
 
 

 
 

EVENTI DI ORIENTAMENTO IN ENTRATA DELL’UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI 
PERUGIA PER STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI 

 
 

PROGRAMMA 
 
 
 

 “Verso l’Università 2021 - online” 
 

Ciclo di stage orientativi-formativi finalizzati, attraverso l’esperienza diretta, alla conoscenza 
del contesto universitario. 

 
L’edizione 2021, proposta in modalità virtuale, è organizzata in singole giornate per offrire la 
possibilità di sperimentare i tempi dell’Università, nei suoi aspetti accademici e organizzativi. 
Gli studenti frequenteranno le lezioni universitarie online accedendo alla piattaforma 
multimediale Teams insieme agli studenti iscritti ai Corsi di laurea offerti dall’Ateneo. 

 
Il progetto avrà luogo durante il mese di aprile e coinvolgerà gli studenti del terzo, quarto e 
quinto anno delle Scuole Superiori che dimostrino un motivato interesse per le discipline della 
comunicazione, delle relazioni internazionali e sostenibilità, della lingua e cultura italiana e 
del made in Italy. 

 
Calendario: 
 Mercoledì 7 aprile 2021 
 Giovedì 15 aprile 2021 
 Martedì 27 aprile 2021 

 
Le ore del progetto possono essere riconosciute ai fini delle ore del PCTO. 
 
 

 
 “Virtual Open Day 2021 - Lauree triennali” 

 
Mercoledì 5 maggio 2021 l’Università per Stranieri di Perugia presenterà la sua offerta 
formativa di primo livello a tutti gli studenti delle Scuole Superiori: una giornata in modalità 
virtuale per scoprire strutture e servizi insieme a docenti e studenti. 

 
 
 

 “Proposte Progetto PCTO 2021” 
 

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN “STUDI INTERNAZIONALI PER LA SOSTENIBILITÀ E LA 
SICUREZZA SOCIALE” 
 
L'IMPATTO DELLA PANDEMIA SULLA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI: PROSPETTIVE 
A CONFRONTO (prof.ssa Maura Marchegiani, prof.ssa Giovanna Scocozza, prof.ssa Chiara 
Biscarini, prof. Filippo Sbrana) 



 
 

Sono previsti due incontri della durata di tre ore ciascuno. 
 

 
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN “MADE IN ITALY, CIBO E OSPITALITÀ” 
 
CIBO E TURISMO: CULTURA, TENDENZE E NUOVE PROFESSIONI 

 
"Il turismo letterario tra passato e presente: itinerari, aspetti organizzativi, strumenti 
promozionali", prof. Giovanni Capecchi (2 ore) 

 
"Ospitalità e Turismo. Tendenze, scenari e nuove professioni per la rinascita del Made in 
Italy", prof. Paolo Guidi (2 ore) 

 
"Identità personale e rapporto con nuovi paesi e nuove realtà", prof. Aldo Stella (2 ore) 

 
  

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN “DIGITAL HUMANITIES PER L’ITALIANO” 
 

ALLA SCOPERTA DELLE DIGITAL HUMANITIES 
 

“È possibile un umanesimo digitale?”, prof. Antonio allegra (2 ore) 
 

“Informatica per le digital humanities”, prof. Valentino Santucci (con un intervento del prof. 
Daniele Piccini (2 ore) 

 
“La storia nell'epoca del digitale”, prof. Gabriele Rigano (2 ore) 

 
 
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE E PUBBLICATARIA 

  
“I media fanno male? Riflessioni sul rapporto media/società”, prof. Rolando Marini (2 ore) 
 
“I processi psicologici della persuasione pubblicitaria”, prof. Aldo Stella (2 ore) 
 
“La grafica e la comunicazione: armonie e disarmonie”, prof. Leonardo Galeassi (2 ore)  
 

  
 “Evento InItaly 2021” 

 
FESTIVAL DELLE CULTURE DEL CIBO E DELL'OSPITALITÀ.  

 
 Webinar previsti nei giorni 14, 15, 16 aprile 2021 
  

Evento conclusivo in programma per mercoledì 30 giugno 2021 
 

 
Le ore del progetto possono essere riconosciute ai fini delle ore del PCTO. 

 
  
 



 
 

Tutti gli eventi saranno pubblicizzati sui social e nel sito web di ateneo: nella home page e nella 
pagina web di orientamento dedicata. 
https://www.unistrapg.it/it 
https://www.unistrapg.it/node/6919 
 
 
Per ulteriori informazioni e per gli aspetti organizzativi degli eventi è possibile fare riferimento al 
Servizio Orientamento di Ateneo ai seguenti recapiti: tel. 075/5746296-270-343-294-295 
orientamento@unistrapg.it  
 
 

https://www.unistrapg.it/it
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