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Circ. n. 206         Foggia, 24 marzo 2021 

 

 
 

Agli studenti delle classi IIIQ-IV-V 
 

Liceo “G. MARCONI” 
 

SEDI 
 

Oggetto: Incontro online per orientamento Università Cattolica Sacro Cuore 

 
L’Università Cattolica Sacro cuore, nell’ambito delle sue attività di orientamento in entrata per 

l’A.A. 2021/2022, propone agli studenti interessati del nostro Istituto un incontro online di 

orientamento il 06.04.2021 alle ore 11.30. L'incontro, si inserisce all'interno del “progetto 

collegiali” che l’Ateneo sta effettuando da alcuni anni con studenti universitari che offrono la loro 

disponibilità a portare, nelle loro scuole di provenienza l'esperienza personale dello studente “fuori 

sede”. La presentazione, nello specifico sarà tenuta da Augello Claudia iscritta al 2° anno del corso in 

Economia e gestione dei servizi e Peloso Morena Antonia iscritta allo stesso corso ma al 3° anno. 

 

L’incontro sarà così strutturat0: 

 

• proiezione del video dell’Ateneo (3’); 

• presentazione dei corsi di laurea e dei servizi dell'Università Cattolica tramite slides in power 

point e testimonianza dello studente; 

• eventuale spazio per le domande 

  

Si segnalano le Facoltà presenti nell’Ateneo: 

 

Milano: Economia (cdl in Economia e gestione aziendale, Economia e legislazione d’impresa, 

Economia delle imprese e dei mercati, Economia e gestioni dei beni culturali e dello spettacolo, Bachelor 

in Economics and Management), Scienze bancarie finanziarie e assicurative (cdl in Economia dei mercati 

e degli intermediari finanziari), Giurisprudenza (cdl in Giurisprudenza, Servizi giuridici), Scienze 

politiche e sociali (cdl in Scienze politiche e delle relazioni internazionali, Comunicazione e società, 

Scienze del servizio sociale, Sociologia), Lettere e filosofia (cdl in Filosofia, Lettere, Scienze dei beni 

culturali, Linguaggi dei media), Scienze linguistiche e letterature straniere (cdl in Scienze linguistiche, 

Scienze linguistiche per le relazioni internazionali), Psicologia (cdl in Scienze e tecniche psicologiche), 

Scienze della formazione (cdl in Scienze dell’educazione e della formazione, Scienze motorie e dello 

sport, Scienze della formazione primaria). 
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Brescia: Lettere e filosofia (cdl in Lettere, Discipline delle arti, dei media e dello spettacolo, 

Scienze turistiche e valorizzazione del territorio), Scienze linguistiche e letterature straniere (cdl in 

Scienze linguistiche), Psicologia, Scienze politiche e sociali (cdl in Scienze politiche e delle relazioni 

internazionali, Scienze del servizio sociale), Scienze matematiche fisiche e naturali, Scienze della 

formazione (cdl in Scienze dell’educazione e della formazione, Scienze della formazione primaria) 

   

Piacenza-Cremona: Scienze agrarie, ambientali e alimentari (cdl Scienze e tecnologie agrarie, 

Scienze e tecnologie alimentari, Food production management), Economia e Giurisprudenza (cdl 

Economia aziendale, Giurisprudenza), Scienze della formazione (cdl in Scienze dell’educazione e della 

formazione) 

 

Roma: Medicina e chirurgia, Odontoiatria, Farmacia, Professioni sanitarie, Scienze e tecniche 

cosmetologiche, Economia (cdl Economia e gestione dei servizi). 

 

Gli studenti comunicheranno, tassativamente entro il 31 marzo, il loro interesse al prof. 

Lavanga (eliogerardolavanga@liceogmarconi.it), in modo da comunicare il numero esatto agli 

organizzatori.  

 

 

 

La FS per l’Orientamento in uscita 

Prof. Elio Gerardo Lavanga 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Prof.ssa Piera FATTIBENE 
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