
Da: Alessia Facineroso <alessiafaci25@gmail.com>
Oggetto: Attività di orientamento universitario, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali UNICT
Data: 21/05/2020 10:49:19

Alla c. a. del Dirigente Scolastico
 
Gentile Dirigente Scolastico,
buongiorno, con la presente il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli Studi di Catania è lieto
di informarla delle attività di orientamento e tutoraggio, rivolte alle future matricole.
Data l'attuale emergenza sanitaria, quest’anno purtroppo non è possibile svolgere queste attività nelle consuete
modalità tradizionali e in presenza, e per questo motivo il nostro Dipartimento ha realizzato alcuni materiali
informativi sui suoi Corsi di laurea triennali, che vorremmo poter condividere con Voi, e diffondere attraverso la
piattaforma di didattica digitale della Vostra scuola.
Si tratta davvero di materiali molto agevoli, che potrebbero essere inoltrati agli studenti e che riteniamo possano
essere molto importanti per poterli orientare nella scelta consapevole del loro percorso universitario.
Pertanto, siamo felici di poter condividere i seguenti materiali:
 

-         Video di Presentazione del Corso di Laurea L16, in Scienze dell'amministrazione e
dell’organizzazione, disponibili a questo link:

https://www.youtube.com/watch?v=s7cAhwfBD6k   
https://www.youtube.com/watch?v=tjl4ryySq0E    
 

-         Video di Presentazione del Corso di Laurea L36, in Storia, Politica e Relazioni Internazionali,
disponibili a questi link:

https://www.youtube.com/watch?v=rqAnI1rCHS8    
https://www.youtube.com/watch?v=wcg1C8L3xVc   
 

-         Video di Presentazione dei Corsi di Laurea Interclasse L39-L40, in Sociologia e Servizio sociale,
disponibili a questi link:

https://www.youtube.com/watch?v=X0hXSZ798k0&feature=emb_title   
https://www.youtube.com/watch?v=GRd9ynXvEMo  
https://www.youtube.com/watch?v=qhC_881d7aE
 
Inviamo inoltre il collegamento alla pagina web del nostro Dipartimento da cui è possibile scaricare –
gratuitamente – le APP (per ogni tipo di dispositivo mobile) che abbiamo predisposto per ciascun
Corso di Laurea, con l’indicazione di offerta formativa, sbocchi occupazionali, piano di studi, informazioni
logistiche, bacheca eventi e molte altre informazioni: http://www.dsps.unict.it/it/le-app-dei-corsi-di-studio   
 
Infine, forniamo i seguenti ulteriori collegamenti:

-         Pagina orientamento sul Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali per visualizzare anche Servizi e
Lezioni on line: http://www.cof.unict.it/content/dipartimento-di-scienze-politiche    

 
-         Link Social Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

Facebook: https://www.facebook.com/Dipartimento-di-Scienze-Politiche-e-Sociali-UNICT-102890934684360/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCnX4okn5iiGwI5WKN-aoEOQ
 

Vorremmo altresì informarVi che i delegati all'orientamento ed i tutor del nostro Dipartimento sono a Vostra
disposizione per organizzare eventuali incontri virtuali con gli studenti, se ce ne fosse la necessità.
In questo caso, o per qualsiasi altra richiesta, indichiamo i nostri contatti in calce a questa mail.
 
In attesa di un Cortese Riscontro, cogliamo l’occasione per porgere
I nostri più Cordiali Saluti
 
 
Il team orientamento e comunicazione del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
 
Prof.ssa Giorgia Costanzo, delegata all’Orientamento,
gcostanz@unict.it  gcostanzo.unict@gmail.com
 
Prof. Gianni Petino, delegato all’Orientamento,
petinog@unict.it  gianni.petino@unict.it  
 
Prof. Davide Arcidiacono, delegato all’Orientamento,
davide.arcidiacono@gmail.com
 
Dott.ssa Alessia Facineroso, tutor senior progetto POT “GPS.UNI” Programmazione strategica triennale 2016/2018
alessiafaci25@gmail.com, cell. 328.5357382
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Dott. Gabriele La Spina, tutor junior progetto POT “GPS.UNI” Programmazione strategica triennale 2016/2018
gabrielelaspinact@gmail.com, cell. 349.3522797
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