
 
 

Sarò matricola alla Cesare Alfieri 
Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 

A.A. 2021-22  
 
 
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. Purtroppo, considerata la situazione 
pandemica, quest’anno le attività in presenza saranno ridotte. Abbiamo organizzato per voi 
un percorso didattico “ibrido” che si articola in una serie di lezioni e incontri online, più una 
mattinata di lezioni in presenza al plesso di Novoli.  

Partiamo dalle lezioni online. Per costruire un’esperienza più diversa, rappresentativa e allo 
stesso tempo accessibile e autentica, abbiamo selezionato otto lezioni “esemplari” dei corsi di 
laurea triennale in Scienze Politiche e Servizio Sociale. Notate bene che si tratta di lezioni 
“reali” 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. Nella maggior parte dei casi, si tratta anche delle lezioni di apertura dei corsi, 
solitamente utilizzate dai docenti per presentare a grandi linee gli obiettivi didattici del corso e 
le modalità di valutazione. 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 28 febbraio 
e mercoledì 2 marzo, mattina e pomeriggio. 

Inoltre, martedì 1 marzo vi aspettiamo a Novoli per due brevi lezioni (“Cos’è la politica” e “Cosa 
sono le fake news“) tenute da noi delegati all’orientamento. Vi porteremo infine a fare un tour 
del campus di Novoli.  

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 

Silvia Pezzoli 



 
 
ISCRIZIONI: 
L’iniziativa è aperta a 100 studenti per le sole lezioni online. Per effettuare le iscrizioni tutti 
devono utilizzare la piattaforma dialogo. 
Per ragioni di gestione degli spazi durante la pandemia, solo 60 potranno partecipare in 
presenza martedì 1. I rimanenti potranno seguire da remoto. Coloro che desiderano venire 
a Novoli martedì 1 devono inviare, in aggiunta all’iscrizione su Dialogo, una mail individuale 
a orientamento@scpol.unif.it indicando nome, cognome e mail presso cui ricevere il QR code 
obbligatorio per accedere agli edifici del Campus. I QR codes sono individuali. Aspettate di 
ricevere una mail di conferma, perché possiamo garantire l’accesso solo ai primi 60 iscritti. 
È necessario il rispetto delle norme del protocollo anti-contagio di ateneo. 
 
CERTIFICATI: 
Per ricevere il certificato di partecipazione è obbligatorio risultare presenti ad almeno 6 
lezioni. La lezione in presenza di martedì conta come due lezioni, quindi in totale potete 
scegliere tra 11 lezioni. Trovate le informazioni su insegnanti e corsi alla fine di questo 
documento.  
 
LINK PER LA PARTECIPAZIONE DA REMOTO: 
La piattaforma utilizzata per le lezioni online è webex. Potete scaricare l’applicativo (webex 
meeting) o accedere a webex dal vostro browser. Noi consigliamo, se potete, di scaricare 
l’applicativo. I link individuali delle lezioni saranno comunicati agli iscritti in occasione della 
lezione introduttiva del 28 febbraio 9.30-10.30, cui si accede con un link che sarò comunicato 
agli iscritti in prossimità dell’inizio dei corsi. 
 
CALENDARIO E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
Le lezioni cominceranno lunedì 28 (dalle 8.30 alle 9.00) con una breve introduzione al 
programma obbligatoria per tutti (online). Si chiuderanno giovedì 3 (dalle 11.00 alle 13.00) 
con un incontro obbligatorio per tutti (online) durante il quale sosterrete un breve test scritto 
sulle lezioni frequentate. Gli studenti dovranno decidere quali corsi seguire tra il percorso 
di Scienza Politica e di Servizio Sociale, più la lezione di martedì 1 (in presenza o da 
remoto). Lasciamo totale libertà circa la scelta dei corsi da seguire. 
 

• Lunedì 28 Febbraio 
– Ore 8.30-9.00 (online) Presentazione dei PCTO da parte dei delegati 

all’orientamento Prof.ssa Pezzoli e Prof. Borghetto 
– Vedi: Percorso online Scienze Politiche o Servizio Sociale nella prossima 
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• Martedì 1 Marzo 

– Ore 8.30-11.30 (in presenza) Lezione in aula e tour del campus con i delegati 
all’orientamento Prof.ssa Pezzoli e Prof. Borghetto 

• Mercoledì 2 Marzo 
– Vedi: Percorso online Scienze Politiche o Servizio Sociale nella prossima 

pagina 
• Giovedì 3 Marzo 

– Ore 11.00-13.00 (online) Questionario finale ai fini della valutazione del PCTO 



 
 
 
PERCORSO “SERVIZIO SOCIALE” 

Orario Lunedì 28 (online) Mercoledì 2 (online) 

14.30-16.00 Principi e metodi del 
Servizio Sociale  
Raffaella Nurchis e Andrea 
Mirri 

Scienze dell’amministrazione 
Andrea Lippi 

16.00-17.30 Istituzioni di diritto pubblico 
Leonardo Bianchi 

 

 
 
 
 
PERCORSO “SCIENZE POLITICHE” 

Orario Lunedì 28 (online) Mercoledì 2 (online) 

09.00-10.30 Sistema Politico Italiano 
Alessandro Chiaramonte 

Relazioni Internazionali 
Luciano Bozzo 

10.30-12.00 Economia Politica  
Anna Pettini  

Metodologia delle scienze 
sociali 
Erika Cellini 

12.00-13.30 Sociologia  
Angela Perulli 

Politica dell’Unione Europea 
Anna Bosco 

 


