
 
 

Sarò matricola alla Cesare Alfieri  
A.A. 2022-23  

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 

13-15 Marzo 2023 
 
 
Care studentesse, cari studenti, 

benvenuti alla Cesare Alfieri, una delle più antiche e prestigiose scuole di scienze politiche in 
Italia.  

“Sarò matricola” è un’iniziativa rivolta agli studenti delle scuole superiori desiderosi di 
conoscere meglio l’offerta didattica della Scuola e sperimentare direttamente cosa significa 
frequentare una lezione universitaria. Sarà, quindi, un piacere per noi ricevervi qui a Novoli in 
presenza e potervi presentare il nostro campus. 

Gli incontri si articoleranno in 4 moduli. Il primo comincerà lunedì 13 marzo, al mattino. Dopo 
una breve introduzione, andremo a visitare la biblioteca di scienze sociali. Lì, lavorerete alla 
vostra prima ricerca bibliografica. Vi porteremo inoltre a fare un tour del campus di Novoli. 

Per il secondo e quarto modulo vi proponiamo di seguire in presenza tre lezioni “esemplari” 
dei corsi di laurea triennale in Scienze Politiche e Servizio Sociale. Notate bene che si tratta 
di lezioni “reali” in cui parteciperanno anche i nostri studenti. L’obiettivo è, infatti, quello di darvi 
un’esperienza quanto più vicina possibile a quella vissuta da una matricola della Cesare 
Alfieri. Con questa selezione intendiamo darvi la possibilità di conoscere come si struttura un 
corso universitario, i principali quesiti che si pone una matricola (vedrete che ci saranno molte 
domande di chiarimento da parte degli studenti) e, speriamo, accendere la vostra curiosità per 
le materie che seguirete. Le lezioni sono distribuite tra lunedì 13 marzo (pomeriggio) e 
mercoledì 15 marzo (prima parte della mattina). 

Invece, martedì 14 avremo due brevi lezioni tenute da noi delegati all’orientamento. La prima 
tratterà del tema della comunicazione nella pubblicità e di com’è cambiata nel tempo. La 
seconda fornirà una breve introduzione alle istituzioni dell’Unione europea e alle opportunità 
per i giovani promosse dall’UE. 

Infine, dopo la lezione dalle 8 alle 10, la mattinata del 15 si chiuderà con un’introduzione 
dell’offerta didattica della Scuola di Scienze Politiche, le vostre domande e un breve momento 
di valutazione. 

Non vediamo l’ora di potervi conoscere e, a nostra volta, farvi conoscere la Cesare Alfieri. 

I delegati della Scuola per l’orientamento in ingresso, 

Enrico Borghetto e Silvia Pezzoli 



 
 
ISCRIZIONI: 
L’iniziativa è aperta a 40 studenti. Per effettuare le iscrizioni, utilizzare la piattaforma dialogo. 
 
CERTIFICATI: 
Per ricevere il certificato di partecipazione è obbligatorio risultare presenti ad almeno 3 dei 4 
moduli di lezione e partecipare alla valutazione finale del 15 marzo. 
 
CALENDARIO E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE (15 ore): 
 

• Lunedì 13 marzo (7 ore) 
– MODULO 1 

• Ore 9.50 Incontro di fronte all’aula D15 
• Ore 10.00-10.45 Incontro con i delegati (Aula D15 0.05) 
• Ore 11.00-13.00 Esperienza in biblioteca 

– MODULO 2 
• Ore 13.55 Incontro con i tutor di fronte all’edificio D4 
• Ore 14.00-16.00  

• Storia del giornalismo e della comunicazione (Paolini, D4 1.12) 
• Storia dei partiti e dei movimenti sociali (Manica, D5 1.12) 

• Ore 16.00-18.00  
• Principi e metodi del servizio sociale (Nurchis, Mirri, D4 1.12) 
• Intervistare con la fotografia (Desideri, D4 1.05) 

• Martedì 14 marzo (4 ore) 
– MODULO 3 

• Ore 7.55 Incontro con i tutor di fronte all’edificio D4 
• Ore 8.00-10.00 Incontro con i delegati (Aula D4 0.02) 
• Ore 10.00-12.00 Incontro con i delegati (Aula D4 0.02) 

• Mercoledì 15 marzo (4 ore) 
– MODULO 4 

• Ore 8.00 Incontro con i tutor di fronte all’edificio D6 
• Ore 8.15-10.00 Relazioni internazionali (Bozzo, D6 0.18) 
• Ore 10.00-12.00 Incontro con i delegati e valutazione finale (Aula D4 

0.02) 
 


