universo osservato dai satelliti

20

Prima lezione 13/02/2019

NO

SI

2

NO

Interateneo di
Fisica

Dipartimento interuniversitario
di Fisica - Aula Interattiva,
Campus Universitario, Via
Orabona 4, Bari

Seminari tematici

Materialmente (im)Possibilemateriali tra le nostre dita

40

Prima lezione: 12/02/19

NO

SI

2

NO

Jonico in Sistemi
Giuridici ed
Economici del
Mediterraneo

Dipartimento Jonico - Economia Via Lago Maggiore angolo via
Ancona, TARANTO

Seminari tematici

Introduzione agli studi in economia
e commercio ed economia aziendale TARANTO

100

Prima lezione: 06/02/2019, dalle ore 14.30
alle 17.30;

SI

SI

3

NO

Prof. Giuseppe Tassielli - giuseppe.tassielli@uniba.it - 0997720615; Antonio Tursi antonio.tursi@uniba.it - 0997720650

Lettere, Lingue,
Palazzo Ateneo, secondo piano Arti, Italianistica e
Aula 2 - Piazza Umberto I, 1 Culture
Bari
Comparate

Seminari tematici

Parole e immagini: temi, figure,
interpretazioni

130

Prima lezione 08/02/2019 dalle 15,30 alle
19,00

SI

SI

3

NO

Prof.ssa Renata Cotrone - renata.cotrone@uniba.it - 0805714362; Anna Massarelli
- anna.massarelli@uniba.it - 0805717435

Matematica

Dipartimento di Matematica Aula 1 - Campus Universitario,
Via Orabona 4, Bari

Seminari tematici

La Matematica tra numeri e forme,
algoritmi e modelli

170

Prima lezione il 12/02/2019 ore 15,00

NO

SI

3

NO

Prof.ssa Mirella Cappelletti Montano - mirella.cappellettimontano@uniba.it 0805442689; Roberto Dellino - roberto.dellino@uniba.it - 0805442645

Medicina
Veterinaria

S.P. 62 per Casamassima Km
3,00 - Valenzano (BA)

Seminari tematici

Il Medico Veterinario, salute degli
animali e dell'uomo

75

Prima lezione 5/02/2019 ore 15:00-18:00

SI

SI

3

NO

Prof. Marcello Siniscalchi - marcello.siniscalchi@uniba.it - 0805443948; Domenico
Borromeo - domenico.borromeo@uniba.it - 0805443945; Francesca Scarano francescaisabella.scarano@uniba.it - 0805443946

Scienze Agroambientali e
territoriali
Scienze del suolo
della pianta e
degli alimenti

Ex Facoltà di Agraria - Aula da
definire - Via Amendola 165/A
Bari

Seminari tematici e esperienze di
laboratorio

La comunicazione in agricoltura:
una opportunità per uno sviluppo
sostenibile (per il CdS in Scienze e
Tecnologie Agrarie, L25)

50

Prima lezione 14/02/2019 ore 14.30- 17.30.
Le lezioni si svolgeranno il martedi e giovedì
dalle 14,30 alle 17,30. Esame finale
28/03/2019

NO

SI

2 ***

SI

Prof.ssa Stefania Pollastro - stefania.pollastro@uniba.it - 0805442910

Scienze Agroambientali e
territoriali
Scienze del suolo
della pianta e
degli alimenti

Ex Facoltà di Agraria - Aula da
definire - Via Amendola 165/A
Bari

Seminari tematici e esperienze di
laboratorio

La risorsa territorio (per il CdS in
Tutela e gestione del Territorio e del
Paesaggio Agro-forestale, L25)

50

Prima lezione 14/02/2019 ore 14.30 - 17.30.
Le lezioni si svolgeranno il martedi e giovedì
dalle 14,30 alle017,30. Esame finale
28/03/20109

NO

SI

2 ***

SI

Prof.ssa Stefania Pollastro - stefania.pollastro@uniba.it - 0805442910

Scienze Agroambientali e
territoriali
Scienze del suolo
della pianta e
degli alimenti

Ex Facoltà di Agraria - Aula da
definire - Via Amendola 165/A
Bari

Seminari tematici e esperienze di
laboratorio

Le facce dell'alimento (per il CdS in
Scienze e Tecnologie Alimentari,
L26)

50

Prime lezione 14/02/2019 ore 14.30 - 17.30.
Le lezioni si svolgeranno il martedi e giovedì
dalle 14,30 alle017,30. Esame finale
28/03/2019

NO

SI

2 ***

SI

Prof.ssa Stefania Pollastro - stefania.pollastro@uniba.it - 0805442910

Prof.ssa Silvia Rainò - silvia.raino@uniba.it - silvia.raino@ba.infn.it - 0805443174 Prof. Domenico Di Bari - domenico.dibari@uniba.it - 0805442182 - 3479295741

Prof. Giuseppe Colafemmina - giuseppe.colafemmina@uniba.it - 0805442040

Scienze della
Formazione,
Psicologia,
Comunicazione

Palazzo Napolitano - Via
Crisanzio - Bari

Dipartimento di Scienze della
Scienze della Terra Terra e Geoambientali - Aula 1 Campus Universitario - Via
e Geoambientali
Orabona 4, Bari

Seminari tematici

Dieci parole per capire la
pedagogia, la psicologia e la
comunicazione

150

Prima lezione 04/02/2019

NO

SI

3

NO

Prof.ssa Amelia Manuti - amelia.manuti@uniba.it - 0805714043; Federica
Piccarreta - federica.piccarreta@uniba.it - 0805714383

Seminari tematici e esperienze di
laboratorio

La Geologia del nostro Pianeta

30

Prima lezione: giovedì 15/02/2019

SI

SI

3

NO

Prof.ssa Giovanna Agrosì - giovanna.agrosi@uniba.it - 0805442610; Vincenzo
Parisi - vincenzo.parisi@uniba.it - 0805442601

Scienze Politiche

Dipartimento di Scienze politiche
- Palazzo Del Prete, piano terra Piazza C. Battisti, 1 - Bari

Seminari tematici

La sfida delle migrazioni

300

Prima lezione 04/02/2019

SI

SI

2

NO

Prof.ssa Maria Carella; maria.carella1@uniba.it; Paola Monica Iacobone paolamonica.iacobone@uniba.it - 0805717708

Studi Umanistici

Dipartimento di Studi umanistici Palazzo Ateneo - aula da definire
- Piazza Umberto I, Bari

Seminari tematici

Vedere con gli occhi della mente.
Pomeriggi di Filosofia, Storia, Beni
culturali

100

Prima lezione 07/02/2019 ore 15.00 - 15.45

SI

SI

3

NO

Prof.ssa Elisabetta Todisco - elisabetta.todisco@uniba.it; Prof. Claudio Schiano claudio.schiano@uniba.it - 0805714266; Giuseppe di Cagno giuseppe.dicagno@uniba.it - 0805717901

Seminari tematici

Gestione delle emergenze e dei
trapianti d’organo

100

Prima lezione: mercoledì 13/02/2019 ore
15,00-18,00

NO

NO

0

NO

Seminari tematici

Conoscenze di base per affrontare il
test d' ingresso nei corsi di laurea
della Scuola di Medicina

350

Prima lezione 05/02/2019 ore 15,00-18,00

NO

NO

0

NO

Scuola di
Medicina

Scuola di
Medicina

Dipartimento dell’ Emergenza e
dei Trapianti d’ Organo - Scuola
di Medicina e Chirurgia - Aula
de Blasi - Policlinico di Bari,
Piazza Giulio Cesare n. 11

Dipartimento di Scienze Mediche
di Base, Neuroscienze ed Organi
di Senso - Aula Magna De
Benedictis - Policlinico di Bari,
Piazza Giulio Cesare n. 11

Prof.ssa Clelia Punzo - clelia.punzo@uniba.it; Giovanni Ferricelli giovanni.ferricelli@uniba.it; Angela Accettura - angela.accettura@uniba.it

Prof.ssa Anna Gallone - anna.gallone@uniba.it - 080 5448553; Concetta Brattoli concetta.brattoli@uniba.it - 0805478876

